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Crosia: cento allievi dell'Ic presenti in occasione della lectio curata dall'ospite d'eccezione

11 geologo Forciniti diffonde la cultura dell'amore per il territorio

illustrate le contromisure
(.la aCi()ttal'C in caso.)
di calamità naturali

Antonio lapichino

CROSIA

Un'interessante azione formativa
ha interessato gli studenti delle ter-
ze classi della scuola secondaria di
primo grado dell'Istituto compren-
sivo di Crosia. Oltre cento gli alunni
coinvolti in una giornata di intera-
zione e confronto con il geologo Do-
menico Forciniti. L'iniziativa realiz-
zata nella scuola guidata dal diri-
gente scolastico Rachele Anna Don-
nici, è stata proposta dal Consiglio
nazionale dei geologi, con la colla-
borazione degli ordini regionali, del
Dipartimento di Protezione civile e
con il patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del ter-
ritorio e del mare, ed è stata finaliz-

zata alla diffusione della cultura
geologica, dei georischi e della pro-
tezione civile. Si tratta della terza
edizione della cosiddetta Giornata
divulgativa nelle scuole sui Geori-
sch i "La Terra vista da un professio-
nista: A scuola con il geologo". Atti-
vità di formazione e informazione
mirata alla prevenzione. Nella
scuola crosimirtese il dottore Forci-
niti ha saputo catturare l'attenzione
dei ragazzi, captando il loro interes-
se verso l'importante tematica. Ha
descritto, con semplicità e termini
adeguati, l'importanza della geolo-
gia e il ruolo dei geologi per l'uomo
e l'ambiente, nel passato, nella real-
tà presente e per il futuro. Inoltre, in
occasione della Settimana naziona-
le di protezione civile, sono stati ap-
profonditi i temi del rischio sismico
e idrogeologico, calati nella realtà
quotidiana dei ragazzi in rapporto
ai luoghi dove essi vivono. Dunque,
una sorta di mappatura del territo-
rio locale. La necessità di compren-
dere gli atteggiamenti da adottare

II geologo Forciniti L'incontro che si è tenuto nel Comprensivo di Crosia

in caso di calamità naturali. La diri-
gente Dormici ha evidenziato l'im-
portanza di dover affrontare le pro-
blematiche ambientali con la popo-
lazione scolastica e le loro famiglie.
La studentessa Míryam. Graziano ha
sottolineato come durante l'incon-
tro con il geologo Forciniti ci si c sof-
fermati sui rischi sismici e idrogeo-
logici, facendo notare una maggiore
preparazione sulla tematica da par-
te degli allievi. Intanto, l'alunna
Beatrice Forciniti ha sottolineato
l'interesse riscontrato da parte della
folta platea. Dunque, l'iniziativa ha
raggiunto gli obiettivi prefissati, va-
le a dire, la diffusione della cultura
geologica quale elemento necessa-
rio per la salvaguardia del territorio
e dell'ambiente: la divulgazione
scientifica per una maggiore consa-
pevolezza dei rischi naturali, quindi
informazione sui corretti compor-
tamenti per una popolazione con-
sapevole e resiliente; divulgazione
del Sistema di protezione civile
all'interno ciel quale convergono
anche i cittadini.
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EVENTI

REMTECH 2019

La X111 edizione di RemTech Expo, svoltasi a Ferrara Fiere tra il 18 e
ha superato il numero già ricco delle annate precedenti. 11 programs
intenso, sono stati molti gli eventi, le premiazioni, gli approfondime

La tre-giorni si è confermata un appuntamento imperdibile.
Sono state trecento le aziende partecipanti, tre i Ministeri pre-
senti, oltre cento i delegati internazionali e duecento gli appun-
tamenti: sono questi i numeri che hanno caratterizzato l'edi-
zione 2019 di RemTech Expo. L'evento ha inoltre richiamato
esperti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazio-
nale. Per Filippo Parisini, presidente di Ferrara Fiere Congressi,
è stata "l'ennesima prova di crescita della manifestazione che
sotto questa amministrazione delegata si è incrementata in
modo sensibilmente apprezzabile. Sono convinto che vi siano
nuovi e ampi margini di crescita e nuove frontiere di appro-
fondimento scientifico tali da stimolare un futuro di ancor più
ricche edizioni"."E' stata un'edizione straordinaria', ha aggiunto
Silvia Paparella, generai manager di RemTech Expo. L'appunta-
mento è quindi rinnovato per settembre 2020.

Le tematiche
L'edizione 2019 ha messo al centro vari temi, tra i quali: tecno-
logie di bonifica, economia circolare, mitigazione e adattamen-
to, ambiente e salute, rigenerazione urbana. Non sono mancati
i numerosi approfondimenti "a focus" sulle bonifiche da amian-
to, ricostruzione post-sisma, comunicazione ambientale.

L'inaugurazione
L'inaugurazione si è tenuta mercoledì 18 settembre alle ore
9.00. Hanno partecipato, e sono intervenuti, il Segretario Ge-
nerale del Ministero dell'Ambiente Prefetto Silvana Riccio, l'On.
Stefano Vignaroli, Presidente Commissione Bicamerale di In-
chiesta sugli Illeciti Ambientali, Stefano Laporta Presidente di
Snpa e Ispra, Alessandro Bratti Direttore Generale di ISPRA,
Paolo Calvano Consigliere Regionale Emilia Romagna, il Sinda-
co di Ferrara Alan Fabbri, il Prefetto di Ferrara Michele Cam-
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panaro, con la partecipazione dei due Commissari Straordinari
Vera Corbelli, Commissario Straordinario per gli interventi ur-
genti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taran-
to e il Gen. Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per
la Bonifica delle discariche abusive, nominato ieri dal Ministro
Sergio Costa anche Commissario per la Bonifica dei SIN di
Crotone, e naturalmente Filippo Parisini, Presidente di Ferrara
Fiere Congressi.

lI programma completo
La prima giornata ha visto protagonisti gli Stati Generali delle
Bonifiche, la Conferenza Smart Ports, gli Stati Generali della
Geologia, la Conferenza sulla Gestione delle Risorse Idriche e
sui Cambiamenti Climatici, la Conferenza sul Rischio sismico, la
Conferenza Internazionale sulla Rigenerazione urbana, gli Stati
Generali dell'Industria innovativa e sostenibile. La giornata ha
ospitato inoltre l'evento di Cisambiente Confindustria dal ti-
tolo "II cuore verde delle bonifiche". Per la seconda giornata,
l'agenda di RemTech Expo ha visto la Conferenza del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale Snpa, gli Stati Generali
dell'Ingegneria del territorio con focus su opere e infrastrut-
ture, la Conferenza sul rischio costiero e clima, la Conferenza
Nazionale sull'Economia Circolare, la Conferenza Nazionale
sulla plastica e due nuovi appuntamenti, il Workshop CircOlLe-
conomy organizzato dal Conou e il Corso "II Direttore Tecnico
nelle imprese di gestione rifiuti e di bonifica" di Angam. Venerdì
20 Settembre la manifestazione si è conclusa con la Conferen-
za Nazionale Industria e Ambiente, la Conferenza Nazionale
Salute e Sicurezza, la Giornata del Dipartimento di Protezione
Civile, la Tavola Rotonda sulle Ricostruzioni post-sisma, gli Stati
Generali dell'Università e green jobs nella green economy, il
Corso di formazione sulla Comunicazione Ambientale "fake
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news". Di seguito riportiamo tre brevi report, per ogni gior-
nata abbiamo scelto l'evento che ci sembrava più interessante.

Prima edizione degli Stati Generali della Geologia
Durante la prima giornata del RemTech Expo si è tenuta la pri-
ma edizione degli Stati Generali della Geologia, promosso dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. In questo ambito autorevoli
relatori si sono confrontati su "6 Tavoli Tecnici" affrontando i
seguenti nuclei tematici: Geologia, Università e Professioni, Ge-
orisorse e Georischi, Geologia ed Enti Pubblici, Geologia e Svi-
luppo, Geologia e Imprese, Geologi Professionisti nel Mondo.
La giornata è stata suddivisa in due parti. La mattina si è aperta
con i saluti delle istituzioni e con l'awio dei lavori dei 6 Tavoli
tecnici che si sono riuniti in contemporanea. Al termine dei
lavori della sezione mattutina, è awenuta la stesura di un docu-
mento di sintesi contenente le proposte emerse nell'ambito di
ciascun Tavolo tecnico. Nel pomeriggio, queste proposte sono
state presentate e condivise con la platea presente, coinvol-
gendola nel dibattito finale.

Convegno del Sistema Nazionale di Protezione Am-
bientale
La seconda giornata ha visto in agenda il convegno del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale (Snpa) con la presenza di
Chiara Braga, politica e membro della Commissione Parlamen-
tare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati, Giuseppe Battarino,
magistrato consulente della Commissione, Alessandro Bratti,
Direttore Generale di Ispra, e Giuseppe Bortone, direttore ge-
nerale Arpae Emilia Romagna.

Istruzione, ricerca e green economy
Particolarmente partecipati sono stati gli eventi legati al mon-
do della ricerca e dell'innovazione, come gli Stati Generali
dell'Università e green jobs nella green economy. Sempre in
programma per l'ultimo giorno si è tenuto l'evento conclusivo
del progetto europeo GrEat, dal titolo "Green economy ed
economia circolare come opportunità di lavoro futuro: il pro-
getto Erasmus+ GrEat". Il progetto è il frutto del lavoro di sei
partner da quattro paesi, che, nell'anno scolastico 2018-2019,
hanno fatto orientamento alle opportunità di lavoro e carriera
offerte dal settore della green economy, target gli studenti e
insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.
Questa è stata l'occasione per raccontare i risultati ottenuti e
soprattutto per diffondere e rendere disponibili ad altre scuole
i materiali didattici prodotti. L'evento è stato coordinato da
Francesco Silvestri di eco&eco Bologna, che oltre a illustrare i
risultati del progetto Erasmus+ GrEat ha portato la testimo-
nianza di diversi soggetti attivi sul tema, con prospettive e punti

di vista diversi, ma orientati a far conoscere le opportunità
legate a green jobs ed economia circolare ai ragazzi delle scuo-
le superiori. Sono intervenuti Marco Quatrosi (Unife), Rachid
Carrara (Pia77ale Circolare), Michele Pancaldi (Comune di Fer-
rara) e Mauro Ferrar (Liceo Ariosto di Ferrara).

Le premiazioni
Numerose sono state le premiazioni in agenda che hanno ac-
ceso i riflettori sulle eccellenze, sulle innovazioni e sulla soste-
nibilità. Ne segnaliamo alcuni tra le principali. Nel primo giorno
sono stati consegnati il Green Technology Award, assegnato a
DHI, e il Blue Project Award assegnato a Decomar. Sono stati
consegnati nella terza giornata i numerosi Awards banditi da
RemTech Expo "powered by" Unione Petrolifera in collabora-
zione con Fise Assoambiente,Assoreca, Federazione Chimici e
Fisici (Degree&PhD), con Eambiente sponsor del primo Rem-
Tech Europe Poster Contest e con la Fondazione e il Collegio
Geometri (Geomatica e Progettazione).
www.remtechexpo.com
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Il Sole 24 Ore  Mercoledì 4 Dicembre 2019

 Primo Piano

Il convegno 
di Milano. 
L’intervento del 
sottosegretario 
all’Economia, Pier 
Paolo Baretta, nel 
corso della prima 
tavola rotonda 
sulla manovra per 
il 2020

IPP

Il Governo rilancia sul Fisco:
tavoli per la riforma da gennaio
Il convegno al Sole 24 Ore. Il sottosegretario Baretta: nel 2021 possibile aumento Iva da 19 miliardi, 
lavorare da subito - Miani: non scaricare sui contribuenti le inefficienze dell’amministrazione

Maria Carla De Cesari

Una manovra da correggere che pe-
rò sta cercando di piantare alcuni se-
mi per il futuro. A gennaio partiran-
no i tavoli per la riforma fiscale che
coinvolgerà professionisti e catego-
rie produttive. Pier Paolo Baretta, 
sottosegretario all’Economia, sfog-
gia l’ottimismo della volontà duran-
te l’intervento al convegno «Com-
mercialisti verso il futuro tra nuovi
mercati e legge di bilancio». L’even-
to, organizzato a Milano dal Sole 24
Ore, in collaborazione con il Consi-
glio nazionale di categoria, e aperto
dall’Ad del gruppo, Giuseppe Cerbo-
ne e con l’intervento del direttore del
Sole, Fabio Tamburini. 

In videoconferenza, poco prima
di correre in Parlamento, Baretta è
schietto. «Se ci fossero state altre
condizioni politiche e ci fosse stato
più tempo, non avrei impiegato 23
miliardi per bloccare l’aumento
dell’Iva, ma avrei scelto di modula-
re diversamente l’imposta, redistri-
buendo risorse per diminuire il cu-
neo fiscale e tagliare la tassazione
del ceto medio, autonomi e dipen-
denti. D’altra parte, va detto che lo
stop all’aumento dell’Iva non era
solo un’esigenza derivante dal con-
fronto politico, ma anche una ri-
chiesta sociale, visto che molte ca-
tegorie erano spaventate dagli ef-
fetti depressivi sui consumi».

L’importante è non cadere nella
stessa trappola l’anno prossimo,
quando per fermare l’incremento 
dell’Iva dovremmo ipotecare altri 19
miliardi. «Occorre avviare, da genna-
io, la discussione per la riforma». Uno
dei traguardi è rivedere la babele di 
detrazioni e agevolazioni, che produ-
cono «un mancato gettito di 250 mi-

liardi. C’è spazio – commenta Baretta
– per definire sostegni per quanti so-
no nella no tax area e per rivedere la
tassazione del ceto medio, composto
di dipendenti e autonomi». Per ora, 
per i dipendenti sono stati appostati
3 miliardi per la riduzione del cuneo
fiscale, una cifra che però non sarà
sufficiente per fare la “differenza”.

Baretta, comunque, difende l’ope-
rato della maggioranza circa la sem-
plificazione, attribuendo a questo ca-
pitolo l’esterometro trimestrale, la 
tassazione dei dividendi corrisposti
a società semplici italiane tassati di-
rettamente in capo ai soci e la possi-
bilità di presentare fino a fine settem-
bre il modello 730. Di contro, ammet-
te che giocano a favore della compli-
cazione la stretta sulle
compensazioni e la disciplina della 

solidarietà tra committente e appal-
tatore/subappaltatore. 

Massimo Miani, presidente del
Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti, rilancia sul possibile con-
tributo dei professionisti a sostegno 
dell’attività del legislatore, anche se «si
sta scontando ancora la coda ideologi-
ca della disintermediazione. I profes-
sionisti sono subissati dalla richiesta 
di comunicazioni al Fisco. Le informa-
zioni non bastano mai. Adesso – scan-
disce – con le compensazioni orizzon-
tali rinviate dopo la dichiarazione si 
scarica sul contribuente l’incapacità
dell’amministrazione di incrociare 
prima i dati su debiti e crediti». 

Maurizio Logozzo, docente di dirit-
to tributario alla Cattolica di Milano, 
avverte il legislatore: «Che senso ha 
inasprire e duplicare le sanzioni tribu-

tarie, in capo al contribuente e alla so-
cietà? Le tasse sproporzionate e la 
complicazione delle leggi tributarie 
sono un incitamento all’evasione».

Un fisco capace di essere leva per
la crescita è l’appello di Angelo Cre-
monese, che prende le mosse dalla 
confessione di Baretta. «Lo stop al-
l’Iva è stato un errore, poiché ha sot-
tratto un’ingente quantità di risorse
che potevano essere destinate alla 
crescita e all’innovazione. È vero che
l’Iva è un’imposta regressiva – con-
clude Cremonese – ma si potevano 
riarticolare le aliquote, magari por-
tando al 7-8% le misure del 4 e del 10
per cento. Il dividendo poteva contri-
buire ad aumentare il reddito dispo-
nibile dei lavoratori e premiare la ri-
cerca per l’innovazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA E COMMERCIALISTI

Semplificazione,
il percorso 
fermo sulla carta 

Cristiano Dell’Oste

Il traguardo di un fisco semplice di-
venta sfocato come un miraggio nella
travagliata stagione che ha visto il de-
butto degli Isa e che potrebbe presto
battezzare la nuova ritenuta sugli ap-
palti (l’articolo 4 del Dl 124/2019, atte-
so nei prossimi giorni al rush finale 
della conversione in legge). Non è un
quadro consolante quello emerso ieri
dalla tavola rotonda che si è svolta al
Sole 24 Ore nell’ambito del convegno
«Commercialisti verso il futuro fra 
nuovi mercati e legge di Bilancio».

Nonostante alcune aperture par-
ziali (esterometro trimestrale, ravve-
dimento “allargato” per i tributi loca-
li), il grosso delle 50 proposte di sem-
plificazione fiscale lanciate a ottobre
da Confindustria e dal Consiglio na-
zionale dei commercialisti è ancora lì,
tutto da attuare. E questo non vale so-
lo per le proposte più ambiziose, co-
me l’abolizione dello split payment, 
ma anche per quelle a costo zero, co-
me l’obbligo per il Fisco di rispondere
alle istanze di autotutela, con atto 
motivato ed entro un termine certo 
(45 giorni dall’istanza). 

Francesca Mariotti, direttore Poli-
tiche fiscali di Confindustria, ha sot-
tolineato l’effetto non risolutivo delle
proposte correttive alla versione ini-
ziale della norma sulle ritenute sui 
redditi dei lavoratori impiegati in ap-
palti e subappalti. Una norma che, ha
aggiunto il consigliere nazionale dei
commercialisti, Gilberto Gelosa, 
«sembra scritta da un legislatore che
non ha molto chiara la realtà delle im-
prese». Anche senza immaginare 
aziende in contenzioso sull’esecuzio-
ne dei lavori, ha sottolineato Mariotti,
«continua a essere previsto, tra i sog-
getti coinvolti nell’appalto, un flusso
informativo molto complesso da ge-
stire, con un meccanismo di ritenute
da applicare addirittura sulla retribu-
zione oraria e per singolo contratto, 
anziché mensile. Per questo sarebbe
quanto mai opportuno rinviare l’en-
trata in vigore del nuovo adempi-
mento al secondo semestre del 2020
per i contratti siglati dal prossimo 1°
gennaio». Piuttosto, ha suggerito Ge-
losa, «sarebbe logico che l’ammini-
strazione cercasse di raggiungere gli
stessi obiettivi di contrasto all’evasio-
ne incrociando i dati già in possesso
dell’Inps, tramite il modello Unie-
mens, e delle Entrate».

Commentando il documento con-
giunto Confindustria-Cndcec, Ma-
riotti ha ricordato la proposta di “an-
ticipare” il recupero dell’Iva sui crediti
inesigibili caduti in procedure con-
corsuali, senza costringere il contri-
buente ad attendere la chiusura della
procedura. Sarebbe una mossa logi-
ca, oltretutto prevista da una norma
del 2016 mai entrata in vigore, che al-

lineerebbe di fatto le regole Iva con 
quelle delle dirette. Ma è rimasta sulla
carta perché imporrebbe all’Erario di
farsi carico di una perdita tempora-
nea di gettito (stimata in 340 milioni
l’anno per sette anni) finché la nuova
regola non andrà a regime.

È evidente che parlare oggi di sem-
plificazioni significa, al tempo stesso,
invocare correttivi alle storture più 
evidenti, sollecitare il rispetto di prin-
cipi elementari e far fronte a nuove 
norme – spesso dettate dalla volontà
di recuperare gettito o contrastare
l’evasione – che finiscono per compli-
care il quadro, anziché semplificarlo.

«Il legislatore italiano non ha nep-
pure attivato la delega per il recepi-
mento della direttiva 2018/1910, che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2020»,
ha ammonito Raffaele Rizzardi, 
esperto e autore del Sole 24 Ore. Che
ha poi ricordato come la semplifica-
zione debba passare anche attraverso
una «delegificazione», che lasci alla 
legge la definizione delle regole e ai 
regolamenti amministrativi le indi-
cazioni di dettaglio. «Invece siamo 
ormai abituati a una legge che si spin-
ge fino a dire cosa va inserito nelle 
singole comunicazioni alle Entrate»,
ha sottolineato Rizzardi.

Un punto su cui ha concordato Ga-
etano Ragucci, docente all’Università
di Milano e presidente nazionale del-
l’Anti. «La semplificazione va cercata
riattivando una politica legislativa
inerte – ha rimarcato – tornando a 
una legge che sia generale, astratta e
stabile nel tempo, passando anche at-
traverso una revisione dello Statuto 
del contribuente». Inerzia che, ha ri-
levato Gelosa, si è manifestata in mo-
do evidente nell’assenza di correttivi
sugli Isa, «che avrebbero dovuto es-
sere resi sperimentali per il primo an-
no di applicazione». Senza dimenti-
care, ha concluso Ragucci, che non si
semplifica solo con le “buone nor-
me”, «ma anche con professionalità
adeguate in ambito giudiziario e am-
ministrativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio-paralisi 
per i committenti obbligati
ai controlli sulle ritenute

IL REPORT

Italia al 128° posto
Secondo l’ultima edizione del 
rapporto Paying taxes elaborato 
da Banca mondiale e Pwc, l’Italia 
occupa la posizione 128, su 189, 
nella graduatoria di “semplicità” 
della gestione degli obblighi 
fiscali. Per un’azienda-tipo sono 
richiesti 14 pagamenti all’anno e 
238 ore di lavoro per la compliance

Peggiora il tax rate
Il livello complessivo del prelievo 
tra il 2017 e il 2018 è peggiorato in 
Italia, salendo dal 53,1 al 59,1% per 
l’azienda-tipo, a causa della fine 
dell’esonero contributivo. 
Invariato, invece, il numero dei 
pagamenti e delle ore necessarie 
per adempiere.

