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Primo Piano

LE MINE VAGANTI

Maxi-bottino
Attesi quasi 
45 miliardi
in due anni

La legge di Bilancio 
2020 ha bloccato 
l’aumento delle 
aliquote Iva (circa 23 
miliardi di euro), e 
ha spostato le 
clausole di 
salvaguardia - 
alleggerite di 9,8 
miliardi e di 3 
miliardi, rispetto 
alle previsioni 
precedenti - al 
prossimo biennio. 
Se le clausole non 
saranno disattivate, 
l’Iva aumenterà di 
18,9 miliardi nel 
2021 e di altri 25,8 
miliardi nel 2022. 

Il riordino dell’imposta può consentire il superamento delle clausole di salvaguardia 
(18,9 miliardi solo nel 2021) e il riequilibrio del prelievo rispetto all’imposta sui redditi 

Aliquote nel caos e record di evasione:
la nuova Iva incrocia la riforma Irpef

Fisco e contribuenti:
la sfida dell’equità

La legislazione 
attuale già prevede 
per il prossimo anno 
l’aumento delle 
aliquote Iva. Se non 
ci saranno 
modifiche 
normative, 
l’aliquota ordinaria 
sarà pari al 25% 
(rispetto al 22% 
attuale), che 
diventerà 26,5% nel 
2022; l’aliquota 
ridotta sarà invece al 
12% (oggi siamo al 
10). Nessuna 
modifica è al 
momento prevista 
per le aliquote 
ridotte del 4 e del 5 
per cento.

Rischio 25%
Aumenti 
in agguato 
per il 2021 

Le aliquote
Da dove 
arrivano
gli aumenti

L’incremento di ogni 
punto percentuale 
dell’aliquota 
ordinaria (oggi pari 
al 22%) vale circa 4,4 
miliardi di euro. Per 
i tre punti di 
incremento attesi il 
prossimo anno, 
dalla prima aliquota 
dovrebbero arrivare 
13,2 miliardi. A 
questi si 
aggiungeranno i 5,8 
miliardi attesi 
dall’incremento di 
due punti 
dell’aliquota ridotta 
del 10%: ogni punto 
di aumento vale 
infatti circa 2,9 
miliardi di euro. 

Clausole 
di salvaguardia

PAROLA CHIAVE

Sono uno strumento 
utilizzato per la prima 
volta nel 2011 e, da allora, 
rinnovato ogni anno. Le 
clausole di salvaguardia 
sono di fatto delle 
disposizioni di legge che 
fissano misure fiscali di 
maggior gettito – nello 
specifico, l’aumento delle 
aliquote Iva e delle accise 
– come impegno del 
governo e del Parlamento 
a rispettare i saldi di 
finanza pubblica. Le 
clausole di salvaguardia 
possono essere 
disattivate – come finora 
è sempre avvenuto – se le 
risorse attese dagli 
aumenti fiscali sono 
reperite con altri 
interventi.
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le criticità 
dell’Irpef, 
a partire dalle 
semplificazioni 
dei bonus fiscali e 
dalla tassa piatta, 
nel dibattito 
intorno alla 
possibile riforma 
del prelievo 
diretto
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L’IVA ORDINARIA IN ITALIA NEGLI ANNI

Fonte: elaborazione su dati del Bollettino
entrate tributarie del Mef. Anno 2018

Fonte: elaborazione su dati del Bollettino
entrate tributarie del Mef. Anno 2018

IL GETTITO TOTALE IL PESO SPECIFICO 
Entrate tributarie 2018. In mln Irpef e Iva, in milioni e in % sul gettito e sul Pil
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L’andamento e il gettito dell’imposta su valore aggiunto

STEFANO PIETRAMALASalvia, 
basilico e 
rosmarino 
in vaso 
tassati 
al 5% 
mentre 
origano e 
maggiorana
pagano 
il 22%
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L
e analogie tra Iva e Irpef, certo, finiscono qui. Se
non fosse che esattamente come l’Irpef, anche
l’Iva attraversa una fase di grande sofferenza ed
evidenzia numerose criticità che, proprio come
avviene per l’imposta sulle persone, attendono
un vigoroso e coraggioso intervento di riordino.

C’è di più. Quando si parla di urgenza della riforma della 
tassazione dei redditi personali, forse si sottovaluta che essa
potrebbe essere addirittura vanificata dalla mancata atten-
zione ai problemi dell’Iva, a partire da quelli derivanti dalle
clausole di salvaguardia.

1.Un sistema senza certezze per le alchimie
della finanza pubblica 

E, in effetti, la prima astrusità dell’Iva (che invero non deri-
va dall’imposta in sé ma dalle alchimie di una finanza pub-
blica sempre più creativa) è la sua condizione di precarietà
non più sostenibile, determinata dalle clausole di salva-
guardia: per garantire gli obiettivi di finanza pubblica, le
leggi di Bilancio prevedono futuri aumenti di tassazione
– incrementi delle aliquote Iva (e delle accise) – che posso-
no essere disinnescati solo se risorse equivalenti sono re-
perite con tagli di spesa, altre entrate, deficit (o con un loro
mix, come è finora accaduto).

Ma può un’imposta vivere perennemente sotto il ricatto
di un possibile (e rilevante) aumento della tassazione? Ov-
viamente, no. Eppure, così ancora è. Il che ci spinge a fare
un salto al 1° gennaio 2021. Anzi, molto prima, perché già
entro il prossimo 10 aprile, con il nuovo Def che avvia il ciclo
della programmazione economico finanziaria, il governo
dovrà cominciare a ragionare su come affrontare il tema
delle clausole di salvaguardia, ovvero come gestire il previ-
sto aumento delle aliquote Iva per il 2021.

L’ultima legge di Bilancio ha sterilizzato l’aumento
per il 2020 (circa 23 miliardi di euro). Tuttavia, le clausole
di salvaguardia sono state “ri-attivate” per il prossimo
biennio: 18,9 miliardi nel 2021 e altri 25,8 miliardi nel
2022 (pur alleggerite rispettivamente di 9,8 miliardi e di
3 miliardi). La legislazione attuale è già allineata: l’ali-
quota ordinaria 2021 sarà del 25% (rispetto al 22% attua-
le) e diventerà 26,5% nel 2022; e un’aliquota ridotta sarà
del 12% (oggi siamo al 10).

Ora, è evidente che un aumento dell’Iva di queste pro-
porzioni sarebbe quanto meno avventato. In primo luo-
go, un’operazione di questo tipo finirebbe chiaramente
per avere pesanti ripercussioni economiche, con una
contrazione dei consumi e contraccolpi sull’occupazio-
ne e sulla crescita (a maggior ragione in questa fase di
prolungata debolezza della congiuntura). Per altri versi,
l’aumento secco delle aliquote non pare una buona solu-
zione in termini di efficienza del sistema, perché, come
è risaputo, l’evasione dell’Iva tende ad aumentare al cre-
scere delle aliquote, mentre il nostro Paese ha bisogno
di ridurre l’evasione.

Il tema, allora, diventa come trasformare in opportunità
un problema che altrimenti è destinato a trascinarsi di an-
no in anno. Ovvero, capire se lavorando proprio sulle debo-
lezze dell’Iva, non si possa arrivare a un suo riordino con
tre obiettivi combinati tra loro: 
 assorbire le clausole di salvaguardia; 
 eliminare le storture che l'hanno snaturata; 
 far convergere riforma Irpef e riordino Iva, anche nell'ottica
di uso razionale delle (poche) risorse disponibili. 

Su quest’ultimo aspetto, in effetti, non si parte da zero.
Come si ricorderà, nell’autunno scorso, fu proprio il ministro
Roberto Gualtieri ad avviare il confronto su un possibile in-
tervento sulle aliquote Iva, nella prospettiva di utilizzare par-
te del maggior gettito ottenuto alla riduzione del cuneo fisca-
le (poi finanziata con altre risorse). Allora non se ne fece nulla.
Ora, pur con prudenza, proprio a Telefisco il ministro Gual-
tieri ha ribadito che esistono molte buone ragioni per prova-
re almeno a ragionare su un percorso di razionalizzazione-
rimodulazione dell’Iva.

2.Groviglio di panieri e di aliquote diverse anche
per beni assimilabili 

Uno dei problemi più evidenti dell’Iva è legato alla struttura
di aliquote e panieri dei beni-servizi, con un caos che crea
ingiustizie e assurde complicazioni. L’assetto attuale delle
aliquote – ne abbiamo tre più una: 4, 10 e 22% oltre alla new
entry del 5%, a metà del 2017 – è il portato di una irrazionale
stratificazione di interventi non sempre attenti all’equili-
brio e all’efficienza dell’imposta.

La lettura delle tabelle dei beni soggetti alle diverse
aliquote talvolta è un viaggio nel mondo dell’indecifrabile.
I casi più eclatanti li ha riassunti Fernando Di Nicola, ex
super ispettore Secit, in un’intervista sul Sole 24 Ore del
22 gennaio scorso. La cosa che più colpisce è l’applicazio-
ne di aliquote diverse per beni assimilabili: le piantine in
vaso di basilico, rosmarino o salvia al 5%, quelle di mag-
giorana, menta e origano al 22 (se però l’origano è in “ra-
metto” si torna al 5%). Il gas al 22% e l’elettricità al 10. Tra
le stravaganze, quella di acqua minerale o caffè (e molti
altri prodotti): 4% in mensa, 10% al bar e al ristorante, 22%
se acquistati in negozio. Senza dire che, a esempio, i pro-
dotti alimentari sono spalmati sulle quattro aliquote, con
differenze che non sembrano avere alcuna logica: il latte
al 4%, le uova al 10 per cento.

Come se non bastasse, l’Iva si caratterizza anche per la
proliferazione di regimi speciali, esclusioni, esenzioni, ec-
cezioni, facendone un’imposta particolarmente complessa
e soggetta a rilevanti fenomeni di erosione (il Rapporto 
programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali,
allegato al Def, individua 68 agevolazioni direttamente 
collegate all’Iva. Qualche anno fa, il rapporto Vieri Ceriani
sulle tax expenditures contava circa 120 misure agevolati-
ve, comprese le aliquote ridotte, con un costo per l’erario
di circa 35-40 miliardi di euro).

3.Un colpo all’evasione eliminando le storture 
delle aliquote 

Come se ne esce? Qualcuno propone di avviare, in modo
certosino, un riordino che consenta di incasellare ogni 
bene nel “giusto” livello di prelievo. Pur mantenendo l’at-
tuale numero di aliquote, si potrebbero eliminare le stor-
ture (e le regalie) del passato, azzerando le differenze di
aliquota laddove non siano giustificate. E utilizzando an-
che la leva fiscale per premiare o punire determinate scel-
te di consumo (ne abbiamo un recente esempio: i prodotti
per l’igiene intima femminile sono al 5% se biodegradabi-
li, altrimenti sono al 22).

Il punto è che la vulnerabilità dell’Iva non riguarda solo
la distribuzione caotica di beni e servizi nella griglia delle
aliquote, quanto piuttosto la numerosità stessa delle ali-
quote e la “distanza” che tra loro si manifesta. Molti studio-
si, anche a livello internazionale, sostengono che la ridu-
zione del numero di aliquote renda il sistema dell’Iva più
efficiente. Ne è convinto, a esempio, Vincenzo Visco, il qua-
le suggerisce – da ultimo con un articolo pubblicato sul Sole
24 Ore del 20 settembre 2019 – che riducendo il numero 
delle aliquote, e adottandone solo una pari all’attuale livello
medio, intorno al 15-16%, non solo si otterrebbe gettito 
identico a quello che abbiamo ora, ma si avrebbero persino
entrate incrementali per 8-10 miliardi di euro, grazie al 
recupero di evasione. Ripensare il sistema delle aliquote 
consentirebbe quindi di ridurre l’elevatissima evasione Iva.

Come sappiamo, il tax gap dell’imposta viaggia tra molti
rivoli (in verità, visti i numeri in ballo, sembrano più dei 
fiumi in piena): si stanno affinando, con risultati positivi
(stando alle cifre fornite dal governo), sistemi di contrasto
che, seppur non indolori per i complessi e costosi adempi-
menti e contraddittori rispetto a strumenti come reverse
charge e split payment, potrebbero aiutare a ridurre l’infe-

deltà fiscale (salve le difficoltà oggettive nell’intercettare
le mancate fatturazioni). 

Una parte dell’evasione però si realizza proprio grazie
all’ampio ventaglio delle aliquote, che consente ai contri-
buenti una sorta di “arbitraggio” fiscale, per una «dichia-
razione selettiva in base alle diverse aliquote all’acquisto
(alte) e alla vendita (basse)», come ha ricordato anche Di
Nicola. Secondo Visco, ciò è confermato dal fatto che
l’evasione della base imponibile risulta inferiore all’eva-
sone dell’imposta: con l’aliquota unica questa differenza
verrebbe meno, con rilevanti benefici per l’erario in termi-
ni di recupero di evasione. 

Naturalmente, se la strada dell’aliquota unica fosse con-
siderata politicamente difficile, si potrebbe pensare – scri-
ve ancora Visco – a un sistema a due aliquote, scelta in 
effetti adottata da molti Paesi europei, tenendo l’aliquota
agevolata molto vicina all’attuale livello del 4% (da applica-
re alla quasi la totalità dei beni alimentari, bollette di uten-
ze, acquisto delle abitazioni) e unificando 10 e 22% a un 
livello tale da ottenere un gettito aggiuntivo che, insieme
al recupero di evasione, potrebbe essere utilizzato per ri-
durre in modo significativo il cuneo fiscale e/o per mettere
fine o alleggerire le clausole di salvaguardia. 