L’INIZIATIVA

Professionisti in rete con Partner 24 Ore

Il Gruppo 24 Ore rilancia la sfida 
per l’ampliamento delle attività 
dei professionisti con Partner 24 
Ore, l’innovativo ed esclusivo 
network del Gruppo che punta a 
offrire ai commercialisti nuove 
opportunità di business e 
maggiore visibilità sul territorio 
grazie ai vantaggi che derivano 
dall'appartenenza a una 
comunità esclusiva garantita 
dalla qualità del quotidiano 
economico e finanziario. 

Partner 24 Ore mira a 
costruire un ponte di relazioni 
tra i commercialisti e i business 
partner, ovvero società 

altamente specializzate e 
professionisti certificati che 
erogano servizi in ambito non 
fiscale – come, ad esempio, 
finanza agevolata, wealth 
management, consulenza 
manageriale, digital e IT, 
supporto finanziamenti - 
offrendo così ai commercialisti la 
possibilità di diventare sempre 

più consulenti globali dei loro 
clienti.

L'ammissione e la 
permanenza all'interno del 
network - riservata a un numero 
limitato di commercialisti su 
tutto il territorio nazionale, studi 
strutturati con una elevata 
propensione ad attività 
consulenziali evolute 
(indispensabile l’iscrizione 
all’Ordine dei commercialisti) - è 
guidata da un regolamento e da 
un codice etico che fissano anche 
i criteri per il reclutamento dei 
business partner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Latour

Ritoccare gli Isa. Eliminare tutti
quegli adempimenti resi ridon-
danti dalla fatturazione elettroni-
ca. E semplificare il calendario
delle dichiarazioni fiscali: negli
anni è diventato troppo lungo e
oggi costringe i professionisti a
inseguire le scadenze nel corso di
quasi tutto l’anno, dalla primave-
ra fino a dicembre, togliendogli
tempo per dedicarsi ad altre atti-
vità nei loro studi. 

La platea dei presidenti degli
ordini locali dei commercialisti,
a margine del convegno orga-
nizzato ieri presso la sede del
Sole 24 Ore a Milano, si esprime
così analizzando le semplifica-
zioni necessarie per il nostro si-
stema fiscale, chiedendo inter-

venti che partono dalla legge di
Bilancio 2020, in discussione in
queste settimane, ma che vanno
anche oltre.

Paola Giacalone, presidente
dei commercialisti di Agrigento,
si scaglia contro «le semplifica-
zioni che, nella pratica di alcune
realtà non hanno semplificato
proprio nulla». Bisogna, cioè,
«evitare le fughe in avanti, per-
ché non tutte le aree del paese so-
no uguali e, ad esempio, l’utilizzo
di strumenti digitali in Sicilia non
è così immediato». 

Molte difficoltà, poi, nascono
da un problema: quando viene
introdotto un adempimento è
necessario depurare il sistema
da tutto ciò che, di conseguen-
za, diventa obsoleto. «Ci sono
molti adempimenti diventati ri-
dondanti dopo il varo della fat-
turazione elettronica, sarebbe
finalmente ora di cancellare
tutte le duplicazioni», dice
Claudio Zago, presidente dei
commercialisti di Bolzano. 

Il motivo di questa tendenza,
secondo diversi presidenti, è che
la politica ascolta meno di quanto
dovrebbe la base dei professioni-
sti e, a volte, non ha chiaro l’im-
patto dei provvedimenti che in-
troduce. Dante Carolo, presidente
dei commercialisti di Padova, ri-
corda che il Consiglio nazionale
aveva presentato «un libro bianco
di proposte che andavano proprio
nella direzione della semplifica-
zione, ma in gran parte non sono
state ascoltate». 

Così, secondo quanto spiega
Giulia Liboni, vicepresidente dei
commercialisti di Ascoli Piceno,
«troppo spesso ci troviamo a la-
vorare su adempimenti che non
hanno l’effetto pratico di agevo-
lare la nostra attività, perché pri-
ma nessuno ha pensato al mo-
mento applicativo delle novità».

Guardando al dibattito di que-
ste settimane, collegato anche al-
la legge di Bilancio 2020, attual-
mente in discussione, su molti te-
mi ci sono sentimenti diffusi tra
i presidenti. L’esterometro trime-
strale viene salutato da tutti come
una novità opportuna e necessa-
ria: anzi, per qualcuno sarebbe

utile andare addirittura oltre e
renderlo semestrale. Gli Isa, le
nuove pagelle fiscali, sono allo
stesso modo una ferita ancora
aperta per tutti: servono inter-
venti di correzione, per evitare di-
storsioni. 

E c’è il tema del calendario del-
le dichiarazioni, ormai troppo di-
luito nei mesi. «Nel corso degli
anni - dice Rosamaria Petitto,
presidente dei commercialisti di
Catanzaro - molti adempimenti
sono stati progressivamente spo-
stati, così adesso siamo arrivati
fino a dicembre e questo, di fatto,
ci tiene impegnati quasi tutto
l’anno sulle dichiarazioni». 

Un timore condiviso, tra gli
altri, anche da Maurizio Masini,
presidente dei commercialisti di
Pisa: «Non è l’ideale arrivare
con le dichiarazioni fino a di-
cembre, partendo a marzo, an-
che perché nel corso dell’anno ci
confrontiamo con la tendenza a
introdurre adempimenti sempre
nuovi, per inseguire il gettito».
Sarebbe più utile accorciare
questa stagione, per venire in-
contro ai professionisti. 
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DAL TERRITORIO

«La stagione delle dichiarazioni va compressa»
Per i presidenti degli Ordini
un calendario troppo diluito
rende più difficile il lavoro

Massimo Miani. 
Per il presidente 
commercialisti 
i professionisti
sono pronti a 
collaborare con il 
legislatore. 
Occorre lasciare 
da parte i 
pregiudizi contro 
le rappresentanze

Francesca 
Mariotti. Per il 
direttore Politiche
fiscali di 
Confindustria i 
correttivi alla 
norma sugli 
appalti hanno 
risolto solo in 
parte le difficoltà 
applicative

Raffaele 
Rizzardi. L’espert
o del Sole 24 Ore 
ha ricordato che il 
legislatore 
italiano si è 
“dimenticato” di 
recepire la 
direttiva Iva 
2018/1910 in 
vigore dal 2020

Baretta: in 
manovra 
scelte posi-
tive, dal-
l’esterome-
tro trime-
strale alla
tassazione 
di dividendi 
a società
semplici 

PAOLA
GIACALONE

Presidente
dell’ordine dei

commercialisti
di Agrigento

in Sicilia

COSA HANNO DETTO

L’auspicio
Il legislatore eviti fughe in avanti 
che mettono in difficoltà i più piccoli

CLAUDIO ZAGO
Presidente

dell’ordine dei
commercialisti

di Bolzano
in Trentino
Alto Adige

Dopo l’e-fattura
Eliminare gli adempimenti 
ridondanti. Bene l’esterometro 
con cadenza trimestrale

DANTE
CAROLO

Presidente
dell’ordine dei

commercialisti
di Padova
in Veneto

La richiesta
Sugli Isa bisogna intervenire 
ancora: ci sono troppe difficoltà

ROSAMARIA
PETITTO

Presidente
dell’ordine dei

commercialisti
di Catanzaro

in Calabria

Il calendario 
La stagione dichiarativa allungata
fino a dicembre ci porta a lavorare
tutto l’anno su questi adempimenti

Servono 
interventi 
per 
correggere 
gli Isa
Troppe 
semplifica-
zioni 
che non 
aiutano

Ridurre 
gli adempi-
menti resi 
ridondanti 
dalla nasci-
ta della fat-
turazione 
elettronica
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IL  TEST STORICO IN LAGUNA

Venezia alza il muro del Mose: cigola ma non vibra più
Il 'muro' giallo si è sollevato dalla laguna nel buio della notte: il 
sistema di paratoie mobili del Mose ha superato positivamente a 
Venezia il primo test dopo la marea-record di 187 centimetri del 12 
novembre. Si sono levate tutte le difese a mare della schiera di 
Malamocco, molti cigolii ma senza che si verificassero le vibrazioni dei 

tubi di pompaggio di aria e acqua che avevano fatto sospendere il 24 
ottobre scorso le prove funzionali. La bocca di porto, tra l'altro, è 
l'ingresso in città via mare più importante, quello maggiormente 
utilizzato attualmente dal traffico mercantile e in predicato di 
diventare la nuova porta acquea per le navi da crociera.

ANSA
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 Norme & Tributi

Pir e fondo di garanzia avvicinano
imprese e investimenti previdenziali

Matteo Prioschi

L’ultima versione emendata del
decreto legge fiscale si arricchisce
di uno strumento per favorire
l’incontro tra investimenti previ-
denziali e mondo produttivo. Ac-
canto alla riscrittura delle regole
sui Pir, contenuta in un emenda-
mento approvato il 25 novembre,
è stata aggiunta una garanzia a
beneficio degli investimenti ef-
fettuati dai fondi pensione.

La novità è contenuta in quello
che dovrebbe diventare l’articolo
58 bis del decreto legge 124/2019,
ma il meccanismo appare piutto-
sto complesso e a rischio di non
immediata attuazione. I fondi
pensione (non meglio identificati
a livello normativo) che dall’anno
prossimo faranno investimenti
per capitalizzare o ripatrimonia-
lizzare micro, piccole e medie im-
prese potranno beneficiare della
garanzia prevista dall’articolo 2,
comma 100, lettera a della legge
662/1996 (Fondo di garanzia per
assicurare i crediti in favore delle
Pmi), a fronte del pagamento di
una commissione.

L’investimento può avvenire
«nell’ambito di apposite iniziati-
ve avviate dalle amministrazio-
ni» dello Stato, iniziative che do-
vranno essere individuate con un
Dpcm concertato con i ministeri
del Lavoro, dell’Economia, dello
Sviluppo economico, sentita la

Covip, da emanarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto.
Entro ulteriori trenta giorni, con
un decreto Economia-Sviluppo
economico, dovranno essere de-
finite le condizioni di accesso al
fondo di garanzia. 

In quello previsto dalla legge
662/1996, infatti, dovrà essere
creata una sezione ad hoc per
questo scopo, con una dotazione
di 12 milioni di euro all’anno dal
2020 al 2034.

«La norma è complessa – com-
menta a caldo Sergio Corbello,
presidente di Assoprevidenza –
ma c’è il tentativo di favorire l’in-
contro tra la domanda di capitali

delle Pmi e la potenziale disponi-
bilità a offrire soldi da parte dei
fondi previdenziali, che però de-
vono essere tutelati. La logica di
queste misure (considerando an-
che l’intervento sui Pir) è apprez-
zabile, ma spero durino nel tem-
po perché la volatilità delle norme
è un disincentivo. Queste regole
possono indurre un meccanismo
virtuoso che spinga molte azien-
de a dotarsi di requisiti di traspa-
renza e governance per essere eli-
gibili da parte degli investitori,
anche se all’inizio non credo si
potranno generare grossi volumi
di investimenti».

Le modifiche sul fronte dei Pir,
oltre a riguardare le tipologie di
investimento che questi stru-
menti devono effettuare, preve-
dono che le Casse di previdenza
dei professionisti e i fondi pen-
sione complementare individuati
dal Dlgs 252/2005 possano inve-
stire in più di un piano, a diffe-
renza di quanto consentito oggi.

«La vedo come un’ulteriore
opportunità, meglio declinata
rispetto al passato, per la diver-
sificazione degli investimenti
per le Casse – afferma Alberto
Oliveti presidente Enpam (ente
di previdenza medici e odonto-
iatri) e Adepp (associazione del-
le Casse di previdenza) –. In epo-
ca di ricerca di redditività non
speculativa, attendiamo però un
occhio di riguardo per le com-
missioni praticate».

Secondo Walter Anedda, presi-
dente della Cassa nazionale dei
dottori commercialisti, «è logica
la decisione di dare la possibilità
di investire in più Pir, che per al-
cuni enti possono essere un’ulte-
riore opzione di scelta». Uno
strumento che comunque la
Cnpadc non utilizza poiché in
grado di investire direttamente
su fondi alternativi.
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Q UO T IDIANO

DEL FISCO

LE PAROLE DEL NON PROFIT

Esenti Iva prestazioni
verso associati e non
Spetta l’esenzione Iva per le 
prestazioni effettuate da 
associazioni non profit nei 
confronti dei propri associati, anche 
se non rivolte esclusivamente a 
favore di questi ultimi. 
È quanto emerge dalla 
sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea 
dello scorso 20 novembre 
(causa C-400/18), sul caso di 
un’associazione belga 
specializzata in informatica 
ospedaliera che presta servizi 
sia agli ospedali affiliati sia a 
soggetti non membri.
Il quesito sottoposto ai giudici 
europei riguarda la corretta 
interpretazione dell’articolo 13 
della sesta direttiva (77/388/Cee), 
nella parte in cui consente agli 
stati di esonerare da imposta le 
prestazioni di servizi effettuate 
dalle associazioni nei confronti 
dei propri membri, laddove siano 
finalizzate rendere a questi ultimi 
servizi direttamente necessari 
all’esercizio dell’attività e l’ente si 
limiti a richiedere il rimborso 
delle spese sostenute.
Il diritto belga recepisce tale 
previsione ma concede 
l’esenzione. 

— M. Manfredonia e G. Sepio

QdF

DECRETO FISCALE/2

Le Casse dei professionisti 
potranno investire 
in più piani di risparmio

MANOVRA 2020
Il fondo di garanzia

per investimenti
nell’economia

reale va attuato
con decreti

Anedda: decisione logica
Oliveti: un’ulteriore 
opportunità

ENTRATE

Partite Iva
chiuse d’ufficio

Per le partite Iva inattive da almeno 
tre anni scatta la chiusura d’ufficio. 
Con provvedimento di ieri, 
l’agenzia delle Entrate definisce i 
criteri e le modalità di applicazione 
della previsione normativa 
(articolo 35, comma 15-quinquies 
del Dpr 633/1972 modificato dal Dl 
193/2016) e le forme di 
comunicazione preventiva al 
contribuente. Entro 60 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di 
chiusura d’ufficio ci si può 
rivolgere all’Agenzia e fornire 
chiarimenti.
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CTR LOMBARDIA

Registro fisso
fuori campo Iva
Nell’ambito di un procedimento 
monitorio l’emissione del decreto 
ingiuntivo per il pagamento di 
somme che si riferiscano ad 
operazioni sottostanti nelle cui 
fatture vi è l’indicazione di 
imponibili fuori campo Iva rende 
comunque applicabile il principio 
di alternatività Iva/registro con 
imposizione in misura fissa e non 
proporzionale per la seconda. 
Tale principio trova applicazione, 
in linea generale, non soltanto 
con riferimento alle operazioni 
imponibili ai fini Iva ma anche a 
quelle non imponibili, fuori 
campo, escluse o esenti. Questo il 
principio che emerge dalla 
sentenza 4859/1/2019 della Ctr 
Lombardia del 3 dicembre 2019.
Una società per azioni 
impugnava un avviso di rettifica e 
liquidazione emesso dall’agenzia 
delle Entrate e finalizzato alla 
riscossione dell’imposta di 
registro scaturente da un 
procedimento monitorio 
instaurato dalla ricorrente nei 
confronti di altra società al fine di 
ottenere il pagamento di somme 
derivanti da servizi svolti dal 
personale della stessa nei 
confronti della società debitrice. 
L’ufficio tassava il decreto 
ingiuntivo ottenuto dalla 
creditrice (ricorrente) con 
imposta proporzionale (3%) 
anziché fissa. 

—Massimo Romeo
Il testo integrale degli articoli su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com
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Sgravi sulla casa/1. Sconto in fattura o
cessione: una sola scelta sull'eco-
sismabonus
Marco Zandonà

Il quesito: Alla luce delle recenti novità che permettono di richiedere ai fornitori lo sconto in
fattura del 50% (o delle diverse percentuali), un contribuente può sfruttare la detrazione in 10
anni fino a capienza d'imposta e chiedere lo sconto sulle altre fatture? Il provvedimento
660057/2019 delle Entrate recita che «possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse,
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo». Non è dato
conoscere se l'opzione sia concessa per la singola spesa o per il complesso dell'intervento
effettuato. 
G.B.Premana 

La risposta dell'esperto: Lo sconto in fattura è alternativo alla detrazione. Il decreto legge
crescita (articolo 10 del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019), inserisce la possibilità, sia
per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto
rispettivamente all'ecobonus e al sismabonus, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla
cessione del credito, di uno sconto corrispondente all'importo detraibile anticipato dall'impresa
esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all'impresa sotto forma di credito di imposta e
recuperato mediante compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali di pari importo. In
merito, è prevista la possibilità per i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento,
di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate
660057 del 31 luglio 2019, definisce le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari
delle detrazioni di comunicare all'Agenzia l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in
luogo della detrazione. Anche se non espressamente precisato, l'applicazione dello sconto
(forma di pagamento alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi e al pagamento con
cessione del credito di imposta) non consente l'applicazione della detrazione solo in parte, come
ipotizzato dal lettore. Già nel decreto che attuava la cessione del credito d'imposta per gli
interventi condominiali era evidenziato che il condomino poteva alternativamente o cedere
l'intero credito di imposta o detrarsi la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e non in
parte optare per la detrazione e in parte per il pagamento con cessione credito di imposta
(provvedimento 108572 dell'8 giugno 2017).
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Sgravi sulla casa/2. I dispositivi
antintrusione danno diritto al bonus mobili
Marco Zandonà

Il quesito: Una persona fisica, dopo aver acquistato un immobile nuovo, intende realizzare una
serie di interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come
ad esempio l'installazione di una cassaforte a muro, la sostituzione di serrature, l'installazione
di un apparecchio d'allarme antifurto e la relativa centralina. Il regolamento del Comune nel
quale è ubicato l'immobile non richiede permessi particolari per l'installazione. Tale intervento è
esplicitamente ricompreso tra quelli che possono godere della detrazione fiscale prevista
dall'articolo 16–bis del Dpr 917/86. In seguito potrò fruire del bonus mobili?
R.R.MILANO 

La risposta dell'esperto: La risposta è affermativa. Tutte le spese indicate nel quesito, inerenti
un edificio residenziale (anche nuovo, purchè già accatastato e acquistato prima del
sostenimento delle spese), rientrano tra quelle detraibili. Tra l'altro, tali interventi, ai fini della
detrazione, sono agevolati a prescindere dal fatto che siano interventi di manutenzione
straordinaria, in quanto interventi diretti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di
terzi (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di
Bilancio per il 2019). Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico
bancario o postale con indicata la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione, il numero di partita Iva dell'impresa che ha eseguito i lavori. Tale adempimento è
previsto a pena di decadenza dal beneficio. In sede di dichiarazione dei redditi, poi, andranno
indicati gli estremi catastali del fabbricato oltre all'importo delle spese sostenute. Se tali
interventi fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazione consentono l'accesso al bonus
mobili (detrazione del 50% sino a 10.000 euro, sempre a condizione che i lavori di installazione
siano iniziati non prima del 1° gennaio 2018). Nell'ipotesi in cui il Comune per tale intervento
non richieda nessuna abilitazione, il contribuente deve comunque predisporre e conservare
(senza inviarla alle Entrate, ma esibendola a richiesta dell'amministrazione) la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data
di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.
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Prove e controlli sui materiali da costruzione 
su strutture e costruzioni esistenti: dal CSLP i 
criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai 
Laboratori 
04/12/2019 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) ha pubblicato la Circolare n. 633 
del 3 dicembre 2019 recante "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 
per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di 
cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001" su cui si è favorevolmente espressa 
l’Assemblea Generale con parere n. 48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 
2019. 

La Circolare si era resa necessaria dopo la pubblicazione del Decreto-Legge n. 
32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge n. 55/2019 che, con una 
modifica all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), ha esteso la 
possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare altri 
laboratori ad effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e 
costruzioni esistenti (lettera c-bis, art. 59 del Testo Unico Edilizia). 

Autorizzazione che era già prevista per l’effettuazione: 

• delle prove sui materiali da costruzione (lettera a);
• delle prove su terre e rocce (lettera c);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191203/Circolare-CSLP-3-dicembre-2019-n-633-STC-19071.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191203/Circolare-CSLP-3-dicembre-2019-n-633-STC-19071.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-06-2019-18711.html


campi di attività regolati, rispettivamente, dalle Circolari del CSLP n. 7617/STC e n. 
7618/STC del 8 settembre 2010. 

L'art. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi 
strutturali in zone sismiche), comma 1-bis del Decreto Sblocca Cantieri aveva 
previsto: 

"Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c -bis ), del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta 
dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti". 

Sulla base di una proposta di provvedimento formulata dal Servizio Tecnico 
Centrale, organo tecnico di amministrazione attiva del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
competente per le autorizzazioni ai laboratori di cui all’articolo 59 del DPR 380/01, 
l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore, con Parere n. 48/19 reso 
nell’adunanza del 27 settembre 2019, si è favorevolmente espressa sullo schema del 
provvedimento. 

La nuova Circolare del CSLP fornisce criteri e procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni, da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, ai nuovi Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione 
su strutture e costruzioni esistenti. 

La circolare, dopo una breve premessa normativa, si compone dei seguenti capi: 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1.1 – Campo di applicazione 
1.2 - Soggetto gestore 
1.3 - Garanzia di Qualità 

2 – DIRETTORE DEL LABORATORIO 
2.1 - Requisiti del Direttore 
2.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore 
2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni 

3. PERSONALE 
3.1 - Requisiti ed oneri 
3.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale 
3.2 - Riservatezza e sicurezza 
3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità 



4. LOCALI 

5. PROVE 

6. ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI 

7. METODI DI PROVA E PROCEDURE 

8. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ITER AMMINISTRATIVO ED ALLA 
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 

9. CERTIFICATI DI PROVA 

10. MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A PROVE 

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 

12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

13. DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

14. DIFFIDA AL LABORATORIO E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 

15. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

16. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLA CIRCOLARE 

In fase di prima applicazione della Circolare, le istanze di autorizzazione potranno 
essere trasmesse al Servizio Tecnico Centrale a decorrere dal sesto mese dalla 
pubblicazione della Circolare stessa. Sempre in fase di prima applicazione, le 
autorizzazioni potranno essere rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale a decorrere 
da un anno dalla pubblicazione della Circolare stessa. 