4.Il prelievo va spostato dalle dirette alle 
indirette, dalle persone alle cose 

Qui si apre un’ulteriore riflessione. Da tempo, tutte le isti-
tuzioni internazionali chiedono che i sistemi fiscali favo-
riscano lo spostamento del prelievo dalle imposte dirette
a quelle indirette. Spostamento che negli ultimi anni, tra
le due macrocategorie, sicuramente c’è stato. Ma, a livello
di singole imposte, guardando all’Irpef e all’Iva, i numeri
dicono che ci possono ancora essere margini su cui agire:
l’Irpef rappresenta il 40,5% del gettito complessivo, men-
tre l’Iva si ferma al 28,8.

Il tema è molto discusso. Per semplificare, da un lato ci
sono coloro i quali ritengono che un aumento dell’Iva fini-
sca sempre per essere regressivo e per penalizzare i contri-
buenti meno abbienti; dall'altro, c’è chi ritiene che l’effetto
regressivo potrebbe essere ridotto o azzerato se la rimodu-
lazione-aumento delle aliquote fosse accompagnato da 
una riduzione dell’Irpef sui redditi medio-bassi, anche con
sistemi di imposta negativa per tutelare gli incapienti.

Recentemente, un Working Paper curato da Nicola Cur-
ci e Marco Savegnago, analisti della Banca d'Italia (Shifting
taxes from labour to consumption: the efficiency-equity
trade-off, ne ha scritto Davide Colombo sul Sole 24 Ore del
24 gennaio) valuta i possibili effetti della destinazione alla
riduzione dell’imposta personale del maggior gettito deri-
vante dall’aumento delle aliquote Iva. Il risultato è che su
tre simulazioni effettuate solo in un caso si limitano gli 
effetti regressivi dell’aumento dell’Iva, e ciò accade quando
si aumentano (al 40%) le detrazioni Irpef per lavoro. 

Un risultato che, per certi versi, diventa un richiamo alla
cautela. Ma anche la conferma che lo scambio più Iva-me-
no Irpef può funzionare se si riesce a far crescere in modo
significativo il reddito spendibile dei contribuenti (cosa che
per altro farebbe bene pure all’economia), con un occhio
di riguardo per le fasce più deboli.
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Lo strumento
Per ogni anno
da riscattare
5.260 euro

 In base al decreto 
legge 4/2019, il 
riscatto light della 
laurea consente di 
pagare un importo 
fisso (5.260 euro nel 
2020) per ogni anno 
riscattato. A patto, 
però, che il periodo 
di studi si collochi
in un periodo di 
competenza
del metodo 
contributivo

IL PERCORSO
IN TRE PUNTI

1

Dal 1996 
I beneficiari:
il perimetro
ristretto...

 La norma è stata 
interpretata 
intendendo che i 
periodi riscattabili 
con l’onere ridotto 
avrebbero dovuto 
collocarsi dopo il 
1995 (per i lavoratori 
soggetti al calcolo 
misto o 
contributivo) o il 
2011 (per quelli 
soggetti all’ex 
retributivo)

2

Prima del ’96
...ora si allarga
scegliendo
il contributivo

Con la circolare 
6/2020 Inps 
consente di 
utilizzare il riscatto 
light anche a periodi 
ante 1996 purché 
l’interessato scelga 
di farsi calcolare 
tutta la pensione con 
il metodo 
contributivo, 
rinunciando a quello 
misto o ex 
retributivo

3

Pagina a cura di
Antonello Orlando
Matteo Prioschi

D
al 22 gennaio, giorno di apparizione
della circolare 6/2020 dell’Inps, il
riscatto laurea agevolato è tornato
al centro dell’interesse di molti
lavoratori. In base al decreto legge
4/2019, che lo ha introdotto,

consente di pagare un importo fisso, piuttosto 
contenuto (5.260 euro nel 2020) per ogni anno 
riscattato. A patto, però, che il periodo di studi si 
collochi in un periodo di competenza del 
metodo contributivo.

In assenza di qualsiasi indicazione da parte 
delle due precedenti circolari dell’istituto di 
previdenza (la 36 e 106 del 2019), i più hanno 
interpretato che i periodi riscattabili con l’onere 
ridotto avrebbero dovuto collocarsi dopo il 1995 o 
il 2011. Questo perché la legge Dini, che ha 
introdotto il metodo contributivo, ha stabilito che 
tutti gli assicurati con meno di 18 anni di 
contributi al 31 dicembre 1995 avrebbero applicato 
il nuovo metodo dal 1996 sulle proprie posizioni 
assicurative. Poi il decreto legge 201/2011 ha 
previsto il calcolo contributivo per tutti a partire 
dai contributi versati dal 2012 in poi.

Passare al contributivo
In realtà, però, esistono più vie, nel nostro 
ordinamento, per accedere al metodo di calcolo 
contributivo puro rinunciando a quello misto o ex 
retributivo a cui si avrebbe diritto in base 
all’anzianità previdenziale maturata. In tal modo 
qualunque anno di studio universitario può 
essere riscattato con la formula agevolata perché 
soggetto al calcolo contributivo.

La prima via consiste in una opzione 
irrevocabile e da inviare in via telematica all’Inps. 
Questa soluzione può essere percorsa se si hanno 
almeno 15 anni di contributi di cui almeno 1 
contributo ante 1996 e 5 anni dopo; in tal modo la 
persona rinuncia al sistema di calcolo misto e 
diventa soggetta al contributivo puro. Una volta 
effettuata questa scelta, ha precisato la circolare 
6/2020, si può fare domanda di riscatto agevolato.
Le altre due possibilità indicate dall’Inps sono 
Opzione donna e il computo in gestione separata.

Donne e gestione separata
Per tutti coloro che si chiedono se il riscatto light 
rappresenti un’opportunità irrinunciabile, vale la 
pena di fornire alcuni punti di riflessione. Per 
prima cosa deve essere compreso qual è 

l’obiettivo pensionistico che può giustificare tale 
operazione. Il riscatto light con preventiva 
opzione per il contributivo può essere 
giustificabile se si punta alla pensione anticipata 
ordinaria (attualmente raggiungibile con 42 anni 
e 10 mesi di contributi, un anno in meno le donne) 
o alle anzianità contributive richieste da Quota 
100 (38 anni) o da Opzione donna (35). Per chi 
punta alla pensione di vecchiaia tale operazione 
non determina vantaggio in presenza del 
requisito già maturato dei 20 anni.

Nel caso di una lavoratrice che punti a Opzione
donna, invece, ci sono assai meno svantaggi, 
essendo tale ingresso comunque sempre 
accompagnato da una conversione al 
contributivo. Se però il riscatto è chiesto in 
concomitanza con la domanda di pensione (come 
è obbligatorio fare per Opzione donna e computo 
in gestione separata), l’onere va versato tutto 
prima della decorrenza della pensione, spesso con 
riduzione del vantaggio fiscale generato dalla 
deducibilità della spesa, perché non è possibile 
dedurre il costo in dieci anni.

Un altro caso di interesse è quello del 
computo in gestione separata, che consente a chi 
ha almeno un contributo in tale gestione e altra 
contribuzione Inps sparsa in altre gestioni di 
richiamare i propri contributi tutti in quella 
separata a condizione di avere i requisiti per 
l’opzione per il metodo contributivo. In questo 
caso risulta importante capire se la pensione 
anticipata con il riscatto agevolato arriverà 
prima rispetto all’ingresso anticipato 
disponibile a chi esercita il computo, che arriva 
oggi a 64 anni di età con 20 di contributi effettivi 
e un valore soglia pari a 2,8 volte l'assegno 
sociale; si deve cioè verificare se si compie prima 
tale requisito anagrafico rispetto a quello della 
pensione a 42 anni e 10 mesi di contributi, che si 
incrementerà a partire dal 2027.

Attenzione all’effetto del ricalcolo
In tutti i casi si deve tener conto delle 
conseguenze del passaggio al metodo 
contributivo: l’analisi deve essere condotta sul 
valore della pensione dato che, in alcuni casi, 
lasciando il metodo misto subirà decrementi 
stabili anche fino al 50%, perdendo tra l’altro il 
diritto all’integrazione al trattamento minimo. 
Solo il confronto fra la perdita di valore della 
pensione dopo l’opzione per il contributivo e 
l’effettivo anticipo causato dal riscatto light può 
consentire di individuare il vantaggio, eventuale e 
non generalizzabile, di questa operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEST DI CONVENIENZA IN QUATTRO CASI

Il vero guadagno è solo
con la pensione anticipata

Uno sconto fino a 5 anni ri-
spetto alla pensione di
vecchiaia. A tanto si può
arrivare riscattando quat-

tro anni di studi universitari ante
1996 valorizzandoli con il calcolo li-
ght e ricorrendo al calcolo contribu-
tivo della pensione. Ma il vantaggio
si riduce a un paio d’anni rispetto al
pensionamento anticipato contri-
butivo. Il percorso da compiere pe-
rò cambia per chi ha iniziato a ver-
sare i contributi dal 1996 e chi ha 
maggiore anzianità. 

Contributivi puri
I primi, infatti, sono soggetti al si-
stema di calcolo contributivo,
mentre Inps ha precisato che il ri-
scatto light può essere utilizzato da
chi prima effettua l’opzione per il
sistema di calcolo contributivo.
Quindi queste persone prima devo-
no riscattare, anche una sola setti-
mana in un periodo ante 1996, di-
ventando così soggetti al sistema
misto. Poi fanno domanda per ri-
tornare contributivi e quindi utiliz-
zano il riscatto light. 

Come evidenziato nei casi 3 e 4
riportati a fianco, per queste perso-
ne in via ordinaria la pensione di
vecchiaia e quella anticipata (42 an-
ni e 1o mesi di contributi) arrivereb-
bero quasi in contemporanea. Il ri-

scatto consente di arrivare all’anti-
cipata circa 4 anni prima. Però si de-
ve considerare che, non facendo
nulla di tutto ciò, queste persone
possono accedere anche alla pen-
sione anticipata contributiva, che
prevede uno sconto di 3 anni rispet-
to a quella di vecchiaia, a patto di
avere un importo dell’assegno al-
meno a 2,8 volte quello sociale.

Dunque si riscattano 4 anni per
“guadagnarne” meno di due sull’età
effettiva in cui si incassa il primo as-
segno previdenziale, dato che si de-
ve tener conto anche della finestra
trimestrale (sempre se tra vent’anni
esisterà ancora). Inoltre si perde il
diritto all’anticipata contributiva.

Sistema misto
Chi ha versato contributi prima
del 1996, invece, è soggetto al si-
stema misto. Quindi per utilizzare
il riscatto light deve prima chiede-
re che la sua pensione venga cal-
colata interamente con il sistema
contributivo.

Occorre tener presente che tale
opzione non consente di accedere
alla pensione anticipata contribu-
tiva, a meno di chiedere la liquida-
zione del trattamento nella gestio-
ne separata Inps, sempre che vi si
abbiano versati dei contributi.
Quindi in via ordinaria per queste

persone il confronto è tra pensio-
ne di vecchiaia, anticipata e antici-
pata con riscatto. Come emerge
dai casi 1 e 2 riportati a fianco, i re-
quisiti per la pensione anticipata
e quella con 42 anni e 10 mesi di
contributi si raggiungono a poca
distanza in termini di età. Ricor-
rendo al riscatto, invece, l’antici-
pata arriva 4 mesi prima.

Vantaggi e svantaggi
Nel valutare quale sia la soluzione
migliore, sempre che da qui a 15-25
anni non vengano cambiate ancora
le regole, i contributivi puri su un
piatto della bilancia devono mette-
re il costo del riscatto e il ridotto 
guadagno in termini di tempo ri-
spetto alla pensione anticipata con-
tributiva a cui potrebbero accedere
senza alcun riscatto.

Chi è soggetto al sistema misto,
invece, da una parte ha la prospet-
tiva di andare in pensione quattro
anni prima se riscatta, dall’altra
deve considerare il costo del ri-
scatto in quanto tale e gli effetti del
calcolo contributivo invece di
quello misto sull’importo della sua
pensione. Effetto che è ridotto per
chi ha pochi contributi versati pri-
ma del 1996 e si dilata per chi ha
maggiore anzianità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza
e nuove opportunità 

Una circolare Inps amplia le chance per il recupero agevolato degli anni di università
In base all’età e contributi, ecco quando e di quanto possono migliorare i tempi di uscita 

Riscatto laurea light
anche per chi sceglie
il calcolo contributivo

Opzione donna:
la richiedente dovrebbe comunque 
convertirsi al metodo di calcolo contributi-
vo e potrà arrivare ai 35 anni di contributi 
che vanno maturati entro il 2019 con un 
onere di riscatto molto contenuto 
calcolato col metodo agevolato (a 5.260 
euro annui). Senza questa modalità, la 
assicurata avrebbe pagato un onere 
costoso di riscatto di laurea con riserva 
matematica per poi vedere comunque 
diminuire il valore della pensione per 
effetto della opzione al metodo contribu-
tivo. In questo modo, il riscatto sarà 
sostenuto dall’inizio applicando le regole 
‘agevolate’ del contributivo

QUANDO CONVIENE 

Pensioni calcolate vantaggiosamente con 
il metodo contributivo: 
nel caso di pensioni di soggetti che 
abbiano percepito retribuzioni molto alte 
continuativamente il metodo contributivo 
può essere più conveniente, specie 
considerando che per le pensioni 
integralmente contributive non si applica il 
taglio delle pensioni d’oro

Pensione in Quota 100:
per chi compie 62 anni di età entro il 2021, 
il riscatto agevolato con l’opzione al 
metodo contributivo consente di acquisire 
con onere contenuto l’anzianità contribu-
tiva necessaria (38 anni) per cogliere 
questa opportunità entro la �ne della 
sperimentazione

Pensione anticipata con computo in 
gestione separata:
chi ha almeno un contributo in gestione 
separata con altri contributi sparsi per un 
totale di 15 anni e anzianità contributiva 
(inferiore ai 18 anni di contributi) prima del 
1996 può utilizzare il computo passando 
comunque al metodo contributivo. In 
questo caso si può accedere alla pensione 
anticipata contributiva che nel 2020 
decorre a 64 anni di età con 20 anni di 
contributi effettivi e un valore della 
pensione non inferiore a circa 1.300 euro 
mensili lordi. Tale pensione non richiede 
alcun riscatto e decorre a poca distanza 
dall’anticipata con riscatto

Pensioni calcolate vantaggiosamente 
con metodo misto:
il vantaggio dell’anticipo sulla pensione 
anticipata deve essere valutato conside-
rando sempre la decurtazione irreversibile 
e signi�cativa che può essere causata 
dalla conversione al metodo contributivo, 
che può arrivare anche al 50% del valore 
della pensione

Soggetti che godono già del metodo 
contributivo puro:
in questo caso, se gli anni di studio si 
collocano ante 1996, dovrà prima essere 
effettuato il riscatto o l’accredito di periodi 
contributivi ante 1996, poi operata la 
opzione per il metodo contributivo e solo 
alla �ne richiesto il riscatto agevolato. 
Questi soggetti accederebbero per natura 
alla pensione anticipata contributiva a 64 
anni di età con soli 20 anni di contributi

QUANDO NON CONVIENE

PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 
(ATTUALMENTE 67 ANNI DI ETÀ)

PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA CONTRIBUTIVA 
(ATTUALMENTE 64 ANNI DI ETÀ)

PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA E RISCATTO
(ATTUALMENTE 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI)
+3 MESI DI FINESTRA

PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA SENZA RISCATTO
(ATTUALMENTE 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI)
+ 3 MESI DI FINESTRA

COME SI ACCORCIANO I TEMPI DI USCITA
In quale anno e a quale età potrà andare in pensione un uomo che ha studiato tra il 1985
e il 1999. Esempi calcolati sulla base delle proiezioni più recenti sull’aspettativa di vita

CASO 1

ANNI DI UNIVERSITÀ (4)
1985-1989
1° CONTRIBUTO VERSATO
1990
CONTRIBUTI VERSATI
AL 31 DIC 2019
30 anni
CONTRIBUTI AL 31 DIC 2019
CON RISCATTO
34 anni

2030 2040

63
anni e 4 mesi

43 anni e 4 mesi
CONTRIBUTI

67
anni e 7 mesi

43 anni e 7 mesi
CONTRIBUTI

65
anni e 3 mesi*

68
anni e 3 mesi

2029

2031

2033

2034

63
anni e 5 mesi

43 anni e 5 mesi
CONTRIBUTI

67
anni e 9 mesi

43 anni e 9 mesi
CONTRIBUTI

65
anni e 7 mesi*

68
anni e 7 mesi

54
ETÀ NEL 2020

ANNO DI NASCITA
Gennaio 1966

63
anni e 9 mesi

43 anni e 9 mesi
CONTRIBUTI

68
anni e 1 mese

44 anni e 1 mese
CONTRIBUTI

65
anni e 7 mesi

68
anni e 9 mesi

64
anni e 1 mese

44 anni e 1 mese
CONTRIBUTI

68
anni e 5 mesi

44 anni e 5 mesi
CONTRIBUTI

65
anni e 11 mesi

69
anni e 1 mese

2025 2035 2045

CASO 2

ANNI DI UNIVERSITÀ (4)
1988-1992
1° CONTRIBUTO VERSATO
1993
CONTRIBUTI VERSATI
AL 31 DIC 2019
27 anni
CONTRIBUTI AL 31 DIC 2019
CON RISCATTO
31 anni

2030 2040

2032

2034

2036

2037

51
ETÀ NEL 2020

ANNO DI NASCITA
Gennaio 1969

2025 2035 2045

CASO 3

ANNI DI UNIVERSITÀ (4)
1991-1995
1° CONTRIBUTO VERSATO
1996
CONTRIBUTI VERSATI
AL 31 DIC 2019
24 anni
CONTRIBUTI AL 31 DIC 2019
CON RISCATTO
28 anni

2030 2040

2035

2037

2040

2040

48
ETÀ NEL 2020

ANNO DI NASCITA
Gennaio 1972

2025 2035 2045

CASO 4

ANNI DI UNIVERSITÀ (4)
1995-1999
1° CONTRIBUTO VERSATO
2000
CONTRIBUTI VERSATI
AL 31 DIC 2019
20 anni
CONTRIBUTI AL 31 DIC 2019
CON RISCATTO
24 anni

2030 2040

2040

2041

2044

2045

44
ETÀ NEL 2020

ANNO DI NASCITA
Gennaio 1976

2025 2035 2045

ll riscatto laurea agevolato con la scelta per il metodo contributivo

(*) Solo con computo in gestione separata. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì

Cosi si recuperano gli anni di università

Diverse 
possibilità 
a disposi-
zione per 
cambiare 
volontaria-
mente il 
metodo di 
calcolo

Con l’anti-
cipata con-
tributiva il 
rischio è 
riscattare
4 anni e 
guadagnar-
ne meno di 
due sull’età 
di uscita
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casa
Uffici. Prezzi e canoni di 
locazione sono in diminuzione

Nel quarto trimestre 2019, gli investimenti 
hanno sfiorato quota 5 miliardi. Buoni 
segnali di ripresa da Bologna, Padova e 
Napoli

Osservatorio Cbre
Centri direzionali,
sono in aumento
gli investimenti
anche oltre
Roma e Milano

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com

Climate change. Sempre più algoritmi collegano gli effetti della crisi ai valori degli asset, 
in calo nelle aree fragili. Servono 80 miliardi in 20 anni per edifici a impatto zero

Alluvioni e temperature alte 
saranno decisive per i prezzi 

Laura Cavestri

L’Italia, pur non essendo tra le
aree più povere e vulnerabili
del pianeta è, per la sua collo-
cazione mediterranea, uno

dei Paesi più esposti alla crisi climati-
ca. Aumento delle temperature, ero-
sione delle coste, alluvioni e dissesto
idrogeologico. Quanto impatterà tut-
to ciò sui valori immobiliari (dalle cit-
tà più esposte alle aree costiere che si
sbriciolano)? Quanto “peseranno” le
riqualificazioni degli edifici esistenti
– dal residenziale al direzionale – in 
ottica di “zero emissioni”?

Sui numeri – nero su bianco –
non si sbilancia nessuno. All’estero
si lavora su algoritmi e stime per
cercare di gestire i rimbalzi econo-
mici dell’imprevedibile. In Italia,
quasi non se ne parla. 

Eppure, su tutti, un numero. La Re-
lazione sullo Stato della Green eco-
nomy – presentata a novembre a Eco-
mondo da Massimo Tavoni, docente
di Economia dei Cambiamenti clima-
tici al Politecnico di Milano – stima 
che i cambiamenti climatici, dal 2050,
potranno portare a una perdita di Pil
7 volte superiore a quelle prevista in 
studi precedenti, allargando la disu-
guaglianza Nord-Sud del 16% nel 
2050 e del 61% nel 2080. Non solo. Po-
che decine di Comuni italiani hanno
sinora aderito ai programmi di adat-
tamento climatico e mitigazione degli
effetti (dalla riduzione delle emissioni
di edifici industriali e residenziali ad
interventi infrastrutturali di tutela e 
prevenzione del territorio).

Asset a rischio, premi in crescita
«A oggi, l’80% delle spiagge italiane 
presenta fenomeni erosivi dovuti a 
mareggiate e innalzamento del livello
del mare – ha spiegato Tavoni – . Mol-
te infrastrutture turistiche, ricreative
e ricettive, attrazioni storico-artisti-
che, nonché le vie di comunicazione,
saranno soggette all’intensificarsi de-
gli eventi climatici estremi». 

«Esiste il pericolo – ha spiegato
qualche mese fa Lisette van Doorn, 
Ceo di Uli Europe – che in certe zone
i premi assicurativi calcolati con le at-
tuali metodologie possano diventare
talmente alti da risultare insostenibili
per gli investitori. Già oggi si osserva
che una zona soggetta a eventi clima-
tici estremi può andare incontro a una
riduzione dei valori immobiliari in lo-
co, con premi assicurativi più alti per
gli edifici, maggiore obsolescenza dei
prodotti, maggiori spese di costruzio-
ne e ricostruzione, e quindi in genera-
le minore liquidità e perdita di valore
per gli investitori che hanno asset in 
quel territorio». 

Rischi-costi: ci prova l’algoritmo
Per aiutare gli investitori a mettere in
relazione il quadro dei rischi e l’im-
patto economico si stanno moltipli-
cando, soprattutto negli Usa, piatta-
forme regolate da algoritmi che pro-
vano a trasformare determinati 
aspetti del climate change in possibile
impatto sugli asset immobiliari.

Come Four Twenty Seven, che
sfrutta i dati climatici globali per for-
nire valutazioni del rischio a livello di
attività ai pericoli del clima fisico e che
analizzando l’esposizione di 20.816 
spazi commerciali e 16.188 uffici di 
una serie di città europee pone Vene-
zia e Milano, rispettivamente, al 5° e 6°
posto sul rischio alluvioni (col 22% de-
gli spazi retail esposti ) e al 10° posto 
Torino (con l’11%). O come Geophy,
piattaforma che sfrutta l’intelligenza
artificiale per fotografare i valori im-

mobiliari. In questo scenario, quanto
potranno essere ancora sostenibili i 
valori al metro quadro di una casa a 
Venezia (tra 5400 e 11mila euro)? E il
mutuo per una casa in montagna dove
nevica sempre meno? Gli effetti del 
clima sembrano, insomma, destinati
a diventare variabili decisive, tanto
quanto la location, la sicurezza, la
fruibilità dei servizi. 

«Difficile avere numeri simili per
l’Italia – osserva Tavoni –. Da noi gli gli
studi sono frammentati e poco aggior-
nati. Mentre i tedeschi utilizzano i pro-
venti delle politiche climatiche europee
per “mappare” gli impatti sul loro siste-
ma economico, noi li facciamo confluire
nella fiscalità generale. Inoltre, in Italia
su 376 azioni complessive, 358 sono di
mitigazione degli effetti climatici sulle
nostre città e solo 18 di adattamento del
tessuto urbano alle nuove sfide». 

Zero emissioni in ordine sparso
Intanto, sul fronte del risparmio
energetico, il comparto residenzia-
le e quello direzionale si muovono
a velocità diverse. «Mentre per il di-
rezionale – sottolinea Mario Bre-
glia, presidente di Scenari immobi-
liari – la conformità alle norme am-
bientali e ai “certificati verdi” è un
elemento essenziale di attrazione
dei tenant e, per gli investitori, di
massimizzare i margini di locazio-
ne, sul residenziale non esiste una
normativa stringente». 

A muovere il mercato ci pensano
gli sconti fiscali sui lavori di ristruttu-
razione e risparmio energetico, che 
continuano a riscuotere successo. Se-
condo l’Agenzia delle Entrate, nelle 
dichiarazioni dei redditi 2018 delle
persone fisiche, le due detrazioni 
hanno rispettivamente superato 6 e 

1,5 miliardi di euro, con un effetto
moltiplicatore degli investimenti pari
a 28,6 miliardi. 

Tuttavia, ha proseguito Breglia
«Nel caso del comparto terziario il
patrimonio recentemente ristrut-
turato si ferma al 3%, contro un 1,3%
di riqualificato. Le unità commer-
ciali registrano un’incidenza degli
interventi di riqualificazione anco-
ra più modesta, con rispettivamen-
te meno del 2% e meno dell’1». Ep-
pure, ha concluso Breglia, «gli in-
vestimenti di riqualificazione ener-
getica sull’intero patrimonio
immobiliare richiederebbero circa
80 miliardi nei prossimi 20 anni:
oltre 65,2 miliardi per il residenzia-
le realizzato tra il dopoguerra e il
duemila e 14,6 miliardi tra uso com-
merciale e terziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiamenti climatici. Aumento delle temperature, erosione delle coste, alluvioni e dissesto idrogeologico impatteranno sempre più sui valori immobiliari 

A Milano. 
Vitae, vincitore 
del concorso 
internazionale 
Reinventing 
cities, 
è progettato 
da Cra Carlo Ratti 
Associati 
ed è candidato 
ai Mipim Award 
di Cannes 
nella categoria 
Best Futura

L'Italia del real estate si avvicina al Mipim con una carta
importante da giocare. Nella short list dei finalisti desi-
gnati per i Mipim Awards, gli “Oscar” del settore immo-
biliare a livello globale, compare anche un progetto ita-
liano di rigenerazione urbana, Vitae, del gruppo Covivio.