In allegato la nuova circolare del CSLP. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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 Circolare CSLP 3 dicembre 2019, n. 633/STC 
 

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: Ecco una nuova versione del 
28/11/2019 
04/12/2019 

È stata diffusa ieri una nuova versione del Regolamento unico previsto all’articolo 
216, comma 27-octies del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

In questa nuova versione il numero degli articoli passa da 259 a 273. Si tratta, 
quindi, di 14 articoli in più che, in verità erano previsti perché, anche nella 
precedente versione al Titolo II rubricato “Requisiti di partecipazione, sistemi di 
realizzazione e selezione delle offerte” della parte IV, i relativi articoli non erano stati 
inseriti. 

Si tratta di due capi contenenti 12 articoli e precisamente: 

• CAPO I Requisiti di partecipazione e sistemi di realizzazione e selezione
delle offerte

o Art. 235 - Norme applicabili
o Art. 236 - Garanzie definitive e centrali di committenza
o Art. 237 - Anticipazione del prezzo
o Art. 238 - Penali

• CAPO II Sistemi telematici
o Art. 239 - Procedure gestite con sistemi telematici
o Art. 240 - Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai

sistemi dinamici di acquisizione
o Art. 241 - Ammissione ai mercati elettronici
o Art. 242 - Disposizioni in tema di mercato elettronico



o Art. 243 - Sessioni di acquisti aggregati 
o Art. 244 - Utilizzo dei cataloghi elettronici 
o Art. 245 - Analisi dei dati e informazioni nei sistemi telematici 
o Art. 246 - Regole di utilizzo dei sistemi telematici 

È stato, poi, inserito, sempre nella Parte IV, il Titolo I - Progettazione e, nel 
dettaglio l’articolo 234 rubricato “Progettazione di forniture e servizi”. 

Per ultimo ricordiamo, anche, che nel Titolo VI - Il Contratto della Parte II è stato 
aggiunto l’articolo 141 rubricato “Garanzie definitive e centrali committenza”. 

In definitiva, dunque, gli articoli dall’1 al 140 della precedente versione non 
hanno subito alcuna modifica nella numerazione e, da una sommaria indagine, 
neanche nel testo per cui sono rimasti inalterati; con l’inserimento del nuovo 
articolo 141 e dei nuovi articoli dal 235 al 246, tutta la numerazione dei 
precedenti articoli dal 141 all’ultimo risulta modificata. 

In allegato l’ultimo testo, in atto disponibile, datato 28 novembre 2019. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: il 5 dicembre 2019 l'audizione per le 
osservazioni sullo schema 
04/12/2019 

Mentre cominciano a circolare i primi malumori in merito all'operato del nuovo 
Ministro delle Infrastrutture (che mai e poi mai, neanche sotto tortura chiamerò 
Ministra), Paola De Micheli, e alcuni nostalgici rimpiangono addirittura le gaffe 
dell'ex Ministro Danilo Toninelli e le parodie di Maurizio Crozza, ecco che arrivano 
le prime indiscrezioni sulla data per la stesura finale dello schema di Regolamento 
Unico del Codice dei contratti da parte della Commissione di esperti di Porta Pia. 

Avrebbe dovuto essere pronto entro il 15 dicembre 2019 per cominciare i normali 
passaggi istituzionali per la definizione del D.P.R., lo aveva dichiarato pubblicamente 
il Ministro De Micheli, adesso però la situazione potrebbe cambiare. Dopo la 
semplificazione voluta dal Ministro che ha portato lo schema di Regolamento da 
259 articoli a 273 e alcuni malumori nati in riferimento alla previsione dell'appalto 
integrato sul progetto preliminare, è stata fissata per il 5 dicembre 2019 
l'audizione dei soggetti interessati per la presentazione di osservazioni e proposte. 
E, a meno che l'audizione non sarà come quella che ha preceduto la nascita 
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), ovvero disorganizzata, 
sconclusionata e alla fine completamente inutile, i tempi sono destinati a dilatarsi. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/11/LAVORI-PUBBLICI/22891/Codice-dei-contratti-e-nuovo-Regolamento-unico-Architetti-CNAPPC-No-all-appalto-integrato-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/11/LAVORI-PUBBLICI/22891/Codice-dei-contratti-e-nuovo-Regolamento-unico-Architetti-CNAPPC-No-all-appalto-integrato-


Niente di grave se pensiamo che il precedente Regolamento, D.P.R. n. 207/2010, ha 
visto la luce ben 4 anni dopo la pubblicazione del vecchio D.Lgs. n. 163/2006 (che in 
molti cominciano a rimpiangere). Se non fosse che mentre nel 2006 il sistema dei 
lavori pubblici ha avuto un vero e proprio Codice (ovvero una propria raccolta, 
completa, di norme), nel 2016 la riforma ha partorito un impianto normativo che, 
benché supportato dalla stampella del vecchio regolamento non ancora 
completamente abrogato, necessita ancora di parecchie disposizioni attuative per 
entrare davvero in vigore. 

A distanza ormai di 3 anni e mezzo, e con la consapevolezza che il nuovo 
Regolamento (bene che vada) non vedrà la luce prima di metà 2020, saranno ormai 
trascorsi 4 anni, in barba a chi ha sempre affermato che il tempo a disposizione 
sarebbe stato sufficiente per non superare i tempi del precedente D.P.R. n. 
207/2010. In tutto questo dobbiamo considerare che il Parlamento è al lavoro per la 
definizione della conversione in legge del Decreto Fiscale (i cui tempi scadono 
proprio a Natale) e della Legge di Bilancio per il 2020, certamente temi poco 
leggeri, e non è dato conoscere la priorità che questo Governo ha dato al nuovo 
Regolamento in mezzo ai tanti altri impegni. 

Certamente, come già rilevato (leggi articolo), lo schema di Regolamento crea un 
forte solco rispetto al passato e all'idea di avere in Italia un'Authority (l'ANAC) a cui 
affidare il compito di legiferare. Solco che ha gettato al fuoco le Linee guida sul RUP 
riprendendo quasi integralmente le disposizioni contenute nel vecchio D.P.R. n. 
207/2010 e allora la domanda nasce spontanea: riuscirà mai l'Italia ad avere una 
normativa definita, condivisa e stabile nel tempo che possa consentire agli operatori 
di avere un quadro chiaro e regole certe? 

In allegato lo schema di Regolamento posto in audizione il prossimo 5 dicembre. 

#unpensieropositivo 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Decreto Fiscale, salta la sanzione per mancata 
accettazione di pagamenti effettuati con carte 
di debito e credito (POS) 
04/12/2019 

Saltano anche le sanzioni, inizialmente previste dall'1 luglio 2020, per chi nella sua 
attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) non accetta 
pagamenti effettuati con carte di debito e credito. 

Dopo che in fase di stesura finale del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) era 
stato eliminato l'obbligo di conto corrente dedicato per imprese individuali e 
professionisti, la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati il 
2 dicembre 2019 ha deliberato la soppressione dell'art. 23 del decreto fiscale, 
ovvero quello relativo alle sanzioni in caso di mancata accettazione di POS. 

Ricordiamo, infatti, che il D.L. n. 124/2019 prevede che, dall'1 luglio 2020, chi 
effettua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) ha 
l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Chi non 
dovesse accettarli, potrà essere denunciato e ricevere una sanzione amministrativa 
pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 
l’accettazione del pagamento. 

Con la modifica approvata in sede di conversione in legge, salta questo obbligo e 
viene confermato l'art. 22 che prevede un credito di imposta sulle commissioni 

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


relative ai pagamenti elettronici. È, infatti, previsto per gli esercenti attività di 
impresa, arte o professioni, un credito di imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o 
prepagate. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle 
transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta per le 
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei 
confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e 
compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore 
a 400.000 euro. Il credito è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di 
sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei 
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude 
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione. 

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, definirà termini, 
modalità e contenuto delle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate 
necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regione Sardegna e Lavori pubblici: operativa 
a gennaio la società 'Opere e infrastrutture' 
per accelerare la tempistica di realizzazione 
delle opere pubbliche 
04/12/2019 

"Oggi abbiamo compiuto un altro importante passo per dare piena operatività alla 
società "Opere e infrastrutture". Dopo aver chiarito le finalità della struttura che dovrà 
accelerare i tempi di realizzazione delle opere, grazie all’intesa raggiunta con tutti gli 
ordini professionali mettiamo fine a quel periodo di contestazioni che aveva 
caratterizzato la società fin dalla sua nascita. Gli stessi professionisti sardi potranno 
ora essere protagonisti del progetto, con evidenti ricadute di carattere economico 
sull’intera rete dei professionisti". Così l'assessore dei Lavori Pubblici della Regione 
Sardegna Roberto Frongia a margine della firma del Protocollo d’intesa con 
la Rete delle Professioni Tecniche e gli Ordini degli Architetti, Ingegneri, 
Geologi, Geometri, Periti Industriali, Agronomi e Forestali, Chimici, Periti 
Agrari. Il Protocollo, oltre a riconoscere la natura e gli obiettivi della società, fissa 
anche la costituzione di un tavolo di collaborazione, coordinamento e verifica tra 
tutte le parti coinvolte, che si riunirà ogni tre mesi. 



La Regione, dando piena attuazione alla società 'Opere e Infrastrutture' ha come 
obiettivo quello di accelerare la tempistica di realizzazione delle opere pubbliche 
avvalendosi di personale altamente qualificato e la cui attività non potrà 
prescindere dall’apporto delle libere professioni per lo svolgimento di servizi di 
ingegneria e architettura. Nata come strumento innovativo e integrativo rispetto 
alle Articolazioni ordinarie dell’Amministrazione regionale "la società verrà utilizzata 
nell’ambito delle opere di interesse regionale, il cui operato è in tutti i casi finalizzato 
all’interesse pubblico. In questo modo, andando a esplicitare la volontà di ricorrere 
all’importante apporto delle professionalità esterne ci stiamo dotando di uno 
strumento improntato all’efficacia e all’efficienza", ha concluso l’assessore Frongia. 

Nello Statuto si dispone infatti che la Società svolgerà parte dei servizi tecnici e dei 
servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure 
nelle forme dell’evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo 
specialistico delle libere professioni, a cui verranno appunto demandate le attività di 
progettazione. 

© Riproduzione riservata 
 



Ecobonus e sismabonus, fiato 
sospeso per laccredito sul conto 
alternativo alla detrazione 
La misura, proposta da alcuni emendamenti al ddl Bilancio 2020, potrebbe 
bilanciare il meccanismo dello sconto immediato in fattura 

Foto: gajus©123RF.com 

04/12/2019 – Cresce l'attesa per capire se l’accredito sul conto alternativo 
all’Ecobonus e al Sismabonus vedrà la luce. La misura, contenuta negli 
emendamenti 19.37 (Italia Viva), 19.38 (PD) e 24.2 (PD) al disegno di legge 
di Bilancio per il 2020, avrebbe dovuto affrontare l'esame della 
Commissione Bilancio del Senato. Le sedute sono state via via sconvocate, 
lasciando gli addetti ai lavori col fiato sospeso. 

Il nuovo strumento, ipotizzato con gli emendamenti, potrebbe completare 
il panorama delle detrazioni fiscali sulla casa, correggendo il tiro del 
Decreto “Crescita”, che in estate ha introdotto lo sconto immediato in 
fattura, creando difficoltà per le piccole e medie imprese. 

Accredito alternativo a ecobonus e sismabonus 



Se gli emendamenti saranno approvati, in alternativa all’opzione 
dello sconto immediato in fattura, il privato committente potrà 
scegliere di ricevere un credito di importo pari all’ammontare della 
detrazione spettante per gli interventi realizzati. 
  
Il credito verrà erogato dallo Stato, in dieci rate annuali, su un conto 
corrente dedicato e non contribuirebbe alla formazione del reddito 
imponibile. 
  
La misura era stata inizialmente pensata come emendamento al ddl 
Fiscale, in discussione alla Camera, ma poi non è mai stata depositata. 
Nella relazione illustrativa, allegata alla bozza dell’emendamento, si 
ipotizzava che il beneficiario della detrazione avrebbe potuto utilizzare la 
somma erogata dallo Stato come garanzia per ottenere dalle banche la 
liquidità necessaria alla realizzazione dei lavori. 
  
Contenuti analoghi sono stati presentati come emendamenti al ddl di 
Bilancio. Non sono specificati i meccanismi dell’accredito e le modalità di 
utilizzo delle somme versate sul conto dedicato. Sarà un provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate a definirli. 
  

Ecobonus e sismabonus, come usufruire della 
detrazione 

Chi effettua interventi di efficientamento energetico o messa in sicurezza 
antisismica avrà un ventaglio di opzioni da valutare. La prima è usufruire 
della detrazione fiscale, cioè pagare gli interventi e ottenere i rimborsi in 10 
(per l’ecobonus) o 5 (per il sismabonus) rate annuali di pari importo. 
  
L’alternativa più conosciuta alla fruizione diretta della detrazione è 
la cessione del credito corrispondente al bonus ai fornitori o, solo nel 
caso degli incapienti, alle banche. La cessione del credito consente al 
privato di cedere il bonus al fornitore ottenendo in cambio un corrispettivo 

https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/ecobonus-al-posto-della-detrazione-arriva-l-accredito-sul-conto_73530_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/ecobonus-al-posto-della-detrazione-arriva-l-accredito-sul-conto_73530_15.html


inferiore alla detrazione fiscale, perché decurtato dei costi dell’operazione, 
ma in tempi più brevi dei dieci anni necessari per il rimborso della 
detrazione. 
  
C’è poi lo sconto immediato in fattura, praticato dal fornitore e 
recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione. Il privato interessato ad avvalersi di questa possibilità 
deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate. Sempre attraverso il 
portale dell’Agenzia, il fornitore deve confermare l’opzione e attestare lo 
sconto. 
  
Per bilanciare lo strumento dello sconto immediato in 
fattura, bacchettato dall’Antitrust perché rischioso per la concorrenza e 
le piccole e medie imprese, ci potrebbe ora essere l’accredito sul conto 
dedicato. L’obiettivo è stimolare la domanda di interventi di 
riqualificazione energetica senza pesare sulle piccole imprese e bypassando 
i problemi di liquidità dei privati. 
 
  

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 03/12/2019 n.2220 
Conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili 
  

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Disegno 
di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020) 
 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/sconto-alternativo-all-ecobonus-antitrust-concorrenza-a-rischio_73390_15.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/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/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html


Comprare casa dall’impresa, i 
bonus vigenti e allo studio 
Dal sismabonus acquisto al bonus per comprare un immobile ristrutturato, fino 
alle nuove proposte per gli edifici in classe A o B 

Foto: seoterra ©123RF.com 

04/12/2019 – L’acquisto di una casa può pesare notevolmente sul 
patrimonio della famiglia. Con la crisi in atto, molti contribuenti 
rimandano la spesa, peggiorando inevitabilmente la condizione delle 
imprese, che si trovano a dover gestire un magazzino di immobili 
invenduti. 

Negli anni sono state messe a punto delle agevolazioni fiscali per stimolare 
l’acquisto di immobili nuovi o con determinate caratteristiche di 
prestazione energetica e sicurezza antisismica, direttamente dalle imprese 
di costruzione o ristrutturazione. Alcune detrazioni sono ancora in vigore, 
altre sono scadute, ma dal 2020 potrebbero arrivare ulteriori bonus. 

Sismabonus acquisto case antisismiche 

Secondo le norme sul sismabonus chi acquista una casa antisismica 
situata in una zona che, in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può 
ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di 

https://www.edilportale.com/news/sismabonus_e_adeguamento_antisismico
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2006/3519/ordinanza-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-criteri-generali-per-l-individuazione-delle-zone-sismiche-e-per-la-formazione-e-l-aggiornamento-degli-elenchi-delle-medesime-zone_9565.html


vendita. L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato 
a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
  
Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un 
edificio demolito e ricostruito interamente. I lavori devono essere effettuati 
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono 
all’alienazione degli immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli 
interventi. Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i 
risultati ottenuti in termini di adeguamento o miglioramento antisismico. 
Se l'intervento ha determinato il passaggio a una classe di 
rischio inferiore, la detrazione è pari al 75% del prezzo di vendita. Se 
avviene un passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione è pari 
all'85% del prezzo di vendita. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
  

Bonus acquisto immobili ristrutturati 

All'interno del bonus ristrutturazioni è prevista una detrazione del 
50%, su una spesa massima di 96mila euro, per l’acquisto di fabbricati a 
uso abitativo ristrutturati. L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine 
dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio ed essere stati svolti 
da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da 
cooperative edilizie. 
  
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione, 
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo 
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione 
dell’abitazione. Se, ad esempio, si acquista un immobile al prezzo di 
200mila euro, la detrazione deve essere calcolata sul 25% di 200mila euro, 
cioè su 50mila euro. La detrazione fiscale sarà quindi pari al 50% di 50mila 
euro, cioè a 25mila euro. 
 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/detrazioni_fiscali_ristrutturazione


SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 
  

Incentivi per l’acquisto di case in classe A o B 

Sono allo studio del Senato, nell’ambito della discussione sul ddl Bilancio 
2020, degli emendamenti (19.0.9, 19.0.10, 19.0.11) che propongono, nelle 
aree classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, una detrazione dell’85%, con 
tetto di spesa di 96mila euro, a favore delle persone fisiche che cedono alle 
imprese unità immobiliari situate in edifici da demolire e ricostruire e ne 
acquistano un’altra entro 12 mesi dalla cessione. Se il privato acquista il 
nuovo immobile nello stesso edificio, il termine, propone l’emendamento, 
sarà di 18 mesi dalla fine dei lavori. 
  
Per ottenere la detrazione, l’unità immobiliare acquistata dovrà essere 
conforme alle NTC – Norme Tecniche per le Costruzioni e in classe 
energetica A o B. 
  
Tra i beneficiari della detrazione ci sarebbero, oltre ai soggetti Irpef che 
acquistano unità immobiliari a uso residenziale, anche gli esercenti attività 
commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa. 
  

Case in classe energetica A o B, i vecchi incentivi 

Gli emendamenti presentati rispolverano e rivedono gli incentivi per chi 
acquistava, dalle imprese di costruzione, case nuove o ristrutturate in 
classe energetica A o B. 
  
I bonus, scaduti a fine 2017, prevedevano una detrazione Irpef pari al 50% 
dell’Iva pagata e non sono più stati riconfermati nonostante le richieste 
dei costruttori. 
  
 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/news/norme_tecniche_per_le_costruzioni
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Sconto in fattura, Fondazione 
Inarcassa: ‘è un’opportunità per i 
liberi professionisti’ 
‘Con questa misura, anche al professionista è garantita la libertà di applicare lo 
sconto’ 

Foto: Andrea De Martin © 123rf.com 

04/12/2019 - Lo sconto in fattura alternativo alle detrazioni fiscali per i 
lavori di efficientamento energetico e riqualificazione sismica degli edifici 
(ecobonus e sismabonus), previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita, è 
un’opportunità ed una garanzia di trasparenza per il lavoro dei liberi 
professionisti. 

La pensa così Fondazione Inarcassa, la Fondazione degli Architetti e 
Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa. 

“Rispetto alla cessione del credito tradizionale, con questa misura, anche 
al libero professionista è garantita la libertà di applicare lo 
sconto, non più prerogativa e appannaggio della sola impresa, 
scongiurando così ogni forma di potenziale conflitto d’interessi”. Ha 
dichiarato Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa. 

“In questo modo, lo sconto in fattura garantisce che le prestazioni 
progettuali e di direzione lavori non siano più un tutt'uno con l'opera di 
riqualificazione e che quindi possano emergere nella massima trasparenza: 
un sistema che permette di fare chiarezza, che incentiva una 



competizione sana e che premia la qualità del lavoro erogato dal libero 
professionista” ha concluso Il Presidente Comodo. 
  
Sullo sconto in fattura - ricorda Fondazione Inarcassa - sono in esame 
diverse proposte emendative nell’ambito dell’esame sul disegno di 
legge di Bilancio 2020. Si tratta delle modifiche annunciate dopo le 
proteste degli operatori del settore e i rischi per la concorrenza rilevati 
dall’Antitrust. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
 
SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE DELLA CESSIONE 
DEL CREDITO E DELLO SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS 
CASA 

 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
http://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf
http://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf
http://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf


Sismabonus, nasce il portale 
nazionale delle classificazioni 
sismiche 
I progettisti utilizzeranno lo strumento per gestire gli interventi di messa in 
sicurezza, la P.A. per assegnare gli incentivi 

Foto: kantver ©123RF.com 

04/12/2019 – Un portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) 
per facilitare l’accesso al sismabonus. La piattaforma è stata presentata lo 
scorso 8 novembre da Casa Italia alla Rete delle Professioni tecniche 
(RPT). 

All’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti della Conferenza 
Unificata, Agenzia delle Entrate, Istat, Ministero delle infrastrutture e 
Trasporti (Mit), Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, Enea, Dipartimento Funzione Pubblica, 
Team per la trasformazione digitale. 

Portale nazionale classificazioni sismiche, come 
funzionerà 



Il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), con una circolare rivolta ai 
propri iscritti, ha spiegato il funzionamento del nuovo portale. 
  
Una volta a regime, fungerà da piattaforma per il conferimento dei dati di 
classificazione sismica delle costruzioni, utili per l’accesso al sismabonus e 
per la verifica dell’applicazione delle linee guida. 
  
Una volta inseriti i dati, il portale fornirà una stima delle 
agevolazioni che si potranno ottenere con gli interventi. 
  
Il portale avrà un doppio accesso. Da una parte i progettisti, che 
potranno caricare e gestire le pratiche legate al sismabonus, dall’altra le 
Amministrazioni pubbliche, che gestiranno le pratiche per 
il riconoscimento degli incentivi. 
  

RPT: serve banca dati nazionale 

L’avvio della nuova piattaforma è stata accolta in modo positivo dalla Rete 
delle Professioni Tecniche, che partecipa anche ad un tavolo tecnico che 
definirà le modalità operative del portale nazionale. La prima riunione del 
tavolo è avvenuta lo scorso 20 novembre. 
  
“L’auspicio – si legge nella circolare diramata dal CNI – è che attraverso 
questa nuova piattaforma possa aumentare il livello di efficienza della 
gestione delle pratiche per il sismabonus, mettendo le basi per una banca 
dati nazionale sulle caratteristiche e sugli interventi di messa in 
sicurezza del patrimonio edilizio”. 
  

Sismabonus, la detrazione fiscale che non decolla 

Ricordiamo che per gli interventi di miglioramento e adeguamento 
antisismico, le detrazioni fiscali scadranno il 31 dicembre 2021. 
  

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2019/448/consiglio-nazionale-degli-ingegneri-portale-nazionale-delle-classificazioni-sismiche-(pncs)_17556.html
https://www.edilportale.com/news/sismabonus_e_adeguamento_antisismico


Il Sismabonus consiste in una detrazione fiscale del 50%, nel limite di 
spesa di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, ripartita in 
cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva 
la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione sale al 70% o 
80% per le singole unità immobiliari e al 75% o 85% in condominio. La 
valutazione sul miglioramento ottenuto in seguito agli interventi realizzati 
avviene ai sensi delle linee guida contenute nel DM 58/2017, poi 
modificato dal DM 65/2017. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
  
La detrazione fiscale per gli interventi di adeguamento e miglioramento 
antisismico non è molto richiesta. I motivi sono principalmente due: 
lavori troppo invasivi e scarsa consapevolezza. 
  
Con uno strumento in grado di facilitare l’iter per ottenere il sismabonus, il 
trend potrebbe cambiare. 
  

Norme correlate 

Circolare 16/11/2019 n.448 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Portale Nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) 
  

Decreto Ministeriale 07/03/2017 n.65 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sismabonus, linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni e i relativi allegati. Modifica all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n.58 del 28 febbraio 2017 
  

Decreto Ministeriale 28/02/2017 n.58 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni 
nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, e 
disposizioni attuative del Sismabonus 
 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-e-disposizioni-attuative-del-sismabonus_16624.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/65/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sismabonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-e-i-relativi-allegato.-modifica-all-articolo-3-del-decreto-ministeriale_16632.html
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https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/65/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sismabonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-e-i-relativi-allegati.-modifica-all-articolo-3-del-decreto-ministeriale_16632.html
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Ponti e viadotti, Province: 
‘servono 3,2 miliardi di euro’ 
La proposta: destinare 2,3 miliardi di euro non spesi dalle grandi aziende di 
Stato a 1.600 cantieri 

Foto: provinceditalia.it 

04/12/2019 - Dei 30.000 tra ponti, viadotti e gallerie che si trovano sui 
circa 100 mila chilometri di strade gestiti dalle Province delle Regioni a 
Statuto Ordinario, circa 2.000 necessitano di interventi urgenti, per poco 
meno di 4.000 sono già noti gli interventi necessari mentre per oltre 
14.000 occorrono indagini tecnico diagnostiche. 

Ponti e viadotti, Province: ‘servono 3,2 miliardi di euro’ 

Per il primo gruppo di 6.000 opere, le risorse necessarie per intervenire 
ammontano a 2 miliardi e 454mila euro, per il secondo la stima dei costi 
ammonta a circa 566 milioni di euro; il totale delle risorse necessarie è pari 
a 3,2 miliardi di euro. 

I dati arrivano dall’Unione delle Province Italiane (UPI), interpellata dai 
Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche per effettuare un monitoraggio 
sulle opere infrastrutturali in gestione. L’UPI ha chiesto alle 76 Province di 
inviare i dati distinguendo tra: 



- le opere già sottoposte a monitoraggio o su cui siano stati avviati o
programmati interventi, quindi con una fase di progettazione, quantomeno
lo studio di fattibilità, già avviata e con una stima dei costi. Per queste
opere è stata chiesta una indicazione di priorità;

- le opere su cui si ritiene necessario procedere con indagini tecnico-
diagnostiche approfondite, con la stima media dei costi necessari.

Delle 2.000 strutture che hanno bisogno di interventi urgenti (priorità 1), 
802 interventi hanno già un progetto: 129 sono in fase di progettazione 
esecutiva, 61 di progettazione definitiva e 612 di progettazione in fase 
preliminare o di fattibilità. 

UPI: ‘risorse per strade e scuole dimezzate in 10 anni’ 

UPI ricorda che dal 1979 ad oggi il parco mezzi circolante sulla rete 
stradale nazionale è aumentato di quasi 2 volte e mezzo. La circolazione dei 
mezzi pesanti è di circa il 10%. Senza una manutenzione periodica annuale 
l’intera funzionalità della rete viaria viene compromessa. 

Nel 2009 le Province avevano a diposizione 1 miliardo 947 milioni di euro 
per investimenti su strade e scuole; nel 2013 si scese a 1 miliardo 328 
milioni per arrivare nel 2015 a 981 milioni. Nel 2017 il calo si attesta a 712 
milioni nel 2018, un crollo di oltre il 51% (fonte Siope). 

La spesa per le funzioni fondamentali (strade, scuole) è passata da 2 
miliardi e 168 milioni di euro del 2010 a 1 miliardo 387 milioni nel 2015: 
una variazione pari a -36% (Fonte, Conti Consuntivi). 

Il piano dei 1.600 cantieri da 2,3 miliardi di euro 

Per mettere in sicurezza le strade provinciali e i relativi ponti, viadotti e 
gallerie, ma anche per avviare un’opera di modernizzazione dell’intera rete 



viaria provinciale, le Province hanno messo a punto un piano da 1.600 
progetti per un fabbisogno di più di 2,3 miliardi di euro. 

Ma dove reperirli? La proposta avanzata dal responsabile UPI per le 
Infrastrutture, Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia, alla 
riunione della Cabina di regia Strategia Italia a Palazzo Chigi, è quella di 
destinare a questa grande opera di modernizzazione della rete viaria le 
risorse non spese dalle grandi aziende di Stato. 

La riunione della Cabina di regia Strategia Italia ha fatto il punto sullo stato 
degli investimenti statali finanziati con il fondo per il contrasto al dissesto 
idrogeologico. “Un quadro - sottolinea il Presidente Poma - che 
evidenzia ritardi sul piano nazionale, che rischiano di vanificare gli 
sforzi del Governo per reperire risorse destinate agli investimenti”. 

“L’unico fondo che è risultato essere stato completamente speso, e nei 
tempi, è quello assegnato a Province e Città metropolitane per la messa in 
sicurezza delle strade in gestione. Per questo avanziamo al Governo e al 
Parlamento una richiesta chiara, che può trovare spazio anche nella 
manovra in esame: le risorse che le grandi aziende di Stato non riescono ad 
utilizzare in investimenti per le grandi opere siano destinate a 
finanziare il Piano il cui fabbisogno è stato rilevato ed accertato dagli 
Uffici tecnici delle Province”. 

“Questo permetterebbe l’apertura di oltre 1.600 cantieri in tutto il 
Paese, a vantaggio non solo delle comunità e dei cittadini, che 
troverebbero una risposta alle loro richieste di sicurezza ed efficienza, ma 
anche delle economie locali. Una richiesta che abbiamo avanzato 
ufficialmente ieri alla Cabina di Regia al Governo e su cui siamo pronti da 
subito al confronto”. 



Prove su Costruzioni Esistenti: pubblicata la
circolare, ecco chi potrà farle, esclusi i progettisti e i
DL
 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  04/12/2019  

A firma del Presidente Donato Carlea, pubblicata dal Consiglio Superiore dei LLPP l'attesa circolare 
sulle prove sulle Costruzioni Esistenti. Esclusi dalle prove, progettisti e direzioni lavori, definite le regole 
per l'autorizzazione dei laboratori specializzati e il riconoscimento della figura del Direttore di 
Laboratorio.

LABORATORI PER PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI DA
COSTRUZIONE SU STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI
Il Consiglio Superiore dei LLPP ha pubblicato la Circolare n. 633 del 03/12/2019 contentente i
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da
costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001,
su cui si è favorevolmente espressa l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
con Parere n.48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 2019.

E' importante sottolineare che questo provvedimento riguarda le prove certificabili, ovvero quelle
prove per le quali è richiesto un certificato di prova formale da un laboratorio autorizzato. Fino ad
oggi, infatti, per le prove su costruzioni esistenti si faceva riferimento ai Laboratori Ufficiali e a quelli
autorizzati ai sensi della L. 1086/71, non esistendo un riferimento per i Laboratori per prove e
controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Laboratori su Costruzioni Esistenti: tutto nasce dallo Sblocca Cantieri

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”, chiamata anche SBLOCCA CANTIERI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019
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giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per
prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Tale campo di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai campi già precedentemente attivi
inerenti, come è noto, i laboratori per l’effettuazione:

delle prove sui materiali da costruzione (lettera a);
delle prove su terre e rocce (lettera c).

Tali campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e
7618/STC del 8 settembre 2010.

Chi potrà fare le prove: sono esclusi progettisti e consulenti
E' successo quello che molti professionisti contestavano, ovvero che chi ha un incarico di consulenza
professionale su un'opera, anche di Direzione Lavori o di Collaudatore, non potrà eseguire le prove
certificate.

La circolare riporta l'indicazione in una nota: "Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore
dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti
alla coesistenza dell’attività di servizi di ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un
Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i
requisiti di incompatibilità già previsti per il personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto
gestore, nel caso svolga anche attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di
ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che
non distruttive, per le quali la stessa società “…operi o abbia operato in qualità di consulente,
progettista, direttore dei lavori o collaudatore”.

Lo stesso parere sopra citato chiarisce che costituisce parte di queste attività anche “ … il progetto di
fattibilità tecnico economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico”. Di
conseguenza, ai fini della presente Circolare, si ritengono incluse nelle “consulenze” sopra richiamate
le attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti di cui al §8.3 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni. 



Ecco l'intervista al Presidente Donato Carlea realizzata da Andrea
Dari dopo un anno di mandato al Consiglio Superiore dei LL.PP.

Saranno i laboratori autorizzati a poter eseguire prove certificate
Le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i laboratori per prove e controlli
sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Ma per quali opere ?

L’autorizzazione riguarderà i seguenti settori di prova e certificazione:

Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura;
Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di
applicazione sopra indicati. Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere l’estensione
dell’autorizzazione alle singole prove o all’intero:

Settore “C”: Prove dinamiche sulle strutture.

Quali sono le Prove su Costruzioni Esistenti richiamate dalla
Circolare
La Circolare stabilisce che i laboratori autorizzati dovranno essere in grado di effettuare con proprie
attrezzature e strumentazioni (quindi ci sarà la necessità di una dotazione minima di
strumentazione), elaborare e certificare almeno le seguenti prove e campionamenti:

Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura

a. prova magnetometrica;
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b. prova sclerometrica;

c. prova di estrazione - metodo Pull Out;

d. prova ultrasonica;

e. prelievo in opera di calcestruzzo;

f. prelievo in opera di provini di acciaio;

g. analisi chimica;

h. prove con martinetti piatti singoli e doppi;

i. prove di carico statiche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “A”, il laboratorio potrà inoltre
richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. prova penetrometrica - metodo Windsor;

b. prova di adesione a strappo - metodo Pull Off;

c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;

d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;

e. monitoraggio delle strutture;

f. termografia ad infrarossi;

g. indagini endoscopiche;

h. indagini georadar;

i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature;

j. misura di umidità del legno;

k. prova penetrometrica nel legno.

E' importante sottolineare che la capacità di un laboratorio ad eseguire le prove suddette non è
compresa nella certificazione minima, ma deve essere riconosciuta, o meglio autorizzata
specificatamente.

Per quanto riguarda il Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte, ecco l'elenco
delle prove minime obbligatorie:

a. prova magnetoscopica;

b. liquidi penetranti;



c. ultrasuoni;

d. prova di durezza Brinell in situ;

e. prova di durezza Vickers in situ;

f. prova di durezza Rockwell in situ;

g. prova di durezza Lebb in situ;

h. spessometria in situ;

i. misura delle coppie di serraggio;

j. prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “B”, il laboratorio potrà, inoltre,
richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. estensimetria;

b. indagine spettrometrica in situ;

c. monitoraggio delle strutture.

Prove dinamiche sulle strutture

I laboratori autorizzati per il Settore “A” o “B” potranno, inoltre, richiedere l’estensione
dell’autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo “C”, o
alle singole prove sottoelencate.

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione;

b. prove di tensionamento su catene e tiranti.

I Requisiti sul Personale dei Laboratori sulle Costruzioni Esistenti
La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero adeguato
alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L’organico minimo del laboratorio è costituito almeno da:

1. un direttore del laboratorio (la cui figura è disciplinata in modo dettagliato all'interno della
presente Circolare);

2. due sperimentatori;
3. un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore e/o assistente alle prove;
4. una unità di personale di segreteria o amministrativo, anche per il presidio della sede del

laboratorio.



L’Organigramma del personale del laboratorio deve prevedere la presenza del personale
responsabile della gestione del SGQ.

Attenzione, vige l'esclusività: il Direttore tecnico e gli sperimentatori di un laboratorio non possono
risultare nell’Organigramma anche di altri laboratori che svolgono le medesime attività.

Il Direttore può non essere una figura a tempo pieno: il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere
regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di
durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione.

I requisiti del Direttore del Laboratorio

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o
ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve
essere iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni, nonché essere dotato di specifiche
competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da
costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti
almeno decennale.

Il Direttore deve possedere specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori:

caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;
procedure sperimentali;
normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio,
salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede.

Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di
progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non effettuare nel laboratorio
del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione
ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia esercitato funzioni.

Accae quindi quello che era stato molto contestato dai professionisti in questi mesi: Chi esegue la
direzione lavori non solo non potrà eseguire le prove direttamente sulle attività che sta
sovraintendendo, ma non potrà farlo neppure con un eventuale laboratorio di cui è il Direttore.

Il Direttore deve avere la "Certificazione di Livello 3"

Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 3”, nelle specifiche
metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione
accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che
operano la certificazione delle persone”.

L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla
norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del
personale addetto alle prove non distruttive” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito
del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata
delle specifiche competenze.
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In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla
pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui il
Direttore del Laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze
di “Livello 3”, a condizione che il Direttore dimostri in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra
elencati, il titolo di studio e l’abilitazione all’esercizio della professione, di possedere ulteriori
requisiti di competenza professionale equivalente a quella richiesta per il livello 3.

Primi Commenti
Nelle prossime ore studieremo con maggiore dettaglio il provvedimento che alleghiamo per potere
entrare nei dettagli e dare maggiori informazioni.

Ovviamente raccoglieremo anche i commenti del settore per capire come una norma così attesa, e
per alcuni versi così necessaria vista la necessità di regolamentare un'attività di prova così
importante, possa essere accolta da chi opera nell'ambito delle costruzioni esistenti in un momento
in cuji attraverso il Sisma Bonus si sta cercando di stimolare un'attività di miglioramento del
patrimonio immobiliare italiano.

Il Presidente Carlea ci ha evidenziato come il testo sia stato condiviso e apprezzato a tutti i livelli e in
tutti i passaggi di confronto.

Di certo è apprezzabile che a differenza dalle bozze circolate nei mesi scorsi per la qualifica dei
direttori si faccia riferimento a una norma internazionale e non a una prassi, a prescindere dalla
qualità del documento richiamato.

Raccoglieremo commenti ovviamente sulla scelta di non rendere possibile per la Direzione Lavori e il
Collaudatore di eseguire le prove in situ. 

 Allegato
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Analisi sismica di edifici in muratura: nuovi sviluppi del
codice di calcolo a telaio equivalente SAM-II
 Manzini Carlo Filippo - Ingegnere - Fondazione EUCENTRE  Morandi Paolo - PhD, Università di Pavia  Magenes Guido - Ordinario di Tecnica 
delle Costruzioni, Dip. Ingegneria e Architettura, Università di Pavia / EUCENTRE Pavia  03/12/2019

Si presentano i più recenti sviluppi del software SAM-II, con descrizione del criterio di modellazione a telaio 
equivalente e dei legami costitutivi non lineari degli elementi implementati; all’interno dell’approfondimento 
anche alcuni casi rilevanti di validazione

Il ruolo delle analisi statiche non lineari equivalenti (pushover) viene sempre più riconosciuto come uno
strumento efficace per la valutazione della risposta sismica delle strutture, specialmente nel caso di
edifici in muratura. Le analisi pushover sono quindi sempre più prese in considerazione nelle moderne
norme e il ricorso a software per l’analisi pushover di edifici, sviluppati in conformità con le prescrizioni
specifiche delle normative tecniche nazionali, è una soluzione oramai comunemente adottata sia per la
progettazione di nuove strutture che per la valutazione di quelle esistenti. In questo contesto, i programmi
basati sulla modellazione a telaio equivalente consentono l’analisi di edifici tridimensionali completi e
relativamente complessi con un onere computazionale accettabile, rispetto a quello dovuto alla
modellazione FEM non lineare, adatto quindi anche a scopi professionali oltre che di ricerca. 
L’articolo presenta gli ultimi sviluppi di SAM-II, un software per l’analisi statica non lineare di modelli a telaio
equivalente di edifici, sia nuovi sia esistenti, in muratura portante ordinaria o armata o a struttura portante
mista (muratura-calcestruzzo armato) e per le verifiche di sicurezza secondo la normativa tecnica nazionale.
Il programma è stato originariamente sviluppato e poi gradualmente migliorato presso l’Università di Pavia
ed EUCENTRE (Centro europeo per la formazione e la ricerca in ingegneria sismica). Il criterio di
modellazione a telaio equivalente della struttura adottato dal programma si basa su un modello non lineare
semplificato proposto da Magenes [1] (l’acronimo SAM corrisponde a “Simplified Analysis of Masonry
buildings”), originariamente concepito per l’analisi di pareti piane multipiano in muratura non armata
(pannelli e fasce) soggette ad azioni laterali agenti nel proprio piano (1996) e successivamente esteso agli
edifici in muratura ridimensionali (2000). Dal 2004 il programma, ribattezzato SAM-II, è stato profondamente
migliorato.

Le principali caratteristiche distintive di SAM-II sono la disponibilità di elementi a comportamento non
lineare, oltre che in muratura ordinaria, anche in muratura armata (pannelli e fasce) ed in calcestruzzo
armato (pilastri, pareti, setti e travi), che consente l’analisi di edifici in muratura armata e di strutture miste
oltre che di quelli in muratura ordinaria, e la capacità di modellazione di diaframmi sia deformabili sia
infinitamente rigidi, a livello sia degli orizzontamenti sia della copertura, che consente l’analisi sia di edifici di
nuova progettazione sia di strutture esistenti. Vengono presentati i criteri di idealizzazione del modello di
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telaio equivalente e le leggi costitutive non lineari degli elementi strutturali adottati dal codice di calcolo. La
validazione del software è stata condotta nel corso degli anni eseguendo una vasta serie di analisi, i cui
risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti da modelli teorici e da test sperimentali ciclici, condotti sia
su murature isolate in laterizio sia su edifici in scala reale di diverse tipologie. Alcuni casi rilevanti vengono
presentati e discussi.

SAM-II: un codice in continua evoluzione
Il codice di calcolo SAM nasce a metà degli anni ’90, sulla base di ipotesi formulate in un metodo proposto
da Magenes [1]. Il metodo, originariamente pensato per l’analisi di murature piane, tra il 1996 e il 2000 è
riformulato per estenderne l’applicazione all’analisi di strutture tridimensionali [2]; nel programma sono
gestiti inizialmente solo maschi e fasce in muratura ordinaria e cordoli in calcestruzzo armato. Nel 2004-
2005 il solutore viene completamente riscritto in un nuovo codice ed adeguato alla OPCM n. 3274
20/03/2003 ([3], di seguito “OPCM 3274”) e assume l’attuale denominazione SAM-II [4]; a ottobre del 2006 è
avviata la commercializzazione della v.1.0 di ANDILWall, software che utilizza SAM-II come motore di calcolo.
ANDILWall è commissionato e promosso dall’Associazione Nazionale degli Industriali del
Laterizio (ANDIL), in collaborazione con una software-house, che ne sviluppa l’interfaccia grafica e il pre e
post-processore [5].
Fra il 2005 e il 2007 vengono implementati in SAM-II nuovi elementi per la modellazione di maschi e fasce in
muratura armata e travi, pilastri e setti in calcestruzzo armato [6] e, nel luglio del 2007, è distribuita la v.2.0 di
ANDILWall, aggiornata per la gestione dei nuovi elementi in accordo con l’OPCM 3274. Nel 2009 viene
sviluppata in SAM-II la gestione dell’analisi multimodale; inoltre, il codice viene aggiornato al D.M.
14/01/2008 ([7], di seguito “NTC 2008”); nel dicembre dello stesso anno è rilasciata la v.2.5 di ANDILWall,
adeguata alle NTC 2008 [9].
Nel biennio 2010-2012 in SAM-II è implementata l’analisi elastica lineare e sono introdotti elementi di
materiale a sezione generica a comportamento elastico lineare, mentre a maggio 2013 viene licenziata
la v.3.0 di ANDILWall [10,11].
Negli anni successivi (fra il 2015 e il 2017) SAM-II è sviluppato per esigenze specifiche di ricerca; gli aspetti
più significativi di novità introdotti sono la formulazione della resistenza a taglio per gaping dei pannelli
murari, l’implementazione della analisi lineare statica secondo le NTC 2008 (con particolare riferimento alla
gestione della multi-direzionalità dell’azione sismica), la valutazione dell’Indice di Rischio sismico e della
massima PGA sopportabile dall’edificio in un sito specifico e l’analisi multimodale con spettro di risposta
secondo EC8 [12].
Infine, nel corso del 2018, il codice SAM-II è aggiornato al D.M. 17/01/2018 ([13], di seguito “NTC 2018”)
ed è siglato un accordo con una nuova software-house, da cui scaturisce il software commerciale Pro_SAM,
che utilizza SAM-II come codice solutore [14].