Il Mipim è la più importante vetrina del settore im-
mobiliare a livello internazionale. Giunto alla 31a edi-
zione, riunisce quest'anno 26.800 partecipanti da oltre
cento Paesi, con 3.800 società espositrici su uno spazio
di oltre 22mila metri quadrati, 6.380 investitori e un
programma di oltre 130 conferenze. In questo ambito,
sono stati presentati 228 progetti da 45 Paesi. La giuria,
presieduta da Mèka Brunel, Ceo di Gecina, è arrivata a
una short list di 45 progetti da 19 Paesi, suddivisi in
diverse 11 categorie, nella quale compare un unico pro-
getto italiano, quello appunto di Covivio. Il Mipim si

svolgerà dal 10 al 13 marzo prossimi a Cannes,
intorno al Palais des Festivals e alla Croisette,
e i vincitori degli Awards saranno proclamati
nella serata del 12 marzo. 

Vitae fa parte dei quattro finalisti della ca-
tegoria “Best Futura projects” ed è già stato
proclamato vincitore del concorso interna-
zionale Reinventing Cities. Sarà realizzato in
via Serio a Milano, a pochi passi dalla Fonda-
zione Prada e da Symbiosis, l'innovativo busi-
ness district sviluppato da Covivio nelle vici-
nanze dell'ex scalo ferroviario di Porta Roma-

na. Progettato da Cra-Carlo Ratti Associati, studio di
innovazione e design, e con la collaborazione di Habite-
ch, esperto ambientale, Vitae è un progetto di sviluppo
immobiliare a destinazione d'uso mista di oltre 10mila
mq: uffici e spazi per eventi pubblici saranno affiancati
da aree dedicate al business e da poli destinati alla ricer-
ca molecolare e oncologica.

La competizione di Vitae non sarà facile. Il progetto
si trova infatti a confrontarsi con mega-progetti a livello
mondiale. Competono infatti nella stessa categoria
“Changing cities into forests W350 project for a sustai-
nable future” a Tokio (di Sumitomo Forestry); “l1ve” a
Parigi, il cui developer è Gecina e il project manager
Hines; “Valley” ad Amsterdam, sviluppato da Edge.

—Evelina Marchesini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL  PRO GE T T O  DE LLA SETTIMAN A  

OSCAR DELL’IMMOBILIARE

«Vitae» di Covivio scelto
per i Mipim Awards

Dopo 
la prima 
selezione di 
228 progetti 
da 45 Paesi,
la giuria 
è giunta alla 
short list per 
11 categorie

ADOBE STOCK
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Norme & Tributi Telefisco 2020

1
Solo le sanzioni si frazionano
La legge di Bilancio 2020 ha esteso l’accertamento
esecutivo ai tributi comunali. Si chiede conferma
del fatto che, in caso di ricorso avverso un avviso
esecutivo, l’importo “affidabile” al soggetto incari-
cato della riscossione è pari all’intero maggior tri-
buto dovuto, mentre le sanzioni saranno dovute
solo dopo la sentenza di primo grado favorevole al
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19,
Dlgs 472/97.

L’atto di accertamento esecutivo non interviene sulle
disposizioni relative alla riscossione frazionata dei
tributi di pertinenza degli enti coinvolti dalla riforma
e pertanto si conferma che solo le sanzioni sono ri-
scosse in maniera frazionata ai sensi dell’articolo 19
del Dlgs 472/97.

2
Regioni fuori dal nuovo perimetro 
Il comma 784 della legge di Bilancio 2020 nel cita-
re gli enti ai cui si rendono applicabili le disposi-
zioni relative all’accertamento esecutivo non in-
clude le Regioni. Dato che diverse Regioni riscuo-
tono coattivamente tramite lo strumento dell’in-
giunzione di pagamento, di cui al Rd 639/1910,
disposizione questa non abrogata, è corretto rite-
nere che dal 2020 le Regioni dovranno continuare
a utilizzare le ingiunzioni di pagamento e non lo
strumento dell’accertamento esecutivo, salvo le
disposizioni di cui ai commi da 794 a 803, applica-
bili anche alle ingiunzioni in forza di quanto dispo-
sto dal comma 804?

La disciplina recante la riscossione dettata dalla leg-
ge di Bilancio riguarda esclusivamente gli enti di cui
al comma 784 dell’articolo 1 vale a dire le Province, le

Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane,
le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali, nei
quali non rientrano le Regioni.
Pertanto, la legge definisce in detta norma l’ambito
applicativo delle disposizioni in questione e conse-
guentemente le stesse non si applicano alle Regioni.
Tale esclusione comprende anche le disposizioni
contenute nei commi da 794 a 803, indicati nel quesi-
to, poiché il rinvio effettuato dal successivo comma
804 non può che riferirsi alle ingiunzioni emesse dagli
enti individuati dal citato comma 784.

3
Riscossione: funzionario responsabile
Il comma 793 della legge di Bilancio 2020 disciplina
la figura del funzionario responsabile della riscos-
sione, prevedendo un percorso di nomina più sem-
plificato rispetto alla precedente disciplina. Il com-
ma 804 rende applicabili le disposizioni di cui ai
commi da 794 a 803 anche alle ingiunzioni di paga-
mento di cui al Rd 639/1910. Il comma 804 non ri-
chiama, quindi, espressamente il comma 793, ma
ciononostante, essendo state abrogate le previ-
genti disposizioni sul funzionario responsabile del-
la riscossione, si deve ritenere che la disposizione
di cui al comma 793 sia applicabile non solo per gli
accertamenti esecutivi, ma anche per le ingiunzioni
fiscali, ivi incluse quelle già emesse. Si chiede con-
ferma di tale conclusione.

Si condivide la soluzione prospettata sulla base della
considerazione che pur in mancanza di un’espressa
previsione normativa, il funzionario responsabile di
cui al comma 793 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2020, svolge tutte le attività cui è deputato, indipen-
dentemente dalla tipologia degli atti utilizzati per la
riscossione coattiva.

4
Notifica degli atti con le regole vigenti
Le disposizioni che regolano l’accertamento esecu-
tivo non specificano le modalità di notifica di tale
tipologia di atto. Ciononostante si ritiene che siano
applicabili le ordinarie modalità di notifica già pre-
viste per gli atti di accertamento, e quindi tanto la
notifica semplificata con raccomandata semplice
di cui alla legge 296/2006 (la cui legittimità è stata
confermata dalla Corte costituzionale con senten-
za 104/2019), quanto le altre modalità di notifica
liberamente scelte dall’ente, come la notifica con
messo notificatore dell’ufficio tributi, la notifica
con messo comunale e la notifica tramite Pec. Si
chiede conferma di tale conclusione.

L’intervento del Legislatore per l’anno 2020, in mate-
ria di riscossione delle entrate degli enti locali non ha
innovato circa la disciplina delle notificazioni. Pertan-
to, si conferma che continuano ad applicarsi le regole
già vigenti precedentemente l’entrata in vigore della
legge di Bilancio 2020 in materia di notificazioni,
compresa quella prevista dal cosiddetto mini-testo
unico della finanza locale di cui ai commi da 161 a 169
dell’articolo 1 della legge 296/06; commi peraltro
espressamente richiamati per l’Imu nell’ambito della
riforma attuata nella stessa legge di Bilancio. 

5
Multe: no all’accertamento esecutivo
Il comma 792, lettera a) della legge di Bilancio 2020
prevede l’utilizzo dell’accertamento esecutivo tan-

to per le entrate tributarie tanto per «gli atti fina-
lizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali».
Posto che le entrate da contravvenzioni stradali
sono entrate patrimoniali di diritto pubblico è le-
gittimo ritenere che l’ente può notificare un ac-
certamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione
di pagamento, per attivare la riscossione coattiva
con riferimento ai verbali di irrogazione delle san-
zioni al codice della strada e alle ordinanze ingiun-
zioni della legge 689/1981?

Le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano
riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati
alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia
non si applicano alle contravvenzioni stradali, poi-
ché le norme in questione non intervengono sulla
disciplina del codice della strada e precisamente
sull’articolo 206 del Dlgs 285/92. 
Pertanto, l’assenza di detto intervento comporta
l’inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo
alle contravvenzioni stradali.

6
Nuovi limiti per la rateazione
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la discipli-
na della rateazione per i tributi comunali, destina-
ta a operare in assenza di un regolamento comu-
nale in materia. Le nuove disposizioni stabilisco-
no che la durata massima della dilazione non può
essere inferiore a 36 rate per somme superiori a
6.000,01 euro. Si chiede di sapere se anche i rego-
lamenti già esistenti devono adeguarsi a questa
durata minima della rateazione.

Le disposizioni in materia di rateazione di cui ai
commi 796 e seguenti (in particolare ai commi 796
e 797) dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020
prevedono che in assenza di un’apposita discipli-
na regolamentare, l’ente creditore o il soggetto
affidatario, su richiesta del debitore, concede la
ripartizione del pagamento delle somme dovute
fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che il debitore versi in una situazione
di temporanea e obiettiva difficoltà e che l’ente
può ulteriormente regolamentare condizioni e
modalità di rateizzazione delle somme dovute,
ferma restando una durata massima non inferiore
a trentasei rate mensili per debiti di importi supe-
riori a 6.000,01 euro.
Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si
evince che il Legislatore ha attribuito un’ampia po-
testà regolamentare agli enti in questione, salvo il
rispetto di determinate condizioni che sono esplici-
tate in modo particolare proprio nel comma 797.
Pertanto, i regolamenti previgenti all’entrata in vi-
gore della legge di Bilancio devono essere adeguati
a tali condizioni e in particolare deve essere co-
munque salvaguardata la durata massima della ra-
teazione in misura «non inferiore a trentasei rate
mensili per debiti di importi superiori a euro
6.000,01».

7
Rateazioni: sì alla fideiussione
Il comma 797 prevede che il Comune con proprio
regolamento può ulteriormente regolamentare
condizioni e modalità di rateizzazione delle som-
me dovute, fissando come unico limite quello di
prevedere una durata massima non inferiore a
36 mesi per i debiti di importi superiori a
6.000,01 euro. Molti regolamenti comunali su-
bordinano la concessione della rateizzazione,
per determinati importi, alla presentazione di
una fideiussione. Tale previsione è compatibile
con il nuovo quadro normativo?

Il comma 797 dell’articolo 1 della legge di bilancio
2020 consente l’intervento regolamentare del-
l’ente locale in materia di rateazione e in partico-
lare consente di prevedere ulteriori condizioni e
modalità di rateizzazione nelle quali possono
rientrare anche quelle relative alla presentazione
di una fideiussione.

8
Oneri con limiti massimi immediati
La legge di Bilancio 2020 prevede che in caso di
riscossione coattiva possano essere addebitati
al contribuente oneri di riscossione pari al 3% ov-
vero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60
giorni dalla notifica), con un tetto massimo ri-
spettivamente di 300 o 600 euro. Si chiede con-
ferma che questi tetti massimi trovino applica-
zione immediata, anche qualora fossero state
pattuite delle condizioni economiche differenti
tra l’ente locale e il soggetto incaricato della ri-

scossione. Si chiede inoltre conferma del fatto
che gli oneri in esame possano essere applicati
anche in caso di svolgimento diretto dell’attività
di riscossione coattiva da parte dell’ente locale.

Le disposizioni di cui al comma 803 dell’articolo 1
della legge di Bilancio 2020 sono di carattere gene-
rale e cogente e pertanto si applicano con efficacia
immediata nei confronti degli enti locali e dei loro
concessionari.
A questo proposito si deve sottolineare che gli oneri
di cui trattasi non devono essere confusi con le condi-
zioni economiche pattuite tra l’ente locale e il sogget-
to incaricato della riscossione poiché le somme di cui
al comma 803 non hanno natura di corrispettivo con-
trattuale ma rispondono ad esigenze diverse e cioè di
prevedere espressamente la possibilità di porre a ca-
rico dei contribuenti «costi di elaborazione e di notifi-
ca degli atti» nei limiti però previsti dal Legislatore.

9
L’atto è emesso anche senza notifica
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 792,
della legge 160/2019) stabilisce che le nuove di-
sposizioni in materia di accertamento esecutivo
si applichino a decorrere dagli atti emessi dal pri-
mo gennaio 2020. Si possono considerare «emes-
si» prima del 1° gennaio 2020, e dunque non rien-
tranti nella modifica in esame, gli avvisi di accer-
tamento in possesso di un numero di protocollo
che consenta di dare loro data certa anteriore al
1° gennaio 2020, anche se non ancora spediti en-
tro il 31 dicembre 2019?

Dato il chiaro tenore del comma 792 della legge di
Bilancio 2020, dovendosi fare riferimento agli «atti
emessi» questi consistono in quelli che sono firmati
e protocollati dai soggetti legittimati e non solo
quelli che risultano già notificati. Ciò nella conside-
razione che la Corte di cassazione nell’ordinanza
27415 del 25 ottobre 2019 ha espressamente statui-
to che «[v]a ricordato l’orientamento prevalente e
ormai da ritenersi consolidato secondo cui “In tema
di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal
funzionario dell’ufficio in data anteriore alla sca-
denza del termine di cui alla legge 212/2000, artico-
lo 12, comma 7, ancorché notificato successivamen-
te alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la nor-
ma tende a garantire il contraddittorio procedimen-
tale consentendo al contribuente di far valere le sue
ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”,
integrando, viceversa la notificazione una mera
condizione di efficacia dell’atto amministrativo or-
mai perfetto e, quindi, già emanato” (Cassazione,
sezione 6-5, Ordinanza 17202 del 12/07/2017, Rv.
644932-01; conforme, Cassazione, sezione 5, Sen-
tenza n. 20267 del 31/07/2018, Rv. 650151-01);)».

Accertamento esecutivo
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Niente Imu solo all’«ex» affidatario
La legge di Bilancio 2020 ha istituito la nuova Imu, pre-
vedendo tra l’altro l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale della casa familiare «assegnata al genitore affi-
datario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi-
ce che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione
dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso». Al riguardo, si chiede di sapere:
a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa fa-
miliare da parte del giudice modifichi comunque la 
soggettività passiva, attribuendola all’assegnatario,
oppure se trovano applicazione le regole ordinarie; b)
se la disciplina in esame trova applicazione anche nel
caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da
quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esem-
pio tra quelle in proprietà di uno dei coniugi.

In merito alla domanda a), si precisa che dal chiaro te-
nore letterale della disposizione di cui al comma 741
dell’articolo 1, alla lettera c), delle legge di Bilancio 2020,
emerge che l’assimilazione all’abitazione principale e
quindi il regime di esenzione dall’Imu riguarda esclusi-
vamente il caso di assegnazione della casa familiare «al
genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimen-
to del giudice», circostanza che comporta altresì la co-
stituzione, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, del
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stes-
so. Al di fuori di tale previsione normativa, di carattere
peraltro agevolativo, non suscettibile quindi di inter-
pretazione estensiva, trovano applicazione le regole 
ordinarie che disciplinano il tributo.
A tale proposito si deve anche evidenziare che in caso
di separazione senza figli o con figli maggiorenni e auto-
sufficienti la giurisprudenza prevalente ritiene che nel-
l’ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniu-
ge, questa non può essere assegnata all’altro come con-
tributo al mantenimento in quanto coniuge più debole,
in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non 
avendo una funzione assistenziale (Corte di cassazione
22 marzo 2007 n. 6979).
Passando alla domanda b), occorre evidenziare che il
Legislatore nella norma in commento si è riferito 
espressamente alla «casa familiare», identificabile, se-
condo l’orientamento della Corte di cassazione nell’or-
dinanza n. 3302 del 12 febbraio 2018, esclusivamente
«nell’ambiente domestico» in cui sono cresciuti i figli
(Corte cassazione, sezione 1, sentenza n. 1545 del
26/01/2006; id. sezione 1, sentenza n. 16398 del
24/07/2007; id. sezione 1, sentenza n. 1491 del
21/01/2011; id. sezione 1, sentenza n. 9079 del 
20/04/2011; id. sezione 6 - 1, ordinanza n. 19347 del
29/09/2016) e quindi nel «luogo degli affetti, degli in-
teressi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare
e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, cen-
tro di aggregazione e di unificazione dei componenti del
nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati
per assicurare l’esistenza della comunità familiare» (cfr.
Corte cassazione, Sezioni unite n. 13603/2004 cit.).

—Continua a pagina 15

Chi avesse perso
Telefisco, il convegno
annuale che si è svolto
giovedì scorso, può
acquistarne la visione in
streaming direttamente
dal sito dell’evento,
acquisendo tra l’altro 
i crediti formativi
professionali in base 
a quanto previsto dai
diversi Ordini (online i
dettagli).
Sul sito di Telefisco si
possono ancora vedere le
14 videointerviste 
realizzate dagli esperti del 
Sole 24 Ore chimati a 
gestire le sedi principali 
dell’evento.
Gli iscritti possono anche
scaricare l’ebook con il 
testo integrale delle 
relazioni.

www.ilsole24ore.com/
telefisco



Il Sole 24 Ore  Lunedì 3 Febbraio 2020 15

Telefisco 2020  Norme & Tributi

—Continua da pagina 14
In ogni caso occorre evidenziare che l’individuazione
della «casa familiare» viene effettuata dal giudice
con proprio provvedimento il quale non può essere
suscettibile di valutazione da parte del Comune in un
proprio provvedimento.
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Agevolazioni anche senza dichiarazioni
In vigenza della vecchia Imu, l’articolo 2, comma
5-bis, Dl 102/2013, stabiliva che per talune age-
volazioni, quale l’esenzione dei fabbricati-merce
delle imprese costruttrici, la spettanza del-
l’esenzione era subordinata, a pena di decaden-
za, all’indicazione in dichiarazione. La disciplina
della nuova Imu, prevista dalla legge di Bilancio
2020, stabilisce che per talune agevolazioni,
compresa l’esenzione dei fabbricati merce e de-
gli alloggi sociali, «il soggetto passivo attesta
nel modello di dichiarazione il possesso dei re-
quisiti prescritti dalle norme». 
Al riguardo, si chiede di sapere: a) se per fruire della
nuova aliquota ridotta di base dello 0,1 per cento,
prevista per i fabbricati merce, sia richiesto un 
adempimento del contribuente, a pena della perdi-
ta del diritto a tale aliquota; b) se ai fini dell’applica-
zione dell’esenzione futura dei fabbricati merce (a
decorrere dal 2022) e attuale degli alloggi sociali
l’attestazione in dichiarazione rappresenti una
condizione costitutiva dell’agevolazione oppure un
mero obbligo informativo, la cui inosservanza è
sanzionabile al più con 50 euro.

La legge di Bilancio 2020 contempla, al comma 769
dell’articolo 1, l’obbligo dichiarativo in capo ai sog-
getti passivi Imu, limitandolo, in linea con il previgen-
te regime Imu di cui fa peraltro salve le dichiarazioni
già presentate, ai soli casi residuali in cui il Comune
non è in grado di conoscere altrimenti le informazio-
ni per verificare il corretto assolvimento dell’imposta
da parte del contribuente.
Al contempo, però, il Legislatore non ripropone nel
nuovo impianto normativo dell’Imu quelle norme
che subordinavano, a pena di decadenza, il ricono-
scimento delle agevolazioni, al previo assolvimento
dell’obbligo dichiarativo, come nel caso citato dei
beni-merce e degli alloggi sociali; per cui si ritiene
che tale impostazione sia venuta meno e che, anche
per siffatte ipotesi, la mancata presentazione della
dichiarazione comporti solo l’applicabilità delle re-
lative sanzioni previste in via generale per la viola-
zione dell’obbligo dichiarativo Imu ma non anche
la decadenza dai benefici in questione.

12
Nuova Imu: stretta ai pensionati Aire
In vigenza della vecchia Imu, ai sensi dell’articolo
13, comma 2, Dl 201/11, era equiparata all’abita-
zione principale la casa dei soggetti Aire, pensio-
nati all’estero, non locata né concessa in comoda-
to. Nella nuova Imu questa equiparazione non è
stata espressamente riproposta. Può ritenersi

comunque applicabile anche nell’ambito del nuo-
vo tributo comunale?

L’Imu, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disci-
plinata esclusivamente dalle disposizioni di cui
ai commi 738 e seguenti dell’articolo 1 della leg-
ge 160/2019 con conseguente abrogazione del-
le norme di cui all’articolo 13 del Dl 201/2011.
Per cui, la previsione contenuta in quest’ultima
disposizione concernente i cittadini italiani
iscritti all’Aire già pensionati all’estero conside-
rati nella domanda – peraltro soggetta a una
procedura di infrazione attivata dagli organi
unionali – non può ritenersi ancora applicabile
poiché non è stata espressamente riproposta
dal Legislatore nel momento in cui ha ridiscipli-
nato l’imposta in argomento. 

13
Così il Comune avvantaggia gli anziani
Il comma 741, lettera c, punto 6) dà la possibilità
ai Comuni di regolamentare l’assimilazione all’abi-
tazione principale dell’unità immobiliare «posse-
duta da anziani o disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata. In caso di più unità immobiliari,
la predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare». 
Il Comune può con il proprio regolamento decide-
re un’applicazione più restrittiva prevedendo che
l’assimilazione operi solo con riferimento all’im-
mobile che era precedentemente utilizzato come
abitazione principale dall’anziano o disabile e pre-
vedere, inoltre, che l’abitazione in questione oltre
a non essere locata non deve essere concessa in
comodato, oppure concessa in comodato solo a
parenti, individuando il grado di parentela?

Il Legislatore al comma 741, dell’articolo 1, lettera
c) ha previsto una serie di casi in cui gli immobili
a determinate condizioni possono essere consi-
derati abitazioni principali, per le quali quindi l’Imu
non è dovuta. In particolare, al punto 6) la legge
considera altresì abitazione principale «su deci-
sione del singolo Comune, l’unità immobiliare
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a se-
guito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevola-
zione può essere applicata ad una sola unità immo-
biliare». Come si evince dalla norma, il Legislatore
rimette all’autonomia dell’ente esclusivamente la
scelta circa l’applicazione o meno di tale disposizio-
ne nell’ambito del proprio regolamento, alle condi-
zioni però prescritte nella stessa. 
Per cui, il Comune non può applicare tale disposi-
zione restringendone al contempo l’ambito appli-
cativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori.
Al riguardo, si ricorda infatti che l’articolo 52 del
Dlgs 446/1997 sottrae espressamente all’autono-
mia regolamentare generale degli enti locali, tra
l’altro, l’individuazione e la definizione delle fattis-
pecie imponibili.

14
Fondazioni bancarie non esenti 
La nuova Imu è disciplinata dai commi da 739 a 783,
mentre le altre disposizioni non espressamente
richiamate devono intendersi abrogate. Il comma
780, ultimo periodo, dispone che «sono altresì
abrogate le disposizioni incompatibili con l’Imu
disciplinata dalla presente legge». 
Alla luce di tale quadro normativo si chiede se
l’esclusione dall’esenzione dall’Imu prevista dal-
l’articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012
per le fondazioni bancarie possa trovare ancora
applicazione nella nuova Imu.

L’articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012
stabilisce che «In ogni caso, l’esenzione dall’impo-
sta sugli immobili disposta dall’articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

Con tale disposizione è stata data comunque veste
normativa al principio già di per sé vigente nell’ordi-
namento secondo il quale il regime agevolativo di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs
504/1992, non può trovare «in ogni caso» applica-
zione nei confronti delle fondazioni bancarie in
quanto queste sono enti che non possiedono tutti
i requisiti, di natura sia oggettiva sia soggettiva,
prescritti dal Legislatore per poter beneficiare del-
l’esenzione dall’imposta in questione.
Al riguardo, occorre evidenziare che il citato arti-
colo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, è
stato espressamente richiamato dall’articolo 1,
comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020,
che ha confermato l’esenzione dall’imposta per
«gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali delle attività previste
nella medesima lettera i)».
Per cui, alla luce di tale impostazione normativa, si
ritiene che la disposizione di cui all’articolo 9, com-
ma 6-quinquies del Dl 174/2012, continua a trovare
applicazione anche alla luce del nuovo impianto
normativo previsto dal Legislatore, confermando
in tal modo l’esclusione dall’esenzione Imu per le
fondazioni bancarie.

15
Il regime per alloggi sociali e ex Iacp 
Il comma 741, lettera c), punto 3), assimila all’abi-
tazione principale gli alloggi sociali «adibiti ad
abitazione principale». Il comma 749, ultimo peri-
odo, prevede l’applicazione della detrazione per
abitazione principale anche «agli alloggi regolar-
mente assegnati dagli istituti autonomi per le

case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia resi-
denziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Sulla base delle due norme si ritiene che gli al-
loggi ex Iacp soggiacciono a una disciplina spe-
ciale - che prevede l’applicazione dell’aliquota
ordinaria, o di quella eventualmente ridotta de-
liberata dal Comune, e della detrazione per abi-
tazione principale - che rende inapplicabile il
regime previsto per gli alloggi sociali. Diversa-
mente, se si volesse ritenere che gli alloggi degli
ex Iacp possano anche considerarsi alloggi so-
ciali, la previsione di cui al comma 749 non tro-
verebbe mai applicazione. Si concorda con tale
ricostruzione?

Con la legge di Bilancio 2020 è stato mantenuto
inalterato il regime fiscale già previsto in mate-
ria di Imu per gli enti in questione, che di seguito
si riepiloga: 
• per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica (Erp), comunque de-

nominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti
in attuazione dell’articolo 93 del Dpr 24 luglio 1977,
n. 616, (comma 749 dell’articolo 1) è prevista l’appli-
cazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota
ordinaria, o di quella eventualmente ridotta delibe-
rata dal Comune.
Costituisce una novità rispetto al precedente regi-
me Imu la possibilità (comma 754 del medesimo
articolo 1) di azzerare l’aliquota relativa agli immo-
bili in questione che si ribadisce non erano, e conti-
nuano a non essere, assimilati all’abitazione princi-
pale, come affermato anche dalla Corte di cassa-
zione nella sentenza 20135 del 25 luglio 2019 – che
si pone in linea con quanto affermato da questo
Dipartimento nella circolare 3/DF del 2012 – che ha
escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi tra-
sformata in esenzione) prevista per l’abitazione
principale in quanto «legittimato passivo dell’im-
posta è l’ente possessore dell’immobile diverso
dalla persona fisica locataria».
Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzera-
mento dell’aliquota, che riguarda gli immobili diversi
dall’abitazione principale, è suscettibile di essere
esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali
istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmen-
te assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;
• per i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal Dm 22 aprile
2008, adibiti ad abitazione principale è prevista
dall’articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3) l’assi-
milazione ad abitazione principale con conse-
guente esenzione dall’Imu. Si deve precisare
che le assimilazioni di cui alla lettera c) del com-
ma 741 in parola hanno carattere peculiare e
prendono in considerazione proprio fattispecie
che altrimenti non potrebbero rientrare nel-
l’ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla
precedente lettera b).
In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume
rilievo determinante per l’assimilazione la corri-
spondenza dell’alloggio alle caratteristiche indivi-
duate dal Dm 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso
sia adibito ad abitazione principale. 
Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di
assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso
in cui anche tali alloggi rientrino nella definizione
di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale ap-
pena citato. Del resto detto orientamento era già
contenuto nella risposta n. 15 di questo Diparti-
mento alle Faq del 3 giugno 2014, pubblicate sul
sito www.finanze.it.
In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può
ricollegare all’ambito dell’alloggio sociale l’im-
mobile posseduto degli Erp si applica la detra-
zione di 200 euro.
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Il Comune sposta solo i suoi termini 
Il comma 777 disciplina una serie di possibilità che
il Comune può recepire con il proprio regolamen-
to. Tra queste la lettera b) prevede la possibilità
di «stabilire differimenti di termini per i versa-
menti, per situazioni particolari». 
Si chiede se la possibilità di regolamentare le ipo-
tesi di differimento dei termini di versamento
possa includere anche la quota statale e non solo
quella comunale. 
Si chiede inoltre se in base a tale previsione il
Comune possa differire, in caso di decesso del
contribuente, di 6 mesi o di un anno il versamento
sia del saldo dovuto dal deceduto sia di quanto
dovuto dagli eredi.