Approccio alla modellazione
Definizione del “telaio equivalente”

Il codice di calcolo SAM-II prevede una modellazione tridimensionale a macro-elementi degli edifici, nella
quale la struttura portante (fig. 1a-b), costituita da elementi verticali (pannelli in muratura ordinaria e/o
armata, pilastri e/o setti in calcestruzzo armato, elementi strutturali a sezione personalizzata, in acciaio,
legno o altro materiale) e orizzontali (travi di accoppiamento in muratura ordinaria e/o armata, cordoli e/o
travi in calcestruzzo armato, elementi strutturali a sezione personalizzata in acciaio, legno o altro materiale),
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1. a), b), c), d) Identificazione degli elementi strutturali di una muratura con fascia muraria e cordolo in calcestruzzo armato;

viene schematizzata in un telaio equivalente (fig. 1c-d), costituito da elementi monodimensionali (“travi”)
non lineari con legame costitutivo elastico-perfettamente plastico, posizionati in corrispondenza dell’asse
baricentrico dei corrispondenti elementi strutturali. L’introduzione di bracci infinitamente rigidi di opportune
dimensioni alle estremità degli elementi (fig. 1e)



1. e) Schematizzazione di nodo strutturale

consente, limitando l’estensione della lunghezza efficace (porzione deformabile) degli stessi, di modellare la
ridotta deformabilità dei nodi strutturali (si veda, ad esempio [15]). Il programma assume che il
comportamento relativo alla deformazione nel piano principale di ciascun elemento sia indipendente da
quello nel piano secondario (e viceversa). 

[...] per conuitnuare la lettura scarica il PDF o vai alla pagina web .

Il presente articolo è tratto dal CIL 180/2019.
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Regolamento Appalti: testo aggiornato al 28
novembre 2019 e novità di rilievo
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/12/2019  

L’ultima versione (allungata a 273 articoli) del Regolamento Appalti contiene norme su servizi e 
forniture e tiene conto in modo specifico degli appalti affidati tramite piattaforme telematiche o simili 
strumenti elettronici

E' disponibile, nel file allegato, la seconda bozza
del Regolamento Appalti (datata 28 novembre 2019)
che segue quella del 14 novembre 2019, redatta dal
MIT e poi modificata e corretta da un'apposita
commissione di 13 esperti come voluto dal
Ministro Paola De Micheli.

Rispetto alla primissima versione (256 articoli), questa
bozza comprende 273 articoli e contiene anche le
norme sui servizi e le forniture, tenendo conto in modo
specifico degli appalti affidati tramite piattaforme
telematiche o simili strumenti elettronici.

Il testo è stato trasmesso alle varie categorie e
rappresentanze di operatori interessati,

principalmente imprese, professionisti, artigiani e società di engineering (i cosiddetti "stakeholders"),
ai quali è stata offerta l'opportunità di presentare delle osservazioni in una sorta di audizione
collettiva. L'appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2019 presso il Ministero delle
Infrastrutture.

Regolamento Appalti: di cosa si occupa
Il Regolamento contiene disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice
Appalti, delle linee guida e dei decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di
cui agli articoli:

24 comma 2 (requisiti dei progettisti); 
31 comma 5 (compiti del RUP);
36 comma 7 (procedure sotto soglia UE);
89 comma 11 (elenco categorie SIOS);
111 commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo);
146, comma 4, 147 commi 1 e 2 e 150 comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel
settore beni culturali).

Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art150!vig=


d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli
operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le linee guida
cd. “non vincolanti” di cui all’art. 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle
che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

L'iter di approvazione
Entro il 15 dicembre 2019, nelle intenzioni del Ministro De Micheli, la bozza sarà completata.
Poi scatterà il lungo iter per l'approvazione del testo/dpr con questi passaggi: 

"concerto" del Ministro dell'Economia;
parere della Conferenza Stato Regioni; 
parere del Consiglio di Stato;
parere delle commissioni parlamentari competenti;
approvazione finale in Consiglio dei ministri.

Le novità principali
semplificazione per gli appalti sotto i 40 mila euro: potranno essere affidati, senza gara, a 
imprese di fiducia dei funzionari pubblici. Le imprese dovranno possedere davvero solo 
alcuni dei requisiti autodichiarati e previsti per gli appalti di maggiore importo (in 
particolare condanne penali e violazione degli obblighi fiscali e contributivi); semplificazione 
per gli appalti tra i 40 e i 150 mila euro: i funzionari potranno aggiudicare l'appalto 
dimostrando di aver consultato tre preventivi, da richiedere in forma scritta, anche se "con 
modalità informale". La verifica sulla bontà dell'offerta ("congruità") è limitata agli aspetti 
relativi a costi della manodopera e al rispetto della sicurezza;
principio di rotazione: possibile deroga al divieto per gli appalti sotto i 5.000 euro (in 
precedenza il limite era 1.000 euro)
incentivi alle imprese più solide: possibilità di scalare le classifiche di qualificazione 
accedendo ad appalti di importo maggiore rispetto ai diretti concorrenti in base a patrimonio 
netto, liquidità e redditività (norma che entrerà in vigore solo 1 anno dopo l'entrata in vigore 
del regolamento);
RUP: alleggerimento dei requisiti professionali previsti in base all'importo dei contratti; gare di 
lavori sul progetto preliminare: in virtù di quanto disposto dal recente DL 32/2019 cd. 
Sblocca Cantieri (convertito in legge 55/2019), che ha sospeso l'obbligo di bandire le gare su 
progetto esecutivo fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile bandire gli appalti delle opere 
pubbliche sulla base di un semplice progetto di massima. L'art.143 del Regolamento 



dettaglio o verifica verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica posto a base di gara", senza oneri per il committente.

IL TESTO DELLA SECONDA BOZZA DEL REGOLAMENTO APPALTI (28 NOVEMBRE 2019) E'
DISPONIBILE IN ALLEGATO

 Allegato

dispone che la "stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di 
eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
definitivo presentato come offerta in sede di gara". Anche dopo l'approvazione del progetto 
definitivo, il progettista delle tavole esecutive può chiedere "studi o indagini di maggior

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bozza_28nov_regappalti.pdf


Sismabonus: ecco il portale nazionale delle
classificazioni sismiche! I dettagli
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/12/2019  

Il Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) 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

Si chiama PNCS, acronimo di Portale nazionale delle classificazioni sismiche ed è 'sponsorizzato' da
Casa Italia, intervento finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale - Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020.

Cos'è il portale nazionale delle classificazioni sismiche
Il portale, nel dettaglio, fungerà da piattaforma per il conferimento dei dati di classificazione sismica
delle costruzioni per l'accesso al Sismabonus e per la verifica dell'applicazione delle linee guida e
fornirà una stima delle relative agevolazioni.

Chi può accedere al portale
Sarà accessibile dal Progettista per il caricamento e la gestione delle pratiche legate al Sismabonus e
dalle pubbliche amministrazioni per la gestione delle pratiche di incentivo.

IN ALLEGATO, LA CIRCOLARE DEL CNI CHE UFFICIALIZZA IL PNCS

 Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni-circolare-portale-nazionale-delle-classificazioni-sismiche.pdf
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proposto emendamento alla Legge di bilancio

Ecobonus al 65% per rubinetti e soffioni doccia: proposto emendamento alla Legge di bilancio
La nuova detrazione coprirebbe le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Il
valore massimo di spesa è fissato a 3mila euro
Estensione dell’ecobonus al 65% per le spese documentate effettuate «per l’acquisto e la posa in
opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto,
soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto,
cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri». Ciò al
fine di incentivare il rinnovo di tali apparecchi migliorandone quindi l'efficienza.

Lo prevede un emendamento alla Legge di bilancio 2020 presentato dal Pd in commissione al
Senato.

Se l'emendamento verrà approvato, il nuovo bonus coprirebbe le spese sostenute dal 1º gennaio
2020 al 31 dicembre 2022.

Il valore massimo di spesa è fissato a 3mila euro.

https://www.casaeclima.com/ar_40225__ecobonus-per-rubinetti-soffioni-doccia-proposto-emendamento-alla-legge-bilancio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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approvato emendamento al Decreto Fiscale

Condominio escluso dal reverse charge: approvato emendamento al Decreto Fiscale
Reverse charge obbligatorio solo ai committenti che appaltano opere per importi oltre i 200mila
euro. Quindi, per gli appalti fino a 200mila euro il condominio è esentato dal meccanismo del
reverse charge
Reverse charge obbligatorio solo ai committenti che appaltano opere per importi oltre i 200mila
euro. Quindi, per gli appalti fino a 200mila euro il condominio è esentato dal meccanismo del
reverse charge.

In materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, la commissione finanze della
Camera ha approvato il seguente emendamento dei relatori al Decreto Fiscale (collegato alla
Legge di bilancio 2020), che va a sostituire l'articolo 4:

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del
reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla
disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con i decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi
di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,
sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici,
obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50,
comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese
subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il
versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o
affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza
possibilità di compensazione.

https://www.casaeclima.com/ar_40228__ritenute-compensazioni-appalti-subappalti-approvato-emendamento-decreto-fiscale.html


2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati
dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui
all’articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici
trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le
deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori,
identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione
di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun
percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite
nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative
alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi
dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano
ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni
relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il
committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi
maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore
complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non
versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò
novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al
soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato
eseguito il versamento delle ritenute.



4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle
stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese
appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente,
allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a
quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano
eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate
nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore
al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti
della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle
ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al
comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di
quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori
modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano
modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o
affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la
facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle
obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con
riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di
durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai soggetti di cui al comma 5.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:



«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui
all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

4. 57. I Relatori.

CONFINDUSTRIA-ANCE: ELIMINARE GLI ONERI DI CONTROLLO SPROPORZIONATI A
CARICO DELLE IMPRESE E SEMPLIFICARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI NUOVI
OBBLIGHI FISCALI. “Ultima chiamata per risolvere le criticità sollevate dall’articolo 4 del decreto
fiscale all’esame della Camera in tema di versamento delle ritenute sugli appalti. 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”.

A denunciarlo è la Confindustria insieme all’Ance- Associazione nazionale costruttori edili.

“Seppure l’emendamento approvato restringe la platea delle imprese cui si applica la norma, la
disciplina continua a presentare evidenti profili di 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 l’altro, da una continua mobilità della
manodopera anche nel corso della stessa giornata.

E’ necessario, quindi, 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”.
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non c'è un vincolo temporale nella consequenzialità tra
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei beni

Bonus mobili: non c'è un vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione e l’acquisto dei beni
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. Inoltre 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
Ho terminato da circa 3 mesi i lavori di ristrutturazioni della mia casa. Per questi interventi
chiederò la detrazione Irpef del 50%. Volendo ora comprare dei mobili e usufruire del relativo
bonus, mi chiedevo se esiste un termine dalla fine dei lavori entro il quale effettuare l’acquisto.

Questa la risposta di Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate:

“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. 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.”

https://www.casaeclima.com/ar_40226__bonus-mobili-no-vincolo-temporale-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
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circoscritta l’applicazione del nuovo meccanismo di
versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente

Dl fiscale: circoscritta l’applicazione del nuovo meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per
il lavoro dipendente
Riscritto integralmente l’art.17bis del D.Lgs. 241/1997. Ance: ancora pesanti gli effetti finanziari a
danno delle imprese coinvolte, con ulteriori adempimenti a carico dell’appaltatore e del
subappaltatore
Circoscritta l’applicazione del nuovo meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro
dipendente nell’ambito di appalti e subappalti, ma ancora pesanti gli effetti finanziari a danno
delle imprese coinvolte, con ulteriori adempimenti a carico dell’appaltatore e del subappaltatore.

Questa, sottolinea l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), la principale novità
introdotta nel corso della discussione parlamentare del Disegno di legge di conversione del DL
124/2019 (cd. Decreto Fiscale) approvato in prima lettura, in VI Commissione Finanze della
Camera (Atto 2220/C), che ha riscritto integralmente l’art.17bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto
dallo stesso decreto legge.

https://www.casaeclima.com/ar_40233__decreto-fiscale-circoscritta-applicazione-meccanismo-versamento-ritenute-fiscali-lavoro-dipendente.html


Rispetto al testo iniziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, introduceva un meccanismo di
sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti
e subappalti, sia pubblici che privati, le modifiche apportate in commissione, se da un lato
eliminano l’inversione del pagamento delle ritenute in capo al committente, dall’altro impongono
nuovi e gravosi obblighi sia in capo agli appaltatori/subappaltatori che in capo ai committenti.

In particolare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto che nell’ambito dei
contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, al ricorrere di determinate condizioni, il committente deve richiedere alle imprese
esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o
servizi.

Questo obbligo sussiste, quando:

a. oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000
euro ad impresa;

b. si tratti di contratto d’appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati, caratterizzato da:

1. prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

2. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad altro soggetto a lui
riconducibile in qualunque forma.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti,
con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute
dovute con propri crediti fiscali.

Viene quindi introdotto l’obbligo, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, di
trasmettere le suddette deleghe di versamento con l’elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti
nell’opera o servizio nel mese precedente, con dettaglio delle ore di lavoro prestate
nell’esecuzione dell’opera o servizio, l’ammontare della retribuzione corrisposta in relazione alla
prestazione e il dettaglio delle ritenute eseguite.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o
appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il
pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo
dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione
trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente per territorio.

In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi, sono irrogate sanzioni
fino al 30% dell’importo non versato delle ritenute.



Vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle
imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle
ritenute applicate ai propri dipendenti.

Nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell’ultimo giorno del mese
precedente a quello della scadenza:

a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo
triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10%
dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione
relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a
50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.

Per ciò che riguarda la possibilità di compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali,
assistenziali e i premi assicurativi, questa viene garantita alle imprese per cui ricorrono le
condizioni sopradette (ad esempio, più di 3 anni di esercizio dell’attività e assenza di cartelle di
importo superiore a 50.000 euro).

Viceversa, per quelle che non sono in esercizio da più di 3 anni o che abbiano cartelle di importo
superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali,
assistenziali e i premi assicurativi continua ad essere vietata.

Nel complesso tale modifica pur escludendo l’inversione dell’obbligo di pagamento delle ritenute
in capo al committente, continua ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte,
laddove impone che queste debbano in ogni caso versare “cash” le ritenute per i lavoratori
impiegati nell’esecuzione dell’opera loro affidata, senza neppure poter utilizzare in
compensazione i propri crediti fiscali.

A ciò si aggiunga l’onere di versamento delle ritenute per singolo committente, tramite specifici
F24, che aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera
dei soggetti coinvolti. Problema reso più evidente per le imprese che impegnano i propri lavoratori
in più appalti nel corso dello stesso mese o, addirittura, dello stesso giorno.

Tra l’altro, va sottolineato che i profili sanzionatori a carico del committente si tradurranno nella
sostanza nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo comunque il
committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore/subappaltatore.

La misura continua quindi a generare grandi criticità alle imprese, per l’estrema difficoltà
applicativa, per l’onerosità degli adempimenti trasferiti, per l’irragionevolezza di addossare
responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno alcun controllo,
nonché per l’inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all’evasione fiscale.



Sembra, tra l’atro, sia 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.

E’ necessario, quindi, 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 committente 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.

Vedi anche: “Condominio escluso dal reverse charge: approvato emendamento al Decreto
Fiscale”

https://www.casaeclima.com/ar_40228__ritenute-compensazioni-appalti-subappalti-approvato-emendamento-decreto-fiscale.html
https://bit.ly/mitsubishi-training
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Equo compenso, pubblicata la legge della Regione Marche

Equo compenso, pubblicata la legge della Regione Marche
Obiettivo assicurare compensi proporzionali alla quantità e qualità della prestazione professionale
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 93 del 28 novembre è pubblicata la Legge
regionale 18/11/2019, n. 38 concernente “Disposizioni in materia di equo compenso”.

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale vengono chiamati ad
adottare atti di indirizzo che garantiscano la promozione e valorizzazione delle attività
professionali attraverso il riconoscimento del diritto ad un equo compenso, necessariamente
proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione resa,
oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione, così come stabilito anche
dal legislatore nazionale. Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati, quale criterio o base di
riferimento, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara e nei contratti di incarico
professionale non dovranno essere inserite clausole vessatorie. Entro il 31 marzo di ogni anno la
Giunta regionale dovrà sottoporre all’Assemblea legislativa una relazione che ricomprenda i
risultati dell’attività di monitoraggio. Viene previsto, inoltre, che la Regione promuova l’adozione
da parte degli Enti locali di misure atte a garantire quanto stabilito dall’intervento legislativo in
questione.

Di seguito riportiamo il testo completo di questa legge regionale.

Art. 1

https://www.casaeclima.com/ar_40230__equo-compenso-pubblicata-legge-della-regione-marche.html


(Finalità)

1. La Regione, in armonia con l’articolo 36 della Costituzione e in attuazione dei principi
fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le
attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in
materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non
organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate), all’equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente
proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa,
oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

Art. 2

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa,
adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 1,
rivolti rispettivamente agli uffici dell’Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli
enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.

2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:

a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti
ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato
alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove
possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che
svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a
coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013;

2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara;

b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite
e individuate all’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l’adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto
previsto da questo articolo.

Art. 3

(Relazione)



1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un’attività di
monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l’analisi dei dati acquisiti dai soggetti
indicati al comma 1 dell’articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle
disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta
regionale adottano gli atti indicati all’articolo 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa
legge; la prima relazione prevista all’articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Leggi anche: “Marche: è legge la proposta sull'equo compenso”

Allegati dell'articolo

 Marche-Legge-regionale_18-11-2019_n.38.pdf
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L’ECOBONUS TI REGALA (QUASI)
RUBINETTI E SOFFIONI DOCCIA!
Perché quindi chiamarlo Bonus sanitari, o Bonus rubinetti? In ogni caso, è solo 
uno degli emendamenti presentati alla Manovra 2020, e promette "grandi cose". 
Ecco quali

Questa è solo l’ultima novità che il Governo vorrebbe introdurre

per continuare sulla linea dell’attenzione verso l’ambiente.

Parliamo di bagni e sanitari “ecosostenibili”.

La proposta viene da alcuni parlamentari del Partito

Democratico che hanno suggerito di estendere l’Ecobonus (già

previsto per alcuni interventi di ristrutturazione dei bagni)

a rubinetti, soffioni della doccia, scarichi dei sanitari e altri

dispositivi che gravano sul consumo di acqua nelle abitazioni.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta!

Ecobonus 65% rubinetti e soffioni doccia, come funziona?

Se l’emendamento verrà approvato dalla Camera dei Deputati e del Senato, l’Ecobonus al 65% verrebbe esteso

anche a chi decide di sostituire i vecchi rubinetti, scarichi e soffioni della doccia con nuovi dispositivi che

consentono di ridurre il consumo di acqua.

La nuova detrazione coprirebbe le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e il valore massimo di

spesa sarebbe pari a 3 mila euro.

Come ottenere la detrazione?

Per ottenere sgravi fiscali o uno sconto sul prezzo totale degli interventi, i nuovi rubinetti o soffioni dovranno

garantire un effettivo risparmio idrico rispetto a quelli sostituiti.

Nella proposta di emendamento vengono infatti specificate le “caratteristiche tecniche” dei rubinetti che rientrano

nell’Ecobonus, ovvero:

– rubinetteria sanitaria con portata uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;

Di  Redazione Tecnica  - 4 dicembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Ecobonus? Il fornitore può dire no allo sconto

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/72867/ecobonus-limpresa-puo-dire-no-allo-sconto/


– soffioni doccia o colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;

– cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.

Si potranno detrarre lespese sostenute per l’acquisto e quelle per la posa in opera.

Per usufruire del bonus rubinetti ci sono due modalità:

– lo sconto diretto in fattura, con cessione del credito fiscale alla ditta che esegue i lavori;

– detrazione del 65% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi.

In quest’ultimo caso, i costi dei lavori dovranno essere suddivisi in 10 rate annue di pari importo da “scontare” sul

730 nei 10 anni successivi.

Ecco tutti gli altri Bonus confermati per il 2020.

>> Bonus Mobili e Arredi 2020

>> Bonus facciate

>> Bonus ristrutturazioni

Potrebbe interessarti: Rifacimento pavimentazione del terrazzo, è attività edilizia libera?

https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/74951/rifacimento-pavimentazione-terrazzo-qualificazione-edilizia/


SISMABONUS? FACILE E VELOCE COL
PORTALE NAZIONALE DELLE
CLASSIFICAZIONI SISMICHE
Sensazionale notizia per i progettisti e le PA: il PNCS, nuovo Portale nazionale 
delle classificazioni sismiche, sarà un utile aiuto per caricare e gestire le pratiche 
relative alla detrazione. Ecco i dettagli

Il nuovo portale, che sarà uno strumento fondamentale ad uso di

progettisti e delle Pubbliche Amministrazioni, è stato promosso

da Casa Italia lo scorso 8 novembre, quando l’ing. Fabrizio

Curcio ha convocato la Rete Professioni Tecniche insieme ai

rappresentati di altri enti.

Ma a cosa servirà e come funzionerà nello specifico?

Sismabonus, ecco il Portale
nazionale delle classificazioni sismiche

Il PNCS, acronimo di Portale nazionale delle classificazioni sismiche, è un intervento finanziato a valere

sul Programma Operativo Nazionale – Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

PNCS, cos’è?

Sarà una piattaforma per il conferimento dei dati di classificazione sismica delle costruzioni per poter usufruire

alle detrazioni previste dal Sismabonus. Servirà anche per verificare l’applicazione delle linee guida, e sarà molto

utile per ottenere una stima delle relative agevolazioni.

Chi potrà accedere ai dati?

Come anticipato:

– il progettista, per caricare e gestire le pratiche legate al Sismabonus;

– le pubbliche amministrazioni, per la gestione delle pratiche di incentivo.

>> Leggi qui la Circolare ufficiale del CNI

Altre novità Sismabonus
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La Legge di Bilancio 2020 (e anche quella del 2019) non ha in realtà portato novità riguardanti il Sismabonus, che

già dal 2018 era stato prorogato fino al 2021.

Sono molte invece le specifiche contenute in circolari esplicative (soprattutto di Entrate), come la Circolare 13 sul

Sismabonus e sullo sconto equivalente Sismabonus.

>> TUTTO sul Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione

Per quanto riguarda altre detrazioni per la casa, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus Mobilihanno ricevuto

l’ok dal Governo anche per il 2020, con le stesse aliquote e caratteristiche.

Non va sottovalutato il nuovo Bonus, il Bonus facciate.

Questi quattro bonus sono tutti presenti nel testo della Legge di Bilancio 2020. Al contrario, il Bonus verde è stato

cancellato.

https://www.ediltecnico.it/71608/sconto-sismabonus-come-funziona/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/73970/legge-bilancio-2020-lettera-ue-no-bonus-verde/


Wmo: il 2019 conclude un decennio di
caldo eccezionale e di condizioni
meteorologiche a forte impatto globale
Il 2019 sarà al secondo o al terzo posto degli anni più caldi mai registrati
[4 Dicembre 2019]

di
Umberto Mazzantini

Secondo il WMO provisional statement on the State of
the Global Climate presentato alla COP25 Unfccc in corso a
Madrid, «Il 2019 ha segnato la fine di un decennio di caldo
eccezionale, di ritirata dei ghiacciai e di innalzamento record del
livello del mare a livello mondiale, a causa dei gas serra prodotti
dalle attività umane. E’ pressoché certo che le temperature medie
per il periodo di 5 anni (2015–2019) e il periodo di 10 anni (2010–
2019) saranno le più elevate mai registrate».

La World meteorological organization (Wmo) ha sottolineato che
«Tutto sembra indicare che il 2019 sarà al secondo o al terzo posto
degli anni più caldi mai registrati». Infatti, tra gennaio e ottobre 2019
la temperatura mondiale è stata superiore di circa 1,1 gradi celsius a
quella del periodo pre-industriale. Nel 2018 e concentrazioni di CO2
nell’atmosfera avevano raggiunto il livello record di 407,8 parti per
milione (ppm) e nel 2019 sono continuate ad aumentare. La Wmo
ricorda che «La CO2 perdura nell’atmosfera per secoli e nell’oceano
ancora di più, perpetuando così il cambiamento climatico». Il record
di anno più caldo mai registrato resta al 2016, ma va ricordato che
iniziò con un episodio di El Niño eccezionalmente forte.

Nel 2019 vaste regioni dell’Artico sono state eccezionalmente calde e maggior parte delle terre emerse sono state più calde della
media recente, in particolare in America del sud, Europa, Africa, Asia e Oceania. Negli Usa, anche l’Alaska è stata eccezionalmente
calda, mentre in una gran parte dell’America del nord sono state registrate temperature più fredde delle medie recenti.

Dal WMO provisional statement emerge che, dall’inizio dei rilevamenti satellitari nel 1993, l’innalzamento del livello del mare ha
accelerato a causa dello scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide. L’Oceano, che ha un effetto tampone
assorbendo il calore e la CO2, sta pagando un pesante tributo: «Il suo contenuto termico ha raggiunto dei livelli record – si legge nel
rapporto Wmo – e le ondate di caldo marine si moltiplicano. L’acidità dell’acqua marina è aumentata del 26% rispetto all’inizio
dell’era industriale e degli ecosistemi vitali si stanno degradando».

Nel 2019, l’oceano ha conosciuto in media 1,5 mesi di temperature eccezionalmente elevate. Il 38% delle ondate di caldo marine
sono state classificate come “forti” e il 28% “moderate”. IN vaste zone del Pacifico nord-orientale sono state registrate ondate di
caldo marine “gravi”.

Nel decennio 2009–2018, l’oceano ha assorbito circa il 22% delle emissioni annue di CO2, cosa che contribuisce ad attenuare il
cambiamento climatico ma modifica la chimica dell’oceano. Le osservazioni hanno mostrato una diminuzione del pH medio della
superficie dell’oceano al ritmo di 0,017 – 0,027 unità di pH per decennio dalla fine degli anni ‘80.

Nel 2019 si è confermato il declino a lungo termine della banchisa artica. A settembre, l’estensione minima della banchisa artica era
arrivata al terzo minimo più basso registrato dai satelliti e a ottobre sono stati stabiliti nuovi record minimi. Nell’Antartide, in alcuni
mesi, sono stati registrati ripetutamente nuovi record dell’estensione minima dei ghiacci marini.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/2-rapporto-Wmo-2019-1024x558.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/1-rapporto-Wmo-2019.jpg
http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21626


L’estensione media della banchisa antartica aveva registrato un leggero aumento a lungo termine che a fine 2016 si è interrotto
bruscamente con una diminuzione brutale della sua estensione che ha raggiunto valori estremamente bassi. Da allora l’estensione
media della banchisa antartica è rimasta relativamente bassa.

Tra settembre 2018 e agosto 2019, il bilancio totale di massa della calotta glaciale della Groenlandia ha mostrato una perdita netta
totale di 329 gigatonnellate. Secondo I dati dei satelliti della missione Gravity Recovery and Climate Experiment (Grace) tra il 2002
e il 2016 la Groenlandia aveva perso circa 260 Gt di ghiaccio, con un massimo di 458 Gt nel 2011/12.

Presentando il rapporto provvisorio, il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha ammonito: «Se non agiamo urgentemente
per il clima, ci dirigeremo verso un aumento della temperatura di più di 3° C entro la fine del secolo, un tale aumento avrebbe degli
impatti negativi d sul benessere delle popolazioni. Siamo lontani dalla strada giusta per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi.
Nel quotidiano, gli impatti del cambiamento climatico si manifestano attraverso condizioni meteorologiche estreme e “anomale”, E,
nel 2019 i rischi legati al clima e al tempo hanno fatto nuovamente pesanti danni. Le ondate di caldo e le inondazioni, che prima
colpivano “una volta al secolo”, si producono sempre più regolarmente. Dalle Bahamas al Giappone, passando dal Mozambico,
diversi Paesi hanno subito gli effetti devastanti dei cicloni tropicali. Gli incendi boschivi hanno percorso l’Artico e l’Australia. Uno dei
principali impatti del cambiamento climatico è una pluviometria più irregolare. Questo rappresenta una minaccia per le rese agricole
e, insieme alla crescita demografica, porrà delle sfide considerevoli in materia di sicurezza alimentare per i Paesi vulnerabili».

Grazie alla collaborazione di molti partner scientifici dell’Onu de alle sue agenzie e ai database di National oceanic and atmospheric
administration Usa, Goddard Institute for Space Studies della Nasa, Met Office Hadley Centre e Climatic Research Unit
dell’università dell’East Anglia, una vasta sezione del WMO provisional statement è dedicata agli impatti del tempo meteorologico e
del clima sulla salute umana, la sicurezza alimentare, le migrazioni, gli ecosistemi e la vita marina.

A pesare sempre di più sulla salute umana e i sistemi sanitari sono le ondate di caldo i cui effetti si fanno sentire particolarmente nei
Paesi caratterizzati da un invecchiamento della popolazione, dall’urbanizzazione, dagli effetti isole di calore urbane e dalle
ineguaglianze in materia di salute. In rapporto alla media 1986 – 2005, nel 2018, 220 milioni in più di persone vulnerabili
ultrasessantacinquenni sono state esposte a ondate di caldo.

A fine giugno e a fine luglio in Europa ci sono state due grandi ondate di caldo, con temperature record il 28 giugno di 46° C in
Francia (1,9° C in più del record nazionale precedente). Record nazionali delle temperature anche in Germania (42,6° C), Paesi
Bassi (40,7° C), Belgio (41,8° C), Lussemburgo (40,8° C) e Fregno Unito (38,7° C). L’ondata di caldo si è estesa anche ai Paesi
scandinavi e il 28 luglio ad Helsinki è stata raggiunta la temperatura record di 33,2° C.

L’Australia ha conosciuto un’estate con la media più elevata mai registrata che ha superato di circa 1° C il record precedente.
Gennaio è stato il mese più caldo mai registrato in Australia. Il caldo è stato ancora più notevole a causa della sua persistenza ma
sono stati registrati anche dati estremi come i 46,6° C record ad Adelaïde il 24gennaio.

Nel 2019 la siccità che ha colpito numerose aree de sud-est asiatico e del Pacifico sud-occidentale era in numerosi casi associata a
una forte fase positiva dell’Indian Ocean Dipole. A partire da metà anno in Indonesia e nei Paesi vicini ci sono state condizioni
eccezionalmente secche, così come in alcune zone del bacino del Mékong. La siccità persistente che ha colpito l’interno
dell’Australia orientale nel 2017 e 2018 nel 2019 si è estesa e intensificata: in media, in Australia i mesi tra gennaio e ottobre sono
stati i più secchi dal 1902.

Anche numerose regioni dell’America centrale hanno conosciuto prolungate siccità che sono state più gravi del solito in Honduras,
Guatemala, Nicaragua ed El Salvador e che sono finite solo con le forti piogge di ottobre. Anche il Cile centrale ha conosciuto un
anno eccezionalmente secco, fo ino al 20 novembre nella capitale Santiago erano caduti solo 82 mm di pioggia, il 25% in meno del
normale.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) evidenzia i rischi sanitari crescenti: nel 2019, i record di caldo registrati in Australia,
India ed Europa hanno avuto ripercussioni sulla salute e il benessere delle popolazioni. La grande ondata di caldo che si è
abbattuta sul Giappone tra fine luglio e inizio agosto a causato più di 100 morti e 18.000 ricoveri ospedalieri in più. In Europa le due
ondate di caldo hanno causato a giugno un gran numero di decessi in Francia e Spagna e a luglio la canicola ha provocato la morte
di 2.964 persone nell’Europa centrale e nei Paesi Bassi.

L’Oms avverte che «L’evoluzione delle condizioni climatiche dal 1950 facilita la trasmissione del virus della dengue da parte della
specie di zanzare Aedes, da qui deriva un accrescimento del rischio di comparsa della malattia. Parallelamente, l’incidenza
mondiale della dengue è aumentata in maniera spettacolare nel corso degli ultimi decenni e attualmente circa la metà de la
popolazione mondiale è esposta al rischio di infezione. Nel 2019, in tutto il mondo è stato registrato un forte aumento dei casi di
dengue rispetto allo stesso periodo del 2018».

Giganteschi incendi boschivi si sono sviluppati alle alte latitudini, in Siberia, Alaska e un po’ in tutto l’Artico, anche dove prima erano
estremamente rari.



La grave siccità nel sud-est asiatico ha innescato la peggiore stagione degli incendi dopo quella del 2015. Il numero degli incendi
boschivi nell’Amazzonia brasiliana è stato leggermente superiore alla media decennale, ma in tutta l’America del Sud è stato il più
alto dal 2010, in particolare in Bolivia e Venezuela.

Il centro degli Usa, le nord del Canada, la Russia settentrionale e l’Asia del Sud-Ovest hanno avuto precipitazioni anormalmente
elevate Le precipitazioni tra luglio 2018 e giugno 2019 (962 mm) sono state le più elevate mai registrate negli Stati Uniti continentali.

L’inizio e la fine del monsone indiano sono arrivati in ritardo, comportato un forte deficit di precipitazioni a giugno e piogge torrenziali
nei mesi seguenti. A gennaio è piovuto molto anche in alcune aree dell’America del Sud e ci sono state grosse inondazioni nel nord
dell’Argentina, in Uruguay e nel sud del Brasile, con perdite economiche stimate in 2,5 miliardi di dollari negli Usa e in Argentine e in
Uruguay.

La variabilità climatica e i fenomeni meteorologici estremi figurano tra i principali fattori del recente aumento della fame nel mondo e
sono una delle principali cause delle crisi più gravi. La Wmo ricorda che «Dopo un decennio di declino costante, la fame è
nuovamente in aumento: più di 820 milioni ne hanno sofferto nel 2018. Sui 33 Paesi colpiti da crisi alimentari nel 2018, 26 hanno
visto la loro situazione aggravarsi a causa della variabilità del clima e delle condizioni climatiche estreme, 2 elementi che, per 12 tra
loro, erano anche il principale fattore aggravante e questo con più choc economici e dei conflitti».

Secondo la Fao, L’Africa australe, dove le piogge stagionali sono arrivate molto in ritardo, ha subito una siccità prolungata. La
produzione cerealicola regionale dovrebbe essere inferiore di circa l’8% alla media quinquennale e 12,5 milioni di persone
potrebbero patire un’insicurezza alimentare grave fino a marzo 2020, con un aumento dl 10% rispetto al 2019.

La sicurezza alimentare è peggiorata in diverse regioni di Etiopia, Somalia, Kenya e Uganda di una cattiva stagione delle piogge. In
totale, Nel Corno d’Africa circa 12,3 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. Tra ottobre e novembre 2019, la Somalia è
stata colpita da intense inondazioni.

A marzo, alcune aree dell’Afghanistan hanno subito le peggiori inondazioni del decennio e in questo poverissimo Paese devastato
dalla guerra 13,5 milioni di persone patiscono l’insicurezza alimentare e 22 delle 34 province non riescono a uscire dalla grave
siccità del 2018.

Tra gennaio e giugno ci sono stati 10 milioni in più di nuovi profughi interni, 7 milioni dei quali causati da catastrofi naturali come il
ciclone Idai nell’Africa del sud e del sud-est, il ciclone Faniin Asia del sud, l’uragano Dorian nei Caraibi, così come le inondazioni in
Iran, nelle Filippine e in Etiopia che esacerbano i bisogni in materia umanitaria e di protezione.

Le inondazioni sono state il percolo naturale più frequentemente citato come fattore di sfollamento, seguite da tempeste e siccità.
L’Asia-Pacifico resta la regione del mondo più esposte agli sfollamenti dovuti alle catastrofi. Nel 2019 il numero di nuovi profughi
climatici interni legati a fenomeni meteorologici estremi potrebbe più che triplicare, raggiungendo circa 22 milioni di persone.

Il WMO provisional statement on the State of the Global Climate rappresenta una fonte di dati affidabile per la Cop25 Unfccc in
corso a Madrid e completa i rapporti dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc). La versione finale, che conterrà i dati
completi sul 2019, sarà pubblicata nel marzo 2020.



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».
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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».



A Roma sono 300mila le persone a
rischio alluvioni ed esondazioni
D’Angelis: «Si tratta della più alta esposizione d’Europa». Nel mentre in Italia
dall’inizio del 2019 si sono verificati 1.543 eventi atmosferici estremi, 20 anni fa 
erano stati solo 17
[3 Dicembre 2019]

Per l’ennesima volta Roma si è trovata impreparata alla bomba
d’acqua che nella serata di ieri si è abbattuta sulla città, quando un
paio d’ore d’intensa pioggia sono bastate per allagare letteralmente
le strade della Capitale e impedire l’accesso a tre stazioni della
metropolitana. Curiosamente nella stessa giornata è stato
presentato il Piano per la difesa dal rischio idrogeologico e la tutela
ambientale dell’area metropolitana di Roma e dello Stato del
Vaticano (PS5): cosa accadrebbe nell’area metropolitana di Roma in
caso di piena del fiume Tevere, dell’Aniene e degli altri affluenti? E
cosa si sta facendo per evitare il disastro?

Per rispondere l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
centrale ha illustrato il Piano, che ricomprende una superficie
complessiva di 1724 Kmq – 1061 kmq di Roma Capitale e parte dei
territori di altri 39 Comuni dell’hinterland – dove insistono fragilità
mai strutturalmente affrontate, al punto che oggi il rischio alluvioni ed esondazioni riguarda un territorio urbano di 1.135 ettari dove
vivono e lavorano circa 300 mila persone. «Si tratta della più alta esposizione d’Europa», precisa nel merito il segretario generale
dell’Autorità, Erasmo D’Angelis.

Per affrontare ieri un primo, piccolo passo è arrivato grazie a un bando Invitalia per la manutenzione straordinaria del reticolo
idrografico dell’area romana, per il quale il ministero dell’Ambiente ha stanziato 10 milioni di euro: «Si tratta di un primo passo – ha
garantito D’Angelis – a cui si affiancano opere e interventi per il contrasto del rischio idrogeologico per un totale di oltre 800 milioni
di euro».

La manutenzione però non può mai fermarsi. Anche perché i 10 milioni del bando partito oggi sono sì una buona notizia, ma fino a
un certo punto perché, come ha sottolineato la dirigente dell’Autorità di distretto Letizia Oddi, «non c’è da essere contenti perché si
tratta appunto di manutenzione ‘straordinaria’ dovuta al fatto che la manutenzione ordinaria non funziona».

Tra l’altro, come aggiunto dal segretario generale, garantire la sicurezza di Roma si fa lavorando anche a monte e cioè nei territori a
nord della Capitale e sul controllo di un affluente del Tevere molto importante come il fiume Paglia. Per questo il nuovo PS5
disciplina e tutela gli aspetti idrogeologici ed ambientali dell’area vasta e del reticolo idrografico con l’obiettivo di salvaguardare il
sistema delle acque superficiali e sotterranee, valorizzare i Corridoi fluviali (Tevere, Aniene) e 14 Corridoi ambientali del reticolo
secondario, introducendo tra l’altro in quest’area il concetto di invarianza idraulica: ogni nuova trasformazione dello stato del suolo
non deve costituire un aggravio di portata del reticolo idrografico.

I pericoli non sono da sottovalutare, come è emerso dalle simulazioni presentate da diversi esperti e docenti universitari riprendendo
i dati delle piene registrate a Roma nel 1870 e nel 1937. I danni economici sarebbero ingenti, di gran lunga superiori a ciò che si
dovrebbe spendere per realizzare le necessarie opere di prevenzione.

A maggior ragione in quanto in Italia, dopo le sempre più frequenti dichiarazioni di stato di calamità naturale, l’esperienza empirica
mostra che si è «in grado di ristorare mediamente solo il 10% dei danni subiti per calamità naturali», come evidenziato da Massimo
Gargano, direttore generale Anbi, che propone di «dar vita ad un tavolo permanente attorno ad un patto fra soggetti della cultura del
fare nel campo della prevenzione idrogeologica per offrire, in sintonia con le istituzioni, soluzioni operative atte a superare le
contraddizioni di un settore, dove tutto è a posto, ma nulla è in ordine. La sede potrebbe essere il dipartimento Casa Italia, istituito
dal Governo».
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estremi, circa cinque al giorno; 10 anni fa, nel 2009, erano stati 213; nel 1999, 20 anni fa, erano stati solo 17. In 10 anni le bombe
d’acqua che  fanno esondare i fiumi sono quasi triplicate: dalle 395 del 2008 alle 1.024 del 2018». Dati allarmanti che necessitano
risposte pragmatiche.

Di certo c’è la necessità di fare presto, e non solo a Roma. Come osserva l’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, sulla scia dei
cambiamenti climatici «in Italia (European severe weather database) dall’inizio del 2019 si sono verificati 1.543 eventi atmosferici



Appello urgente alla Cop25 Unfccc e all’Italia: immediato sostegno economico ai 
Paesi poveri più colpiti dalla crisi climatica. Prioritario un taglio radicale delle 
emissioni

Nel mondo 1 sfollato ogni 2 secondi a
causa della crisi climatica
Oxfam: una “disuguaglianza climatica” che colpisce i Paesi più poveri
[3 Dicembre 2019]

Secondo il nuovo rapporto di Oxfam “Forced from Home
Climate-fuelled displacement”, «Le catastrofi
naturali alimentate dall’impatto del cambiamento climatico sono la
prima causa al mondo di migrazioni forzate all’interno di Paesi
spesso già poverissimi o dilaniati da conflitti. Negli ultimi 10
anni sono aumentate di 5 volte e hanno costretto oltre 20 milioni di
persone ogni anno, 1 persona ogni 2 secondi, a lasciare le proprie
case per trovare salvezza altrove».

Il rapporto dell’ONG, pubblicato in occasione dell’apertura a Madrid
della 25esima Conferenza delle parti dell’Unfccc, rivela che «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».

Sui tratta di una “disuguaglianza climatica” che colpisce soprattutto i Paesi poveri. Infatti, tra i 10 Paesi più colpiti al mondo 7 sono
“piccole” isole. «Basti pensare – dicono a Oxfam – 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. Siamo di fronte a una vera e propria “disuguaglianza climatica” a ogni latitudine: in Paesi a basso e medio-basso
reddito – come India, Nigeria e Bolivia – la popolazione ha una probabilità quattro volte maggiore di essere sfollata a causa di
catastrofi climatiche rispetto alle persone che vivono in paesi ricchi come gli Stati Uniti. Circa l’80% di tutte le persone sfollate
nell’ultimo decennio vive in Asia, dove oltre un terzo delle persone vive in condizioni di povertà estrema».