Si ritiene che il Comune possa legittimamente
esercitare la propria potestà regolamentare esclu-
sivamente in caso di differimento dei termini di
versamento delle entrate di propria spettanza e
non anche rispetto a quelle di competenza statale.
Pertanto, tale potestà non può essere esercitata
in relazione agli immobili classificati nel gruppo
catastale D, per i quali il gettito è ripartito tra lo
Stato e i Comuni.
Negli altri casi, in virtù della previsione di cui al cita-
to comma 777, lettera b), il Comune può decidere
di differire i versamenti in ragione di particolari si-
tuazioni, come ad esempio proprio nel caso di de-
cesso del contribuente.

La nuova Imu 
riscrive
in parte
agevolazioni
e limiti

Come scatta
la tassazione
sulle case
di edilizia
popolare

TELEFISCO 2020

Domani prime
risposte online
e lunedì 10
lo «Speciale
Esperto»

Chiusa venerdì scorso la
“finestra” per l’invio delle
domande agli esperti, da 
domani sul sito internet di
Telefisco verrano 
pubblicate le prime
risposte al Forum 
di Telefisco. La
pubblicazione proseguirà
nei prossimi giorni sul sito 
e sul quotidiano.

www.ilsole24ore.com/
forumtelefisco

Lunedì 10 febbraio in 
edicola con Il Sole 24 Ore 
ci sarà un numero 
speciale dell’Esperto 
risponde, interamente 
dedicato a Telefisco.
Per chi acquista la visione 
in streaming del 
convegno, inoltre, le 
migliori risposte ai quesiti 
di Telefisco – aggiornate 
con i chiarimenti ufficiali 
dell’amministrazione 
finanziaria – saranno 
raccolte in un ebook in 
formato digitale che sarà 
reso disponibile verso 
metà febbraio.
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Ai comuni 2,5 miliardi per piccole opere,
entro il 15 settembre primi cantieri per 500
milioni
Massimo Frontera

A distanza di un mese dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 si è aperto il rubinetto
delle misure "spara fondi a pioggia" per stimolare la progettualità locale e aprire i micro e piccoli
cantieri di opere pubbliche. La "torta" dei primi 500 milioni prevista dai commi 29-37
dell'articolo 1 della legge 160/2019) è stata suddivisa in 7.904 "fettine" che variano tra i 50mila
per i comuni fino a 5mila abitanti e i 250mila euro per le città metropolitane. Più in dettaglio, il
riparto dei fondi a livello nazionale è il seguente: 5.487 comuni fino a 5mila abitanti hanno
ricevuto ciascuno 50mila euro (per complessivi 274.350.000 euro); 1.185 comuni tra 5mila e
10mila abitanti hanno ricevuto ciascuno 70mila euro (per complessivi 82.950.000 euro); 708
comuni tra 10mila e 20mila abitanti hanno ricevuto ciascuno 90mila euro (per complessivi
63.720.000 euro); 379 comuni tra 20mila e 50mila abitanti hanno ricevuto ciascuno 130mila
euro (per complessivi 49.270.000 euro); 100 comuni tra 50mila e 100mila abitanti hanno
ricevuto ciascuno 170mila euro (per complessivi 17.000.000 euro); 33 comuni tra 100mila e
250mila abitanti hanno ricevuto ciascuno 210mila euro (per complessivi 6.930.000 euro); le 12
città metropolitane hanno ricevuto ciascuna 250mila euro (per complessivi 3 milioni di euro). In
tutto il ministero dell'Interno ha trasferito agli enti locali 497.220.000 euro. Il riparto è stato
effettuato con il decreto dipartimentale del ministero dell'Interno dello scorso 14 gennaio. Le
economie potranno essere riutilizzate per altri investimenti, ma restano vincolati fino al
collaudo dell'opera.
La norma della legge di Bilancio 
Il decreto Interni del 14 gennaio 2020 con il riparto di 500 milioni di euro 
La lista di tutti i 7.904 enti locali beneficiari 

Programmazione pluriennale degli enti locali 
Con il successivo decreto del 30 gennaio scorso, emanato (come il precedente) dal capo del
dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale, si replica la medesima ripartizione per
ciascun anno del quinquennio 2020-2024, con il dichiarato obiettivo di «agevolare ogni utile
programmazione pluriennale delle opere da realizzare (...) con ciascuna annualità dal 2020 al
2024». Pertanto, con questo secondo decreto il budget complessivo arriva a 2,5 miliardi circa nel
periodo 2020-2024 con 500 milioni per ciascuna annualità. 
Il decreto Interni del 30 gennaio 2020 

Cantieri entro il 15 settembre 
Gli interventi potranno riguardare l'«efficientamento energetico», sia in riferimento a immobili
(residenziali e non), sia a illuminazione pubblica, sia all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. I fondi potranno essere utilizzati anche per

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/03/norma.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/03/DD_500MILIONI.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/03/DD_500MILIONI_ALLE.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/03/DD_MILIARDI_2020-2024.pdf
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interventi di «sviluppo territoriale sostenibile», categoria che include interventi di mobilità 
sostenibile, di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e abbattimento di barriere architettoniche. Sempre in base alla norma della legge di 
Bilancio il comune potrà finanziare anche più di un intervento, a condizione che nessuno di 
questi sia già integralmente finanziato da soggetti diversi dal Comune e che siano aggiuntivi 
rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle opere pubbliche. 
I cantieri dovranno essere avviati entro il prossimo 15 settembre prossimo. L'apertura del 
cantiere consente all'ente locale di incassare il 50% del contributo mentre l'altra metà dei soldi 
arriverà solo a valle del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Se il comune ritarda 
nell'apertura del cantiere perde i soldi. Il contributo viene revocato anche in caso di «parziale 
utilizzo» dei contributi erogati in ciascun anno del quinquennio 2020-2024. Il definanziamento 
scatta il 15 ottobre di ciascun anno. 

Ai piccoli comuni assegnati 22,5 milioni di euro 
Il ministero dell'Interno - con apposito Dm - ha dato esecuzione a un'altra misura a favore degli 
enti locali, assegnando complessivamente 22,5 milioni di euro a 1.940 enti locali fino a mille 
abitanti. Si tratta di una misura prevista dal decreto legge crescita n.34/2019 e più precisamente 
dall'articolo 14-ter inserito in fase di conversione del decreto legge a favore dei comuni fino a 
mille abitanti per consentire la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso i comuni dovranno 
aprire i cantieri entro il 15 maggio, altrimenti perderanno il contributo. Si tratta comunque di 
micro-cantieri: ogni ente locale ha ricevuto infatti poco meno di 11.600 euro. Anche in questo 
caso, la prima metà dei soldi arriva dopo l'apertura del cantiere mentre l'altra metà segue il 
collaudo (o il certificato di regolare esecuzione). 
Il Dm Interni del 14 gennaio 2020 
La lista di tutti i 1.940 enti locali beneficiari
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Intervento. Sisma ed eco-bonus: troppi
vincoli frenano la rigenerazione e messa in
sicurezza delle città
Rudy Girardi (*)

Un'occasione importante per riavviare un ciclo virtuoso, in direzione del recupero e della
riqualificazione del patrimonio edilizio, è stato il varo, nella finanziaria del 2017, delle misure in
tema di eco e sisma bonus.

Gli incentivi previsti dalla norma, sino alla soglia dell'85% di contributi sotto forma di credito
fiscale, per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei fabbricati, hanno costituito
una indubbia e incoraggiante prospettiva per riqualificare il nostro patrimonio edilizio
nell'ottica della rigenerazione urbana e per dare fiato al mercato delle costruzioni, messo a dura
prova da una crisi decennale pesantissima.

Da quasi tre anni, l'Ance è impegnata affinché questi nuovi incentivi fiscali possano essere
l'occasione per cambiare radicalmente il mercato delle manutenzioni, educando le famiglie alla
qualità delle realizzazioni piuttosto che alla mera ricerca del prezzo più basso, spesso destinata a
ridurre i vantaggi dell'intervento.

La qualità degli interventi, l'organizzazione, i processi produttivi, le relazioni industriali, le
garanzie fornite ma anche le relazioni con i consumatori devono essere i driver che
contraddistinguono un nuovo modo di fare impresa, in cui il cliente, con le sue aspettative e le
sue esigenze sono al centro del processo di valorizzazione. Abbiamo quindi riposto grandi
aspettative sugli effetti positivi che le misure varate avrebbero potuto produrre Purtroppo
dobbiamo segnalare, invece, che a tutt'oggi gli effetti delle novità legislative stentano ancora a
manifestarsi, per un insieme di fattori.

Gli ulteriori interventi del legislatore come nel caso dell'abolizione dello "sconto in fattura" per il
sisma bonus, e l'introduzione di fortissime limitazioni per l'ecobonus, determineranno
complicazioni e un'ulteriore riduzione del numero dei soggetti che vi faranno ricorso. Questo
strumento, ad esempio, permetterebbe la riqualificazione di tutto il patrimonio residenziale
pubblico degli Erp, su cui, con le nuove norme, sarà praticamente impossibile intervenire.

Pesa poi negativamente il limite temporale della scadenza del 31 dicembre 2021, che impedisce
di programmare interventi complessi, come quelli di demolizione e ricostruzione, gli unici in
grado di realizzare una profonda rigenerazione sociale, ambientale ed economica delle nostre
città.

Per tutte queste ragioni, qui sinteticamente richiamate, occorre che da parte del Governo e del
Parlamento ci sia un'assunzione piena di responsabilità nel modificare le norme più
controverse, impegnandosi immediatamente dopo, nell'approvazione di un testo organico di
riordino della materia.
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Come Associazione nazionale dei costruttori edili non faremo mancare il nostro appoggio e 
sostegno.

(*) Vice Presidente Ance
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Un arresto ogni 10 giorni: lavori pubblici
primo settore per il rischio corruzione
Mauro Salerno

L'ultimo caso, datato 29 gennaio, è arrivato da Nola. Cinque arresti nel comune napoletano per
un episodio di «turbata libertà degli incanti», legato all'assegnazione di un intervento di
riqualificazione urbana con tangenti di importo compreso tra 15mila e 70mila euro per
funzionari e politici. Solo qualche settimana prima, a Induno Olona, due imprenditori e il
geometra del comune varesino erano stati arrestati per tangenti legate agli appalti. Stesso film
di altre decine di casi raccontate sulle agenzie di stampa e pagine di giornali.

Cronache di giornate per nulla straordinarie nel pianeta appalti, dove tra migliaia di funzionari e
imprese oneste, trova evidentemente (troppo) facilmente spazio anche chi tenta di "mettere a
frutto" ruoli di grande e piccolo potere.

Un arresto ogni dieci giorni e un caso di corruzione a settimana sono i dati del termometro che
misura l'esposizione degli appalti pubblici al rischio corruzione. Numeri da febbre alta, anche se
maturati nel pieno della crisi economica e al riparo dalle grandi inchieste sotto la debole
illuminazione dispensata dai riflettori delle pagine interne dei giornali locali. A tenere più alta
l'attenzione ci prova l'Autorità anticorruzione che in questi giorni ha diffuso il report sulla
corruzione in Italia negli ultimi tre anni (2016-2019).

In questo lasso di tempo, informa l'Anac, sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per
corruzione decise dall'autorità giudiziaria e correlate in qualche modo al settore degli
appalti. «Esemplificando - si legge - è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti
ogni 10 giorni circa». Si tratta avverte sempre l'Anac, di dati approssimati per difetto. Perché
«ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state
acquisite». In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi
analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare
quelli scoperti).

In Sicilia, Lazio e Campania il maggior numero di casi 
Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati
registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le
regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la
Puglia (16) e la Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti
pubblici «a conferma - sottolinea l'Anac - della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a
esso legati per via dell'ingente volume economico». Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è
composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi,
concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Strategie diverse in base agli importi 
Su 113 casi di corruzione negli appalti solo 20 riguardavano affidamenti diretti. In tutti gli altri
casi si è trattato di gare pilotate. «Ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza
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criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le 
commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in 
misura maggiore possono destare sospetti», sottolinea l'Anac.

Burorazia batte politica 
Il report mette in evidenza come a essere protagonisti dei canali di corruzione sono sempre più i 
funzionari e dirigenti pubblici che i politici. Sui 207 «pubblici ufficiali/incaricati di pubblico 
servizio» indagati 46 sono dirigenti pubblici, altrettanti tra funzionari e dipendenti, cui vanno 
aggiunti 11 Rup. Insomma, dice l'Anac, ora è «l'apparato burocratico» a farla da padrone. I 
politici, restano più in ombra, ma non mancano. Sono stati 47 quelli indagati di cui «43 sono 
stati arrestati: 20 sindaci, 6 vice-sindaci, 10 assessori (più altri 4 indagati a piede libero) e 7 
consiglieri».

La «smaterializzazione» della tangente 
Non sono solo i soldi a passare di mano. Il report mette in evidenza come «si manifestano nuove 
e più pragmatiche forme di corruzione». Posti di lavoro, consulenze, regalie. Anche sul 
passaggio di soldi (che comunque si verifica nel 48% dei casi esaminati) non si deve pensare a 
cifre astronomiche. Spesso si tratta di somme esigue: «2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 
50-100 euro appena».

Più prevenzione, no «deregulation» 
L'Anac stigmatizza il fatto che la corruzione sia «scomparsa dal dibattito pubblico», mentre 
«rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta 
l'attenzione». Per questo «occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle 
dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation 
quali quelli di recente introdotti, verso i quali l'Anac ha già manifestato perplessità». Il 
passaggio, quasi inutile sottolinearlo, è dedicato alle novità del decreto Sblocca-cantieri su 
affidamenti diretti e subappalti che l'Anac, ai tempi ancora guidata da Raffaele Cantone, ha 
criticato senza mezzi termini.
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Prestazione energetica in edilizia ed Efficienza 
energetica: si cambia ancora 
03/02/2020 

A poco più di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE (L 156/75 
del 19 giugno 2018), il Consiglio dei Ministri ha approvato il recepimento della Direttiva 
UE 30 maggio 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica in edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 

Gli obiettivi della nuova Direttiva UE 
La nuova direttiva UE ha l'obiettivo di: 

• accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
• integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per

favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a 
emissioni zero entro il 2050; 



• promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli 
edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; 

• dare un impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di 
ricarica negli edifici; 

• razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno 
dato i risultati sperati. 

Più in particolare, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo 
degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa 
efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel 
settore della mobilità elettrica, e prevede l'introduzione di un indicatore del livello di 
“prontezza” dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente 
classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine, per 
quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei 
requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo 
in particolare l'istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro 
predisposizione. 

Recepimento entro il 10 marzo 2020 
Ricordiamo che la direttiva UE 2018/844 è entrata in vigore il 9 luglio 2018, prevedendo il 
recepimento degli Stati membri entro il 10 marzo 2020. Dopo l'approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri, resta poco più di un mese e mezzo per il recepimento nel nostro 
ordinamento. 

I contenuti della nuova direttiva UE 
La direttiva UE 2018/844 ha modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE e 
inserito l'articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa 
una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello 
nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra nell'Unione dell'80-95% rispetto al 1990. 

Viene sostituito anche l'articolo 8 rubricato “Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità 
elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza” con il quale è 
prevista, tra l'altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici 
residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, 
l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti 
per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per 
i veicoli elettrici quando: 



• il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni 
importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture 
elettriche dell'edificio; o 

• il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le 
misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del 
parcheggio. 

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non 
residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati 
membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della Direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, 
vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in 
una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora: 

• il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni 
importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture 
elettriche dell'edificio; o 

• il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le 
misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del 
parcheggio. 

Sempre nel nuovo articolo 8 è previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi 
edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi 
autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando 
giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici 
esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della 
sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile. 

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 
dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 
23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di 
Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa 
su un esame della capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il 
proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare 
l'efficienza energetica e la prestazione complessiva. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Agenzia delle Entrate: Isa, approvati 175 modelli 
per la comunicazione dei dati rilevanti 
03/02/2020 

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione 
definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). 

Nel provvedimento tutti i dettagli per 
contribuenti e intermediari 
Con il provvedimento 31/01/2020, prot. 27762, infatti, vengono approvati i modelli che 
dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente 
una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei 
redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di 
imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per 
il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire 
dal periodo d’imposta 2020. 

Modelli e istruzioni online 
I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della 
dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai 
contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via 
prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei 



servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa 
(elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno 
essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, 
tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario. 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati 
“precalcolati” 
Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati 
necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, 
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto 
fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del 
cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente 
l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”. 

Cosa sono gli Isa 
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di 
posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, 
con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con 
l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, 
infatti, più “affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per 
esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei 
termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di 
conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Appalti, si può essere esclusi per 
colpe del subappaltatore? 
di Paola Mammarella 

La Corte Ue bacchetta l’Italia: l’esclusione non può essere automatica, la SA deve 
avere libertà di scelta 
03/02/2020 

Foto: Claudio Ventrella ©123RF.com 

03/02/2020 – L’operatore che si aggiudica una gara può essere escluso 
perché uno dei suoi subappaltatori ha violato gli obblighi in materia di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro? La Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea ha risposto di sì, ma il caso deve essere valutato e non può esserci 
un meccanismo di esclusione automatico. 



Codice Appalti ed esclusioni dalle gare, il caso 

Il caso esaminato riguarda una gara per la fornitura di un sistema di 
comunicazione ottica, denominato sistema Wavelength Division 
Multiplexing (WDM). Gara cui ha partecipato Tim, poi esclusa perché uno 
dei tre subappaltatori, indicati in sede di offerta, era risultato non in regola 
con le norme sull’accesso al lavoro dei disabili. 
  
Dopo il ricorso, presentato da Tim, i giudici amministrativi hanno 
affermato che l’esclusione, disposta dalla Stazione Appaltante, era in regola 
con l’articolo 80 del Codice Appalti. Secondo il Codice, se il motivo di 
esclusione del subappaltatore emerge dopo che l’operatore principale si è 
aggiudicato la gara, questi può chiedere la sostituzione del subappaltatore e 
non perde l’appalto. Prima dell’aggiudicazione scatta invece l’esclusione 
automatica dell’operatore. 
  
I giudici, non convinti della legittimità di questo meccanismo automatico, 
hanno rimesso la questione alla Corte Ue per accertare la conformità della 
disposizione del Codice Appalti alla normativa europea. 
  

Appalti, Corte Ue contro la normativa italiana: no 
all’esclusione automatica 

I giudici europei hanno spiegato che i Paesi membri possono determinare il 
grado di rigore delle cause di esclusione con discrezionalità, in base alle 
particolari condizioni interne. 
  
È quindi ammissibile l’esclusione basata su una violazione commessa non 
solo dall’operatore che ha presentato l’offerta, ma anche del subappaltatore 
di cui intende avvalersi. La Stazione Appaltante può infatti pretendere di 
aggiudicare l’appalto all’operatore che dimostri il rispetto delle regole fin 
dalle prime fasi della procedura. 
  
Tuttavia, ha aggiunto la Corte, la normativa italiana prevede in modo 



generale e astratto l’esclusione automatica dell’operatore per eventuali 
violazioni commesse da uno dei suoi subappaltatori, indipendentemente 
dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione. 

La normativa italiana, ha concluso la Corte Ue, non consente alla Stazione 
Appaltante di scegliere se escludere l’operatore principale o, invece, tenerlo 
in gara nel caso in cui dimostri di poter eseguire l’appalto da solo. 

I giudici hanno quindi giudicato la disposizione del Codice Appalti 
contraria ai principi comunitari. 

Codice Appalti sotto attacco 

Questa disposizione sulle cause di esclusione non è l’unica norma del 
Codice Appalti ad essere incappata nel giudizio negativo dell’Unione 
Europea. 

Dopo una serie di segnalazioni, la Corte Ue a settembre ha 
giudicato illegittimi i limiti imposti al subappalto dalla normativa 
italiana. 



	

Porte interne, ecco quando si 
possono detrarre con il bonus 
ristrutturazione 
di	Alessandra	Marra 

MEF: ‘la manutenzione ordinaria accede a determinate condizioni; la Guida 
dell'Agenzia delle Entrate non elenca tutti gli interventi ammissibili’ 
03/02/2020	

Foto:	Katarzyna	Bialasiewicz	©123RF.com	

31/01/2020 – La sostituzione di porte interne e tutti i lavori di 
manutenzione ordinaria possono usufruire del bonus ristrutturazione se 
sono collegati ad interventi ‘maggiori’ che ricadono almeno nella 
manutenzione straordinaria. 



A ribadirlo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella risposta 
ad un’interrogazione del deputato M5S Giovanni Currò che chiedeva 
chiarimenti sulla possibilità di detrarre le porte interne. 
  

Bonus ristrutturazione: la questione delle porte interne 
e degli ‘interventi minori’ 

L’interrogante ha richiamato l’attenzione sul principio contenuto 
nella circolare 57/1998 in cui il MEF ha affermato che “qualora gli 
interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano 
integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la 
detrazione d'imposta, per effetto del carattere assorbente della 
categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», 
anche i lavori rientranti in quest'ultima categoria sono ammessi a 
beneficiare della detrazione d'imposta”. 
  
Tale principio era stato ripreso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 
13/E del 31 maggio 2019 e nella Guida al Sismabonus. 
  
La domanda del deputato Currò nasce, però, dalla constatazione che, pur 
essendo ancora valido questo principio, nell'ultima versione della guida al 
bonus ristrutturazioni dell'Agenzia delle Entrate non si rilevano 
indicazioni circa la possibile detraibilità delle porte interne. 
  
Nell’elenco delle opere agevolabili della guida si trovano le porte blindate 
(rientranti nelle opere finalizzate alla prevenzione di illeciti) e le porte 
esterne ma manca completamente il riferimento alle porte interne e alla 
condizione per cui tale intervento di manutenzione ordinaria possa essere 
inglobato in un intervento di maggiore entità. 
  
  

 



Bonus ristrutturazione: gli interventi maggiori 
assorbono i minori 

Il MEF ha confermato che la detrazione spetta anche nell'ipotesi di 
spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria sulle 
singole unità immobiliari, se tali interventi fanno parte di un intervento di 
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di 
ristrutturazione edilizia. 
  
Nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di 
ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la 
detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente 
stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per 
opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella 
manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento 
dell’intervento edilizio nel suo insieme. 
  
Per non creare incertezze nei contribuenti, il MEF ha sottolineato che 
la Guida dell'Agenzia delle Entrate, avendo carattere divulgativo, non 
elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione e per la 
valutazione degli interventi ricadenti nell'ambito della manutenzione 
straordinaria rinvia alla copiosa prassi amministrativa. 
  
Norme correlate 

Circolare 31/05/2019 n.13/E 
Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la 
compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
		

Circolare 24/02/1998 n.57/E 
Ministero delle finanze - Artt. 1 e 13 della legge 27-12-1997, n. 449 - interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni 
Emilia-Romagna e Calabria. 
	
	



Efficienza energetica e sviluppo 
sostenibile, assegnati ai Comuni 
2,5 miliardi di euro 
di	Paola	Mammarella 

Le risorse finanzieranno gli investimenti fino al 2024. I lavori devono iniziare 
entro il 15 settembre di ogni anno 
03/02/2020 

Foto:	Iryna	Markova©123rf.com	

03/02/2020 – Completata la ripartizione tra i Comuni dei 2,5 miliardi di 
euro, fino al 2024, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
sostenibile. 



  
Il Ministero dell’interno ha pubblicato il DM 30 gennaio 2020, che dà 
attuazione allo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio (L. 
160/2019) a favore dei Comuni. 
  
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il DM 14 gennaio 2020 con cui è 
stata ripartita tra gli Enti locali la quota di risorse del 2020. Il nuovo 
decreto ripartisce e assegna i fondi per le annualità dal 2021 al 2024. 
  
Diversamente dal solito, il Ministero ha scelto di assegnare subito tutto il 
budget anziché approvare ogni anno un decreto per la ripartizione delle 
risorse stanziate per quella annualità. In questo modo, spiega in una nota, 
si vuole agevolare la programmazione pluriennale delle opere da 
realizzare. 
  

Efficienza energetica e sviluppo sostenibile: 2,5 miliardi 
di euro ai Comuni 

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 sono assegnati ai Comuni 500 
milioni di euro come contributi per investimenti in materia di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 
  
Si tratta di opere pubbliche per l’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, compresi quelli di 
edilizia residenziale, l’installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in 
sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
  
Le risorse sono proporzionali alla popolazione dei Comuni, come 
indicato negli allegati al decreto. Si parte da 50mila euro per i Comuni 
con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti, 70mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10mila abitanti, 90mila euro 



per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20mila abitanti, 
130mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50mila 
abitanti, 170mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 
100mila abitanti, 210mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 
100.001 e 250mila abitanti, 250mila euro per i Comuni con popolazione 
superiore a 250mila abitanti. 