Il rapporto dedica un focus all’impatto della crisi climatica in Africa dove «l’emergenza climatica sta minacciando la sopravvivenza di
decine milioni di persone che rischiano di morire di fame a causa di eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili spesso
aggravati dai conflitti che attraversano il continente».

Oxfam fa l’esempio della ex colonia italiana della Somalia, uno dei Paesi più poveri al mondo, «dove solo nell’ultimo anno si
contano oltre 1 milione di sfollati interni a causa della guerra civile in corso e dell’alternarsi di gravissime siccità e alluvioni».

Poi c’è il Mozambico, dove «al momento 45 milioni di persone sono alla fame, dopo il passaggio lo scorso marzo dei cicloni  Idai e
Kenneth, che hanno ucciso 648 persone, causato milioni di sfollati interni e distrutto case, infrastrutture e colture, causando danni
per 3 miliardi di dollari», E Idai ha colpito anche lo Zimbabwe, lasciando senza un tetto oltre 50 mila persone nelle aree più povere
del Paese, dove case e infrastrutture non avevano la minima possibilità di reggerne l’impatto.

In Etiopia e Sudan «le comunità pastorali sono state costrette a lasciare le loro case e terre a causa della gravissima siccità che
negli ultimi anni ha decimato le colture e il bestiame e che adesso dipendono totalmente dagli aiuti umanitari per sopravvivere».

Un’emergenza che Oxfam sta affrontando ogni giorno al fianco di oltre 7 milioni di persone in 10 dei paesi africani più colpiti dalla
crisi climatica, per garantire l’accesso al cibo e all’acqua pulita alla popolazione e aiutare le comunità più vulnerabili ad adattarsi
all’impatto di eventi climatici sempre più estremi e frequenti.
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Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia, sottolinea che «I Paesi ricchi stanno alimentando una crisi climatica che
colpisce prima di tutto decine di milioni di persone vulnerabili in alcune delle aree più povere del pianeta e quindi non in grado di
sopportare l’impatto di catastrofi naturale sempre più frequenti, repentine e violente. 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. 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, 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. Milioni di persone in tutto il mondo nell’ultimo anno hanno manifestato per un’azione urgente di risoluzione
della crisi climatica prima che sia troppo tardi, a partire da un radicale taglio delle emissioni inquinanti in atmosfera per giungere
all’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2030. Un obiettivo che anche l’Italia può centrare, come stanno chiedendo a
gran voce i ragazzi dei Fridays For Future. Per questo chiediamo al Governo italiano, che sta aumentando l’attenzione sul tema in
ambito nazionale, di avere un maggior profilo anche in ambito internazionale. Il vertice in corso a Madrid è cruciale: se i Governi che
parteciperanno al summit non agiranno subito, più persone moriranno, più persone avranno fame e più persone saranno costrette a
lasciare le proprie case per poter sopravvivere».

Oxfam è al fianco del movimento “Friday For Future”, che chiede interventi immediati per contrastare gli effetti del cambiamento
climatico. Un lavoro di sensibilizzazione sul tema, che Oxfam realizza in tante scuole italiane formando docenti e studenti perché si
facciano interpreti a loro volta di azioni di cambiamento sui temi della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile. Un
processo che sino ad oggi ha coinvolto migliaia di studenti che parteciperanno a dicembre al prossimo Meeting dei Diritti Umani
2019 a Firenze dedicato al tema e alla Marcia per il Clima che nel maggio 2020 porterà migliaia di studenti per le strade di 12 città
italiane e 11 Paesi europei.
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Secondo le autorità, gli sfollati sono quasi mezzo milione

È di almeno 17 morti e quasi mezzo milione di sfollati il bilancio del

tifone Kammuri che si è abbattuto sulle Filippine. Lo

riferiscono funzionari della polizia e fonti che gestiscono i soccorsi,

secondo i quali i forti venti fino a 115 chilometri orari hanno

danneggiato oltre 6.500 case e un aeroporto. Tra le vittime si contano

quattro persone annegate mentre tentavano di attraversare un fiume e

cinque persone colpite da alberi o detriti caduti. Secondo la

polizia, altre due risultano al momento disperse.

Nelle ultime ore il tifone si è indebolito trasformandosi in tempesta

tropicale. Per gli istituti di meteorologia il tifone Kammuri, conosciuto

come Tisoy nelle Filippine, lascerà il Paese tra stasera e domani

mattina. A causa del tifone ieri per 12 ore sono state bloccate tutte le

operazioni all'aeroporto internazionale Ninoy Aquino di Manila, con

520 voli locali e internazionali cancellati. Le attività dello scalo oggi

dovrebbero tornare alla normalità.
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Tifone nelle Filippine, sale a 17 il bilancio delle
vittime
Mercoledi 4 Dicembre 2019, 10:20



L'obiettivo principale è quello di poter stimare l'aumento del
livello dei mari. Sul tema della crisi climatica, infatti, una delle
incognite maggiori riguarda proprio l'impatto subito
dall'Antartide

Dal 5 dicembre 2019 al 25 gennaio 2020, una squadra composta

da scienziati francesi del CNRS, dell’Università Grenoble Alpes e

da scienziati italiani del CNR e dell’INGV percorrerà 1318 km tra

andata e ritorno in mezzo al plateau dell’Antartide, su una traversa

organizzata dall’Istituto Polare Francese (IPEV) con la collaborazione

del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA),

partendo dalla stazione italo francese Concordia in direzione Polo Sud.

I principali obiettivi della spedizione EAIIST (East Antarctic

International Ice Sheet Traverse) sono quelli di poter stimare
l’aumento del livello dei mari attraverso lo studio degli archivi
climatici. Sul tema dei cambiamenti climatici, una delle incognite

maggiori riguarda proprio l’impatto del riscaldamento globale in
Antartide. Uno scioglimento accelerato della calotta polare è già stato

rilevato dalla comunità scientifica, soprattutto nelle zone costiere, ma

secondo alcuni modelli di circolazione atmosferica, il riscaldamento
potrebbe essere accompagnato anche da precipitazioni più
intense sul continente bianco. Se questa ipotesi fosse vera la perdita

di massa della calotta glaciale potrebbe essere limitata e anche il

fenomeno dell’aumento del livello dei mari risulterebbe moderato.

Alcuni scienziati francesi, italiani e australiani cercheranno di verificare

l’attendibilità di questa ipotesi controllando se sia realmente
aumentato l’accumulo di neve sul plateau antartico. Per questo la

traversa EAIIST esplorerà per alcune settimane una delle parti più

aride, inospitali ed inesplorate del pianeta, essenziali per la
regolazione del clima terrestre.

Nella regione che sarà attraversata, e che si trova a metà strada tra la

stazione Concordia ed il Polo Sud, le scarsissime precipitazioni ed il

regime dei venti portano alla formazione di strutture uniche sulla

Terra dette ‘megadune’: superfici dall’apparenza vetrosa dove il

ghiaccio è liscio e scoperto con ondulazioni su larga scala, invisibili a

occhio nudo, ma rilevabili da satellite.  Comprenderne la formazione e

Ingv e Cnr in spedizione in Antartide per studiare
la crisi climatica
Martedi 3 Dicembre 2019, 16:09



osservare come registrano la composizione dell’atmosfera è

essenziale per interpretare i dati delle carote di ghiaccio che

costituiscono gli archivi climatici. Queste regioni hanno caratteristiche

analoghe a quelle esistenti durante le epoche glaciali, quando le

precipitazioni erano molto scarse rispetto ai periodi più caldi.

Per affrontare questa sfida sono state messe insieme diverse
competenze: fisica della neve, geofisica, geochimica,

chimica dell’atmosfera, meteorologia. Ad ogni tappa gli scienziati

preleveranno campioni di neve e carote di ghiaccio e realizzeranno

dei profili radar per studiare la sovrapposizione dei vari strati di neve.

Saranno inoltre installati anche strumenti automatizzati (stazioni

meteorologiche, stazioni GPS e stazioni sismiche), per poter ottenere

una registrazione dell’andamento stagionale del ghiaccio e delle

precipitazioni nei diversi siti visitati. Queste misure al suolo saranno poi

correlate con i dati da satellite e completate da studi di laboratorio.

La spedizione EAIIST rappresenta una sfida logistica, essendo

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/_2-wdtr.jpg


totalmente autonoma. Il convoglio di 243 tonnellate percorrerà in 50

giorni 1318 km ad un ritmo di 8 km/h con temperature da -25 a -45 °C.

Se si conta anche lo spostamento dei mezzi dalla costa, in totale i

chilometri percorsi saranno circa 4000.

Tutto questo è reso possibile grazie all’aiuto e all’esperienza dell’IPEV

e del PNRA con il supporto dell’Australian Antarctic Division. Delle 10

persone componenti l’equipaggio, quattro, di cui un medico, sono

logistici. 

Il direttore del progetto è Joël Savarino, ricercatore francese del

CNRS. l’Institut des géosciences de l’environnement (CNRS/Université

Grenoble-Alpes/IRD/Grenoble INP), per l’Italia il responsabile del

progetto è Barbara Stenni dell’Università Ca’ Foscari Venezia e

saranno presenti in campo Andrea Spolaor (CNR-ISP) e Graziano
Larocca (INGV). Oltre agli scienziati partecipanti alla spedizione,

saranno circa 40 i ricercatori provenienti da una quindicina di

laboratori italiani, francesi ed australiani che lavoreranno sui dati

raccolti.  La spedizione è finanziata lato francese dall’Agence

nationale de la recherche e dalla Fondation BNP Paribas, lato

italiano dal PNRA, finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,

Università e Ricerca) e coordinato dal CNR (Consiglio Nazionale delle

Ricerche) per le attività scientifiche, e dall’ENEA (Agenzia Nazionale

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)

per l’attuazione operativa delle spedizioni.

Il costo del supporto logistico, inclusi gli stipendi del personale, supera
il milione di euro. L'agenzia francese “Agence nationale de la

recherche” e la Fondazione BNP Paribas hanno finanziato l’impresa

con ulteriori 1,6 milioni di euro. 
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Sono state stanziate anche le prime risorse per le opere più
urgenti

Il Governo dichiara lo stato di emergenza nazionale per il maltempo

che colpito l'Emilia-Romagna in novembre. E stanzia i primi 24,4
milioni di euro per le opere più urgenti. Ad annunciarlo sono il

governatore Stefano Bonaccini e l'assessore regionale

all'Ambiente, Paola Gazzolo.

"È stata accolta la nostra richiesta del 22 novembre scorso – spiegano

- e questa è una notizia importante, frutto del lavoro avviato subito per

la conta dei danni e svolto in tempi rapidissimi dai tecnici della Regione

e della Protezione Civile regionale, in stretto raccordo con i territori,
proprio per ottenere al più presto le risorse necessarie. Il quadro

completo delle segnalazioni sarà comunque ultimato la prossima

settimana per essere rappresentato al Governo e ottenere ulteriori

finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio".

Il provvedimento è stato adottato ieri dal Consiglio dei ministri, a cui si

aggiungono anche finanziamenti ad hoc per i primi rimborsi ai

cittadini, alle associazioni e alle attività produttive che hanno subito

danni. "Si tratta di un tema fondamentale, considerato con la massima

attenzione- affermano ancora Bonaccini e Gazzolo - anche la

Regione è pronta a fare la propria parte sul fronte degli indennizzi,

come già avvenuto in passato, per garantire a tutti il rimborso dei danni

subiti". 

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione, ha
deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio
della Campania interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che
si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019. Stanziati per
la Campania 2.357.094,62 euro.

“Come comunicato nei giorni scorsi, la Regione ha richiesto lo stato di
emergenza per aiutare le amministrazioni comunali colpite dal
maltempo delle scorse settimane. I finanziamenti permetteranno
diintervenire sui comuni per il ripristino dei territori delle zone
colpite, per interventi di messa in sicurezza immediati e urgenti" ha

Emilia-Romagna e Campania, Governo dichiara
stato di emergenza
Martedi 3 Dicembre 2019, 15:06



dichiarato il presidente Vincenzo De Luca.

Come previsto dalla normativa, saranno successivamente stanziate
ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure di immediato
sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate. La Regione provvederà a individuare
i primi interventi urgenti.
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La piena del Savio ha raggiunto nelle prime ore del mattino il
suo picco massimo, il livello d'allarme rosso, a Castiglione di
Ravenna. Superato lo stato di pericolo per il fiume Idice

Allerta arancione in Emilia-Romagna per l'ultima ondata di maltempo e

per le piene dei fiumi in transito: il Comune di Ravenna informa che

la piena del Savio ha raggiunto nelle prime ore del mattino il suo

picco massimo, il livello d'allarme rosso, a Castiglione di Ravenna. Il

picco si è stabilizzato attorno alle 7.

La situazione nel Ravennate è stata monitorata per tutta la notte ed

è tuttora vigilata dalla Polizia locale e dalla Protezione civile. Il picco di

piena del Savio transiterà nelle prossime ore dalla frazione Savio per

poi cominciare a scendere in tarda mattinata. Gli altri fiumi interessati

dalle piene sono il Lamone e i Fiumi Uniti (Ronco e Montone): i livelli

per questi corsi d'acqua non supereranno l'allerta gialla o arancione e

in mattinata inizieranno a diminuire.

Nel Bolognese è stato superato lo stato di pericolo legato all'Idice. Il

sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti scrive su Facebook che il fiume
si è abbassatonella notte e che questa mattina è in corso una riunione

per valutare il ritiro dell'ordinanza di evacuazione che ieri sera ha

coinvolto alcune strade.
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Emilia-Romagna: fiume Savio in piena e rientra
allerta per l'Idice
Martedi 3 Dicembre 2019, 12:21
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Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale il pianeta
ha attraversato una decade di calore 'eccezionale'

Il 2019 è stato finora uno degli anni più caldi della storia e potrebbe

piazzarsi al secondo posto nella classifica dei record di caldo da

quando si fanno le rilevazioni: lo ha reso noto l'Organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo) dell'Onu, sottolineando che il pianeta

ha attraversato una decade di calore "eccezionale" e che ogni anno -

dal 2015 - ha segnato un nuovo record. Le statistiche indicano che da

gennaio a ottobre le temperature si sono mantenute 1,1 gradi
centigradi sopra i livelli pre-industriali e se questo trend continuerà

fino al 31 dicembre il 2019 potrebbe essere il secondo anno più caldo

della storia.
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Il 2019 può essere secondo anno più caldo della
storia 
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Papa a Cop25, 'azioni deboli sul cambiamento
climatico'

"La crescente consapevolezza" di un intervento sul cambiamento climatico "è ancora
troppo debole, incapace di rispondere adeguatamente al forte senso di urgenza di
mettere in campo rapide azioni richieste dai dati scientifici a nostra disposizione". È
uno dei passaggi del messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti alla Cop25
di Madrid.
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Clima, Italia sesta nel mondo per vittime dal 1999
Germanwatch, nel 2018 è ottava per perdite economiche pro capite

Negli ultimi due decenni, dal 1999 al 2018, l'Italia è al sesto posto nel mondo per
numero di vittime causate dagli eventi meteorologici estremi, e diciottesima per
numero di perdite economiche pro capite. I dati emergono dal Climate Risk Index di
Germanwatch. Nel complesso, nel ventennio l'Italia risulta il ventiseiesimo Paese più
colpito dagli eventi estremi. Guardando al 2018, invece, si piazza al 21/o posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1kSWDYDnXef3LcLImwezu7uQApu654haxJXM7aEK8Nzkr5QYEAEgur7wFmD92qWE9BKgAaW_3voDyAEGqQLndBTV9nuyPqgDAaoE_wJP0DZ1vmxBsA_Y6jsjM8BUFHZtQksJ9yO8lRs39gkzoxLAocJOGjUCLZDGRBBGQsZaXoNWTimmxbeqv9IFeen3OUlVeDsBSfUpn5M8bZVsBkphy-9Wee_QnRLfGS7EyDJ7UYHv0-RDN5V2NMI-oMR_oO10KZjDnGELJK9AozBAYFVZ-4gmDB3WkET02C-kTZNRp3lZ1RP9nYlpxQwXxYPOR1yr5GzNlUFqMncz54JtrT4WiAFH4TtExLj9PITPeC68biZv7Z44d77yo5SNxbJIDyl-9H00U29Hb32PwzF4kbwyDUSO4_GXwBXSJuKfGUGXBP5tzfYmsD5hY4tS9i5epF5GflyfzTfKprVHqemF37kBMyao2geKW5Hq3jhnAWgCtM6ctTUI2Hv1ADKGEXnm0eD6pqxTnPBVzLawCz7r1xTK-jvffwVY7auWxcARSjOqX_6i_AKw9TcXCBEgxc9a8vF-eUYkneu4OFk-k3VD1OtjCtxqhUXhzFhJkcj2XsAEi5C9w6gC-gUGCCUQARgAoAY3gAeVu5geqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAcIgGEQARgA8ggfYmlkZGVyLXhhcGk6MTY3Mjc0Oi01NG1wckYzNUhZOIAKBJALA9gTDA&ae=1&num=1&pr=8:FFDA7F215DB22295&cid=CAASEuRoOz62Fbpd4nUw2qfiinMqXg&sig=AOD64_2yy5zT3i4pFJkeUflVOGzrBSmyjQ&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199294/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMIp7LHzdqb5gIVQuTmCh2z3Q4iEAEYASABEgL0svD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1kSWDYDnXef3LcLImwezu7uQApu654haxJXM7aEK8Nzkr5QYEAEgur7wFmD92qWE9BKgAaW_3voDyAEGqQLndBTV9nuyPqgDAaoE_wJP0DZ1vmxBsA_Y6jsjM8BUFHZtQksJ9yO8lRs39gkzoxLAocJOGjUCLZDGRBBGQsZaXoNWTimmxbeqv9IFeen3OUlVeDsBSfUpn5M8bZVsBkphy-9Wee_QnRLfGS7EyDJ7UYHv0-RDN5V2NMI-oMR_oO10KZjDnGELJK9AozBAYFVZ-4gmDB3WkET02C-kTZNRp3lZ1RP9nYlpxQwXxYPOR1yr5GzNlUFqMncz54JtrT4WiAFH4TtExLj9PITPeC68biZv7Z44d77yo5SNxbJIDyl-9H00U29Hb32PwzF4kbwyDUSO4_GXwBXSJuKfGUGXBP5tzfYmsD5hY4tS9i5epF5GflyfzTfKprVHqemF37kBMyao2geKW5Hq3jhnAWgCtM6ctTUI2Hv1ADKGEXnm0eD6pqxTnPBVzLawCz7r1xTK-jvffwVY7auWxcARSjOqX_6i_AKw9TcXCBEgxc9a8vF-eUYkneu4OFk-k3VD1OtjCtxqhUXhzFhJkcj2XsAEi5C9w6gC-gUGCCUQARgAoAY3gAeVu5geqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAcIgGEQARgA8ggfYmlkZGVyLXhhcGk6MTY3Mjc0Oi01NG1wckYzNUhZOIAKBJALA9gTDA&ae=1&num=1&pr=8:FFDA7F215DB22295&cid=CAASEuRoOz62Fbpd4nUw2qfiinMqXg&sig=AOD64_2yy5zT3i4pFJkeUflVOGzrBSmyjQ&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199294/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMIp7LHzdqb5gIVQuTmCh2z3Q4iEAEYASABEgL0svD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1kSWDYDnXef3LcLImwezu7uQApu654haxJXM7aEK8Nzkr5QYEAEgur7wFmD92qWE9BKgAaW_3voDyAEGqQLndBTV9nuyPqgDAaoE_wJP0DZ1vmxBsA_Y6jsjM8BUFHZtQksJ9yO8lRs39gkzoxLAocJOGjUCLZDGRBBGQsZaXoNWTimmxbeqv9IFeen3OUlVeDsBSfUpn5M8bZVsBkphy-9Wee_QnRLfGS7EyDJ7UYHv0-RDN5V2NMI-oMR_oO10KZjDnGELJK9AozBAYFVZ-4gmDB3WkET02C-kTZNRp3lZ1RP9nYlpxQwXxYPOR1yr5GzNlUFqMncz54JtrT4WiAFH4TtExLj9PITPeC68biZv7Z44d77yo5SNxbJIDyl-9H00U29Hb32PwzF4kbwyDUSO4_GXwBXSJuKfGUGXBP5tzfYmsD5hY4tS9i5epF5GflyfzTfKprVHqemF37kBMyao2geKW5Hq3jhnAWgCtM6ctTUI2Hv1ADKGEXnm0eD6pqxTnPBVzLawCz7r1xTK-jvffwVY7auWxcARSjOqX_6i_AKw9TcXCBEgxc9a8vF-eUYkneu4OFk-k3VD1OtjCtxqhUXhzFhJkcj2XsAEi5C9w6gC-gUGCCUQARgAoAY3gAeVu5geqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAcIgGEQARgA8ggfYmlkZGVyLXhhcGk6MTY3Mjc0Oi01NG1wckYzNUhZOIAKBJALA9gTDA&ae=1&num=1&pr=8:FFDA7F215DB22295&cid=CAASEuRoOz62Fbpd4nUw2qfiinMqXg&sig=AOD64_2yy5zT3i4pFJkeUflVOGzrBSmyjQ&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199294/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMIp7LHzdqb5gIVQuTmCh2z3Q4iEAEYASABEgL0svD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1kSWDYDnXef3LcLImwezu7uQApu654haxJXM7aEK8Nzkr5QYEAEgur7wFmD92qWE9BKgAaW_3voDyAEGqQLndBTV9nuyPqgDAaoE_wJP0DZ1vmxBsA_Y6jsjM8BUFHZtQksJ9yO8lRs39gkzoxLAocJOGjUCLZDGRBBGQsZaXoNWTimmxbeqv9IFeen3OUlVeDsBSfUpn5M8bZVsBkphy-9Wee_QnRLfGS7EyDJ7UYHv0-RDN5V2NMI-oMR_oO10KZjDnGELJK9AozBAYFVZ-4gmDB3WkET02C-kTZNRp3lZ1RP9nYlpxQwXxYPOR1yr5GzNlUFqMncz54JtrT4WiAFH4TtExLj9PITPeC68biZv7Z44d77yo5SNxbJIDyl-9H00U29Hb32PwzF4kbwyDUSO4_GXwBXSJuKfGUGXBP5tzfYmsD5hY4tS9i5epF5GflyfzTfKprVHqemF37kBMyao2geKW5Hq3jhnAWgCtM6ctTUI2Hv1ADKGEXnm0eD6pqxTnPBVzLawCz7r1xTK-jvffwVY7auWxcARSjOqX_6i_AKw9TcXCBEgxc9a8vF-eUYkneu4OFk-k3VD1OtjCtxqhUXhzFhJkcj2XsAEi5C9w6gC-gUGCCUQARgAoAY3gAeVu5geqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAcIgGEQARgA8ggfYmlkZGVyLXhhcGk6MTY3Mjc0Oi01NG1wckYzNUhZOIAKBJALA9gTDA&ae=1&num=1&pr=8:FFDA7F215DB22295&cid=CAASEuRoOz62Fbpd4nUw2qfiinMqXg&sig=AOD64_2yy5zT3i4pFJkeUflVOGzrBSmyjQ&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199294/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMIp7LHzdqb5gIVQuTmCh2z3Q4iEAEYASABEgL0svD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784


Redazione ANSA  ROMA  03 dicembre 2019 17:46

Clima: Legambiente, stop a uso carbone nel 2040 si
può
Studio, il Piano nazionale del governo è poco ambizioso

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Anticipare di dieci anni la completa decarbonizzazione
dell'economia italiana, quindi entro il 2040, è una sfida possibile. Lo afferma lo studio
realizzato da Elemens per Legambiente e presentato oggi a Roma spiegando che "quello
che serve è un drastico cambio di passo rispetto all'attuale Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (Pniec) proposto dal governo" che è "poco ambizioso negli obiettivi": una
riduzione delle emissioni al 2030 di solo il 37%, al di sotto del traguardo europeo fissato al
40%, e con una proiezione al 2050 di appena il 64%, rileva Legambiente.

Secondo lo studio, "l'Italia avrebbe tutto da guadagnare, nella riduzione di importazioni e
consumi di petrolio e gas, anticipando entro il 2030 un taglio delle emissioni climalteranti del
60% e arrivare al 2040 a zero emissioni. Per farlo è indispensabile definire una nuova
roadmap della decarbonizzazione misure coraggiose e praticabili nell'efficienza energetica,
nei trasporti, nell'industria e nel settore civile".



Legambiente afferma che "incredibilmente il nuovo Esecutivo non vuole rivedere" il Pniec
che prevede "una riduzione delle emissioni al 2030 di solo il 37%, al di sotto del traguardo
europeo fissato al 40%, e con una proiezione al 2050 di appena il 64%". Mentre un Piano
più ambizioso può creare "occupazione" - sono stimati 640mila nuovi addetti - e "vantaggi
tangibili per l'ambiente, l'innovazione, la qualità della vita e l'economia". Lo studio -
presentato nella giornata di apertura del XII Forum Qualenergia organizzato a Roma
dall'associazione ambientalista, dall'editoriale Nuova Ecologia, dal Kyoto Club, in
partenariato con Cobat - sviluppa due scenari: zero@2040 e zero@2050. Il primo, più
virtuoso, consente una riduzione delle emissioni del 60% già entro il 2030 ed emissioni
nette zero al 2040 anticipando, così, gli impegni di riduzione delle emissioni secondo
quanto previsto dall'Accordo di Parigi per i paesi industrializzati; il secondo prevede
emissioni nette zero nel 2050, secondo quanto previsto dalla Strategia climatica europea di
lungo termine proposta dalla Commissione Europea. In entrambi i casi l'obiettivo si
raggiunge grazie anche al contributo degli assorbimenti di CO2 del settore forestale.

Per raggiungere la decarbonizzazione zero nel 2040, spiega Legambiente, "è
indispensabile accelerare in otto campi di azione descritti nello studio: semplificare le
autorizzazioni, aprire alle comunità energetiche e all'integrazione del fotovoltaico in
agricoltura, spingere sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione delle città,
potenziare reti e interconnessioni, spingere il biometano e l'eolico galleggiante". Quindi,
serve dare "un massiccio impulso all'efficienza energetica, incrementare l'uso delle
rinnovabili in tutti i settori, soprattutto nel mix elettrico e far decollare l'elettrico nel settore
trasporti". Occorre prevedere, poi, una cabina di regia per il coordinamento e la verifica.
"Non esistono ragioni tecniche o economiche per rinviare ancora le scelte per uno scenario
davvero ambizioso", ha detto Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.
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Clima: 2019 può essere secondo anno più caldo
della storia
Wmo, pianeta ha attraversato una decade di calore 'eccezionale'

Il 2019 è stato finora uno degli anni più caldi della storia e potrebbe piazzarsi al
secondo posto nella classifica dei record di caldo da quando si fanno le rilevazioni: lo
ha reso noto l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) dell'Onu, sottolineando
che il pianeta ha attraversato una decade di calore "eccezionale" e che ogni anno - dal
2015 - ha segnato un nuovo record. Le statistiche indicano che da gennaio a ottobre le
temperature si sono mantenute 1,1 gradi centigradi sopra i livelli pre-industriali e se
questo trend continuerà fino al 31 dicembre il 2019 potrebbe essere il secondo anno
più caldo della storia.
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Le emissioni di gas serra provocati dall'uomo, prosegue l'Organizzazione
meteorologica mondiale (Omm) in una nota pubblicata sul proprio sito, hanno
provocato un forte ritiro dei ghiacci e record nell'innalzamento del livello del mare.
Confermando quanto detto nel bollettino del 25 novembre scorso, e cioè che le
concentrazioni medie globali di anidride carbonica (CO2) hanno raggiunto 407,8 parti
per milione nel 2018, rispetto a 405,5 parti per milione (ppm) nel 2017, l'Organismo
dell'Onu afferma che la CO2 ha continuato a crescere nel 2019. L'oceano, che assorbe
calore e anidride carbonica, "sta pagando un prezzo pesante" osserva l'Omm
spiegando che "il calore oceanico è a livelli record e ci sono state diffuse ondate di
calore marine. L'acqua di mare è il 26% più acida rispetto all'inizio dell'era industriale
facendo degradare gli ecosistemi marini". Ondate di calore e inondazioni che erano
eventi rari, e accadevano "una volta al secolo" stanno diventando "più regolari" ha
rilevato il segretario generale dell'Omm Petteri Taalas. Ormai gli eventi climatici estremi
colpiscono anche Paesi sviluppati, come il Giappone e l'Australia. "I paesi che vanno
dalle Bahamas al Giappone al Mozambico hanno subito l'effetto di devastanti cicloni
tropicali", ha detto Taalas aggiungendo che "incendi violenti hanno attraversato l'Artico
e l'Australia". "Se non mettiamo in campo adesso azioni urgenti per il clima, ci
dirigiamo verso un aumento della temperatura di oltre 3 gradi centigradi entro la fine
del secolo, con impatti sempre più dannosi sul benessere umano", ha concluso Taalas.
"In nessun posto siamo vicino alla strada giusta per raggiungere l'obiettivo dell'accordo
di Parigi" e cioè l'aumento medio della temperatura globale da contenere entro 1,5-2
gradi entro la fine del 2100 rispetto al periodo pre-industriale.
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Ambiente:Cop 21,da Napoli la carta per la tutela del
Mediterraneo
Costa, distribuzione di impegni contro problemi del nostro Mare

 Delegati da tutti i 21 Paesi del Mediterraneo riuniti a Napoli per delineare una strategia
comune sulla tutela dell'ambiente marino compatibile con lo sviluppo della Blue
Economy. E' questa la Cop 21, la conferenza delle parti dei 21 Paesi, più l'Unione
Europea, a Napoli dove resterà riunita fino a giovedì. I delegati dei Paesi che si
affacciano sul Mar Mediterraneo, Nord Africa e Medio Oriente compresi, darà vita alla
Carta di Napoli su tutela della biodiversità, aree marine protette nazionali e
transnazionali, marine litter, inquinamento e bioeconomy.

Riduzione dei rifiuti marini, economia blu, tutela della biodiversità e delle aree marine
protette, contenimento dei cambiamenti climatici: sono alcuni dei temi al centro dei
negoziati in corso, nelle sale del Castel dell'Ovo, tra le delegazioni di 20 Stati del
Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia,
Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna,
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Siria, Tunisia, Turchia) e dell'Unione Europea. I Paesi firmatari della Convenzione di
Barcellona hanno deciso di incontrarsi a Napoli per riesaminare i progressi e adottare
misure urgenti per proteggere gli ecosistemi mediterranei. Il Mediterraneo rappresenta
solo l'1% della superficie oceanica del mondo ma ospita fino al 18% delle specie
marine conosciute e presenta una delle più alte concentrazioni di rifiuti marini: oltre
100.000 articoli in microplastica e fino a 64 milioni di particelle di rifiuti galleggianti per
ogni chilometro quadrato.

"Non solo dialoghi - ha spiegato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa aprendo la Cop
- ma distribuzione di impegni per contrastare le problematiche del Mediterraneo. L'Italia
si è già fortemente impegnata, e porta al tavolo la legge Salvamare e il contrasto alle
plastiche, poi c'è l'impegno supplementare con le aree marine protette, che vogliamo
sviluppare ancora di più anche in chiave transnazionale, e quello sulla biodiversità. Il
Mediterraneo è la nostra casa comune, dalla cui salute dipendono le prospettive di
benessere e pace per i nostri figli. I dati che lo riguardano sono però allarmanti: negli
ultimi anni abbiamo infatti avuto una riduzione delle specie e molte altre rischiano
l'estinzione".

Le principali minacce che stanno mettendo a rischio specie, habitat e interi ecosistemi
del nostro patrimonio naturale sono l'effetto dell'impatto delle attività umane legate
all'urbanizzazione, le specie invasive, l'inquinamento, la frammentazione e il consumo
di suolo: "Questi dati - ha affermato Costa - ci impongono un cambiamento immediato
a livello globale affinché le nostre risorse, i nostri ecosistemi, i nostri mari e oceani,
possano essere maggiormente tutelati e protetti. Desidero sottolineare la centralità
della Convenzione di Barcellona, dei suoi protocolli, dei suoi centri specializzati e delle
persone che la animano che sono il portato del nostro essere mediterranei, e che si
trovano oggi ad agire in un quadro di crescenti difficoltà sul piano ambientale e geo-
politico prima ancora".

In apertura della prima giornata della Cop 21 - dopo momenti di tensione con
l'intervento delle forze dell'ordine che hanno rimosso il blocco dei giovani aderenti al
movimento 'Fridays For Future' - è intervenuto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris
che ha sottolineato che "Napoli è una città europea del Mediterraneo ma abbiamo il
cuore in Africa e in Medio Oriente. Siamo una città senza soldi ma dal basso lottiamo
contro i cambiamenti climatici ad esempio come unica città italiana che ha l'acqua
pubblica gestita dal Comune e non dalle multinazionali, o varando il lungomare plastic
free. Con il cuore siamo vicini a tutti quei Paesi che nel Mediterraneo non costruiscono
muri e filo spinato ma dialogo". 
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Antartide, al via la spedizione nel deserto bianco
Per studiare il legame tra precipitazioni e innalzamento dei mari

Una lunga traversata nel deserto bianco dell'Antartide, per scoprire gli effetti del clima che cambia. Oltre 1.300 chilometri da 
percorrere in 50 giorni, con temperature fino a 45 gradi sotto zero, per misurare le precipitazioni nevose che potrebbero 
controbilanciare la perdita della calotta polare. Ecco la spedizione Eaiist (East Antarctic International Ice Sheet Traverse), 
che dal 5 dicembre al 25 gennaio vedrà impegnati ricercatori italiani, francesi e australiani nell'esplorazione di una delle parti 
più aride e inospitali del pianeta, essenziale per la regolazione del clima.

La squadra sarà composta da esperti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell'Istituto Nazionale di geofisica e 
vulcanologia (Ingv), con i francesi del Cnrs e dell'Università Grenoble Alpes. Insieme partiranno dalla stazione italo-francese 
Concordia in direzione Polo Sud e percorreranno 1.318 chilometri tra andata e ritorno in mezzo al plateau dell'Antartide, su 
una traversa organizzata dall'Istituto polare francese (Ipev) con la collaborazione del Programma nazionale di ricerche in 
Antartide (Pnra) e dell'Australian Antarctic Division.



Perforazione superficiale dei ghiacci (fonte: © Bruno JOURDAIN / IGE / CNRS Photothèque)

A ogni tappa preleveranno campioni di neve e carote di ghiaccio e realizzeranno profili radar per studiare la sovrapposizione 
dei vari strati di neve. Installeranno anche strumenti automatizzati (stazioni meteorologiche, sismiche e Gps) per registrare 
l'andamento stagionale del ghiaccio e delle precipitazioni. Le misure al suolo saranno poi correlate con i dati da satellite e 
completate da studi di laboratorio. L'obiettivo è verificare se il riscaldamento globale determini precipitazioni più intense sul 
continente bianco, moderando la perdita di massa della calotta glaciale e l'innalzamento dei mari.

La spedizione è finanziata per la Francia dall'Agenzia nazionale della ricerca e dalla Fondazione Bnp Paribas, per l'Italia dal 
Pnra, finanziato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e coordinato dal Cnr per le attività scientifiche, e 
dall'Enea per l'attuazione operativa delle spedizioni.
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Clima: Oms, solo 38% Paesi investe risorse per
cambiamenti
Un Paese su 2 ha Piani, più consapevolezza rischi ma pochi fondi

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Cresce la consapevolezza sull'importanza dell'ambiente per la salute 
dell'uomo e circa la metà dei Paesi nel mondo ha sviluppato un piano nazionale per i 
cambiamenti climatici. Ma solo il 38% ha finanziamenti per tradurre in pratica, anche solo in 
parte, la propria strategia, e meno del 10% ha convogliato risorse per implementarla 
completamente. E' quanto emerge dal rapporto '2018 WHO health and climate change survey 
report: tracking global progress', realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
che ha preso in esame i dati provenienti da 101 Paesi intervistati.

Il 48% dei Paesi ha condotto una valutazione dei rischi climatici per la salute pubblica e i più 
comuni sono risultati essere stress da calore, lesioni o morte dovuti a eventi meteorologici 
estremi, contaminazione di cibo e acqua, malattie trasmesse da vettori (come colera, dengue o 
malaria). Tuttavia, circa il 60% di questi Stati riferisce che i risultati della valutazione hanno 
avuto "un'influenza scarsa o nulla sull'allocazione delle risorse umane e finanziarie".(ANSA).
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Clima, il Papa a Cop25: 
"Azione ancora troppo 
debole, serve volontà politica 
chiara" 

L'installazione "Pollution pods" di Michael Pinsky a Madrid: le cupole geodetiche ricreano i livelli di smog 
registrati nelle capitali del mondo (ansa) 

Il monito di Bergoglio ad agire contro i cambiamenti climatici rivolto 
ai governi. All'ordine del giorno del vertice mondiale in corso a Madrid 
il sostegno finanziario per i danni del clima. L'Italia al 6° posto negli 
ultimi vent'anni per numero di vittime causate dagli eventi 
meteorologici estremi 

04 dicembre 2019 

"DOBBIAMO chiederci seriamente se c'è la volontà politica" di agire contro i cambiamenti climatici 
"con onestà, responsabilità e coraggio, con più risorse umane, finanziarie e tecnologiche". Così 
Papa Francesco nel messaggio inviato a Carolina Schmidt, ministro dell'Ambiente del Cile e 
presidente di Cop25, e ai partecipanti alla Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite, in corso a 
Madrid. 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/12/02/news/clima_madrid_vertice_nazioni_unite_cop25_cambiamento_climatico-242417646/


Il monito di Bergoglio mentre entra nel vivo il vertice che vede partecipare 196 Paesi chiamati a 
discutere, fino al 13 dicembre, le politiche da adottare per contrastare gli effetti del riscaldamento 
globale. 

"Numerosi studi - ha aggiunto il Papa - ci dicono che è ancora possibile limitare il riscaldamento 
globale. Per fare ciò abbiamo bisogno una volontà politica chiara, lungimirante e forte, avviata a 
perseguire un nuovo corso che mira a rifocalizzare investimenti finanziari ed economici verso 
quelle aree che salvaguardano veramente le condizioni di una vita degna dell'umanità su un 
Pianeta 'sano' oggi e domani". 

"Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti e con conseguenze più 
gravi", ha ribadito ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres citando l'ultimo 
rapporto della World Meteorological Organization. 

Eventi estremi che mettono a dura prova anche l'Italia, al sesto posto negli ultimi vent'anni per 
numero di vittime causate dagli eventi meteorologici estremi e diciottesima per numero di perdite 
economiche pro capite. Nel complesso, stando ai dati appena diffusi del Climate Risk Index di 
Germanwatch, il nostro Paese risulta il ventiseiesimo tra i più colpiti, mentre nel 2018 era al 
ventunesimo posto. 
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Rallenta la crescita di emissioni 
di CO2 da carbone ma 
aumentano quelle da gas 
naturale
Il rapporto del Global Carbon Project sottolinea che la direzione è
ancora sbagliata

(ap)

04 dicembre 2019

ROMA - Nel 2019 l'immissione di carbonio in
atmosfera dovrebbe mostrare un
rallentamento della crescita rispetto agli anni
precedenti. Le emissioni globali di
CO dovrebbero infatti aumentare dello 0,6%,
a fronte del +2,1% del 2018 e del +1,5% del
2017. Lo prevede il Global Carbon Project
(Gcp) nel suo nuovo rapporto annuale, in cui
sottolinea che la direzione è ancora
sbagliata, soprattutto a causa dei consumi di
gas naturale. Ne è una riprova il fatto che
rispetto al 2015, l'anno dell'accordo di Parigi
sul clima, le emissioni sono aumentate del
4%.

Il minor tasso di incremento della CO  nel 2019 è dovuto a diversi fattori, tra cui il calo
sostanziale del consumo di carbone negli Stati Uniti e nell'Unione europea, ma anche una
crescita economica più debole a livello mondiale. A incidere, spiega sempre il rapporto, è
poi la crescita economica più debole e il minore aumento della domanda di elettricità in
Cina, insieme a una crescita economica più debole combinata con un forte monsone in
India.

A livello geografico, le emissioni sono previste in calo dell'1,7% sia in Ue che in Usa. In
India dovrebbero aumentare dell'1,8%, meno rispetto agli ultimi anni, e in Cina del 2,6%.
Su scala globale, le prime stime suggeriscono che le emissioni di CO  da carbone
diminuiranno dello 0,9% nel 2019, mentre quelle da consumo di petrolio aumenteranno
dello 0,9% e quelle da gas naturale del 2,6%. Dal 2012 il gas naturale è il motore
dominante delle emissioni globali.
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Greta Thunberg è arrivata a Lisbona accolta 
da 300 giovani: “Stanno sottovalutando la 
forza dei ragazzi arrabbiati” 

Greta proseguirà il suo viaggio verso Madrid dove parteciperà al summit Onu sul 
cambiamento climatico COP25. L'attivista, a bordo di un catamarano, aveva raggiunto 
l'America prima di scoprire che il vertice sul clima in programma in Cile era stato 
annullato e spostato in Spagna. Così, a bordo di un altro catamarano di due influencer 
australiani, si è rimessa in mare 

di F. Q. | 3 DICEMBRE 2019 

Greta Thunberg è arrivata a Lisbona. Dopo venti giorni in mare, a bordo del 
catamarano La Vagabonde per raggiungere l’Europa, martedì alle 13.45 
l’attivista svedese è approdata nel porto turistico nella capitale portoghese, 
accolta da 300 giovani ambientalisti. Da qui proseguirà verso la Spagna per 
raggiungere, forse con un treno notturno, Madrid dove parteciperà, il prossimo 
13 dicembre, al summit Onu sul cambiamento climatico COP25. 

“Andrò e continuerò a combattere lì” e per potare “le voci delle prossime 
generazioni, in particolare quelle delle popolazioni del sud perché siano 
ascoltate”, ha annunciato l’attivista. “Le persone stanno sottovalutando la forza 
dei ragazzi arrabbiati – ha detto davanti a chi la attendeva in porto – Noi 
chiediamo che le persone al potere ascoltino la scienza, continueremo a fare 
pressione”. Perché, ha aggiunto, “oggi è possibile vivere in modo sostenibile”. 

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


La 16enne ha attraversato l’Atlantico due volte in quattro mesi: era arrivata 
in America, sempre a bordo di un catamarano, capitanato dal marinaio 
tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, per partecipare al 
vertice sul clima che si sarebbe dovuto svolgere in Cile. La conferenza, tuttavia, a 
causa di disordini interni al Paese era stata annullata e spostata a Madrid. 

Così Greta ha dovuto riorganizzare l’attraversata: “Viene fuori che ho viaggiato 
per mezzo mondo ma nella direzione sbagliata. Se qualcuno può aiutarmi a 
trovare un mezzo di trasporto gli sarò molto grata”, aveva chiesto aiuto 
su Twitter a inizio novembre. In suo soccorso sono arrivati Riley 
Whitelum e Alayna Carausu, due influencer australiani che raccontano i loro 
viaggi su YouTube. I due hanno accolto a bordo di Le Vagabonde, un catamarano 
di 14 metri, l’attivista e l’hanno accompagnata fino a Lisbona. 
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