Efficienza energetica e sviluppo sostenibile, lavori entro 
il 15 settembre 

I Comuni beneficiari riceveranno il 50% del contributo previa verifica che i 
lavori siano iniziati entro il 15 settembre di ogni anno. Il mancato rispetto 
di questo termine farà scattare la revoca dei finanziamenti. La seconda 
tranche sarà corrisposta dopo la trasmissione del certificato di collaudo 
dell’opera o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 

Norme correlate
Decreto Ministeriale 30/01/2020 
Ministero dell'Interno - Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024 

Decreto Ministeriale 14/01/2020 
Ministero dell'Interno - Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anno 2020 

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di 
bilancio 2020 - Manovra 2020) 



DIPENDENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI E INCARICHI 
TECNICI: QUALE COMPENSO PER 
LA PROGETTAZIONE? 
E per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza e la verifica dei progetti 
svolti? 

Di 
 Marco Agliata 
 - 
3 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La progettazione e gli altri servizi di architettura e ingegneria possono essere svolti anche 
da tecnici interni alle singole amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. 



In particolare le prestazioni relative a tali servizi sono: 
– progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva; 
– direzione dei lavori; 
– coordinamento della sicurezza per la progettazione; 
– collaudo; 
– supporto al Rup o al dirigente del servizio dei lavori pubblici. 

Dipendenti delle amministrazioni e incarichi tecnici: quale compenso per la progettazione? 

L’articolo 24, comma 1 del d.lgs. 50/2016 individua i soggetti, interni o esterni alle amministrazioni 
aggiudicatrici, che possono espletare le funzioni indicate: 
– gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
– gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti presso comuni, consorzi, 
comunità montane, asl, enti di bonifica; 
– organismi di altre amministrazioni di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti; 
– i soggetti di cui all’articolo 46 del d.lgs. 50/2016. 

Nel caso di progetti redatti dal personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (v. 
lettere “a”, “b” e “c” del precedente elenco), questi devono essere firmati da dipendenti abilitati 
all’esercizio della professione (art. 24, comma 3 del d.lgs. 50/2016); resta poco chiaro il 
riferimento all’obbligo di iscrizione agli albi professionali riportato dal comma 5 dell’articolo 24 
del codice che, in quanto riferito ai soggetti affidatari, dovrebbe interessare solo i professionisti 
esterni. 

In ogni caso la responsabilità relativa ai vari servizi di architettura e ingegneria è, 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, personale(quindi riconducibile ad 
una sola persona – il tecnico incaricato) anche in presenza di un gruppo di progettazione/direzione 
lavori composto da più tecnici. 

Per i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, le polizze assicurative per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore degli stessi dipendenti incaricati della 
progettazione, sono a carico delle amministrazioni (nel caso di affidamento a soggetti esterni alle 
amministrazioni, le polizze sono a carico dei soggetti incaricati). 

 



Il corrispettivo per le funzioni svolte dai tecnici interni delle amministrazioni 

La gestione del corrispettivo da corrispondere ai tecnici interni dell’amministrazione aggiudicatrice 
è governato da due condizioni principali: 
– le prestazioni che rientrano nelle attività che ricadono negli incentivi per funzioni tecniche di cui 
all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016; 
– le attività che non rientrano negli incentivi e quindi devono essere definite con una diversa 
modalità. 

Nel primo caso il 2% degli incentivi (suddiviso in un 80% da destinare al personale tecnico 
impegnato e un 20% da utilizzare per beni e strumentazioni finalizzati al lavoro tecnico) dovrà 
essere assegnato ai dipendenti che abbiano svolto funzioni tecniche nei seguenti ambiti: 
– programmazione della spesa per investimenti; 
– valutazione preventiva dei progetti (attività diversa dalla verifica di cui all’articolo 26 del d.lgs. 
50/2016); 

– predisposizione e controllo delle procedure di gara; 
– esecuzione dei contratti pubblici; 
– svolgimento di funzioni di Rup; 
– direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione; 
– collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità; 
– collaudo statico. 

Nel secondo caso le funzioni che non rientrano, dopo varie modifiche normative, negli incentivi 
sono: 
– redazione dei vari livelli progettuali; 
– il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere; 
– la verifica dei progetti (articolo 26 del d.lgs. 50/2016). 

Non si applica, nel caso di incarichi di progettazione ai dipendenti interni, il disposto dell’articolo 
35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dall’articolo 1, comma 2°, lettera “g”, punto “3” 
della legge 55/2019) che prevede l’erogazione dell’anticipazione del 20% anche a servizi e 
forniture, in quanto, nel caso in specie, non sussistono i presupposti per l’applicazione della norma 
e fermo restando che l’erogazione delle risorse ai dipendenti deve, comunque, rispondere alle 
prescrizioni di un regolamento interno della stazione appaltante. 



C’è una base normativa? 

Per avere una base normativa nella quale è auspicabile ci possano essere delle indicazioni 
definitive in questo ambito, si dovrà attendere il nuovo regolamento previsto dall’articolo 216, 
comma 27-octies del d.lgs. 50/2016; in attesa di questa emanazione è comunque possibile 
puntualizzare alcuni aspetti giuridicamente consolidati: 
– il diritto all’incentivo è sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro del 19 
luglio 2004, n. 13384 che lo qualifica come diritto soggettivo di natura retributiva che fa ricadere 
sull’amministrazione l’obbligo di adempiere all’erogazione del compenso incentivante a fronte 
dello svolgimento di una funzione; 

– la progettazione, la sicurezza e la verifica, se svolti da dipendenti dell’amministrazione 
aggiudicatrice, costituiscono delle attività da cui scaturisce il diritto al compenso che, sia pure non 
compreso nell’incentivo del 2% (per il quale si veda anche la deliberazione 333/2016 della Corte 
dei conti Lombardia), resta comunque dovuto in rapporto all’attività svolta; 
– in merito al compenso per le attività escluse dall’incentivo (progettazione, sicurezza, verifica dei 
progetti) si richiama la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG che ribadisce, per i dipendenti 
interni che svolgono attività di progettazione, sicurezza e verifica (ora non più remunerate 
dall’incentivo del 2%), la piena legittimità dell’utilizzo degli stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli lavori (che costituiscono fattispecie diversa del fondo per gli incentivi di 
cui all’articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016) regolati dall’articolo 113, comma 1 del d.lgs. 
50/2016; 

– l’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede, inoltre, che per la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza architettonica, ambientale, paesaggistica, agronomico e forestale, storico-
artistica, conservativa e tecnologica, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità 
interne purché in possesso di competenze specifiche; 
– l’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le polizze assicurative per la copertura 
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono a carico 
della stazione appaltante. 

Si viene a delineare un quadro molto chiaro in merito alle prestazioni, indicate all’inizio del post, 
che rientrano nelle funzioni tecniche incentivate con il 2% dell’articolo 113 del codice (e per le 
quali si rende necessaria la redazione di un regolamento specifico da parte della stazione 
appaltante) e le attività (progettazione, sicurezza e verifica dei progetti) che sono escluse dagli 
incentivi ma che possono essere, se affidate a dipendenti interni, compensate utilizzando 



gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori (articolo 113, comma 1 del codice) 
secondo criteri anch’essi da regolare da parte della stazione appaltante con un ordinamento interno, 
in funzione di una parametrazione che utilizzi, come base di calcolo, il d.M. 17 giugno 2016. 

 
	



I piccoli errori del progettista non sono punibili 
penalmente. Ma quali sono? 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/02/2020   

Cassazione: il piccolo errore del progettista sanzionato con 300 euro beneficia della "tenuità del 
fatto" 

Il progettista e direttore dei lavori che ha attestato falsamente la conformità di opere edilizie 
al progetto approvato può beneficiare della particolare tenuità del fatto se la multa è 'risibile' e 
le difformità riscontrate sono 'modeste'. 

E' quanto si evince dalla sentenza 3461/2020 della Corte di Cassazione Penale, che ha accolto il 
ricorso di un professionista tecnico condannato in primo grado alla pena di 300 euro di multa in 
relazione al reato di cui agli artt. 481 cod. pen., 76 dpr 445/200, 23 e 29 del dpr 380/2001, 
ascrittogli per avere, quale progettista e DL, attestato, contrariamente al vero, la conformità di 
opere edilizie al progetto approvato e alle successive varianti. 

Il progettista aveva chiesto, in appello, che gli fosse riconosciuta la particolare tenuità del 
fatto ma la Corte disattendeva la richiesta di esclusione della punibilità in considerazione del ruolo 
non meramente esecutivo ma, anche certificativo, del progettista e direttore dei lavori. 

Per la Cassazione questa motivazione è illogica in quanto fondata sulla impropria valorizzazione di 
un elemento costitutivo della fattispecie, come tale di per sé inidoneo a consentire di escludere 
l'esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta, e soprattutto, priva della necessaria 



considerazione globale della vicenda e della personalità dell'imputato, non essendo state 
considerate: 

• la modestia delle difformità riscontrate
• il loro pressochè immediato accertamento da parte degli organi comunali;
• l'assenza di precedenti condanne;
• la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d'appello, che ha

inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura prossima al minimo. 

In virtù di tutte queste considerazioni, la sentenza della Corte d'Appello - concludono gli ermellini - 
va annullata limitatamente alla causa di non punibilità ex art.131bis cod.pen. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 



Prove su cubetti in calcestruzzo: chiarimenti del 
CS LLPP sul limite dei 45 giorni dal getto 
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  02/02/2020  8305

Come riportato nella notizia pubblicata nella sezione INGENIO Sicilia, lo scorso 22 gennaio 2020 
è stata inviata una nota di risposta da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, in merito ad una richiesta di chiarimento per le prove su campioni di 
calcestruzzo di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC 2018). 

Prove sui cubetti di calcestruzzo entro 45 giorni dal getto

Il tema in questione è quello del limite dei 45 gg che possono intercorrere tra il getto del 
calcestruzzo e l'esecuzione della prova sui campioni disposti dalle Norme Tecniche delle 
Costruzioni 2018. 

Sulla nota a firma di Emanuele Renzi, Dirigente della I Divisione del STC - CSLLPP, si legge che 
"Occorre in primo luogo precisare che il limite temporale sopracitato è stato inserito nelle nuova 
normativa tecnica al fine di assicurare che il valore di resistenza preso come riferimento in fase 
di progettazione, intrinsecamente variabile del tempo, scelto di prassi pari alla resistenza raggiunta 
dal calcestruzzo a 28 giorni dal getto, risulti consistente con il valore misurato sul campione a 
rottura, 



 

Il commento di Roberto Marino 
"É certamente condivisibile. Come ho scritto, in diversi articoli, la vera ragione del limite dei 45 
giorni per la rottura dei prelievi sta nel fatto che, come il STC conosce benissimo, numerosi sono i 
cantieri dove il DL si contraddistingue per trascuratezza e superficialità. I prelievi infatti vengono 
mandati al LU per la rottura anche dopo mesi e mesi!! Magari ancora dentro gli stampi!! Magari 
in cubiere di polistirolo!! Per poi passare direttamente a cause civili e/o penali." 

e quindi che tale prova non avvenga oltre un limite temporale massimo per il quale il valore 
misurato non risulterebbe più rappresentativo della resistenza di progetto stabilita." 

Il commento di Roberto Marino 

"Questo è discutibile: la resistenza tendenzialmente aumenta con il passare del tempo e quindi, 
caso mai, diventa più rappresentativo della Rck di progetto. 
Stante i 28 giorni (massimo 45) come riferimento, non si deve però dimenticare che la DL può 
stabilire il controllo della Rck anche a tempi più lunghi dei 28 giorni. Situazione, quest'ultima, che 
è stata applicata in occasioni di strutture qualitativamente superiori (grattacieli, getti massivi, 
solette di impalcati, ecc.). 
Il Direttore dei Lavori è e rimane il vero responsabile dei controlli e dovrebbe essere 
maggiormente coinvolto in occasione di contenziosi, dai più semplici ai più complessi. Contenziosi 
che nascono dalle sue inadempienze."  

E per le opere realizzate nel passaggio tra le due norme tecniche (NTC2008 - NTC2018)? 
La nota poi continua spiegando l'eventualità di opere pubbliche e private i cui lavori siano iniziati 
prima dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC 2018) e in 
particolare precisa che "[...] si rappresenta che un'opera progettata ai sensi delle Norme Tecniche 
delle Costruzioni 2008 può continuare a seguire le indicazioni riportate in tali norme anche nel 
periodo immediatamente seguente l'uscita delle NTC 2018, rientrando nel periodo transitorio di 
passaggio da una norma alla seguente. 
Infatti, all'Art. 2 del D.M. 17.01.2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 42 del 
20.02.2018 si legge che "per opere pubbliche in corso di esecuzione [... _l si possono continuare 
ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al 
collaudo statico degli stessi. [...]. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di 
esecuzione [...] si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni 
fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi." 

Il laboratorio deve sempre annotare se le prove sono state fatte oltre il 45 giorno 
"Cionondimeno, per i motivi già esposti, appare comunque significativo che il laboratorio annoti, 
nel certificato, la circostanza del superamento del termine dei 45 giorni sopra citato, così come 
previsto al §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 ai fini di ogni utile valutazione del direttore dei 
lavori, il quale potrà, qualora lo ritenesse necessario, avviare le procedure di cui al §11.2.6 delle 
stesse Norme tecniche, le quali, si rammenta, non sono limitate alle sole prove distruttive." 



Cosa prevedono le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 per i controlli sul 
calcestruzzo 
Tutti i dettagli sulle novità proposte dalle nuove NTC 2018 per i controlli sul calcestruzzo sono ben 
descritti in un interessante e dettagliato articolo di Roberto Marino, pubblicato su INGENIO. 

Qui ci focalizzeremo sul Paragrafo 11.2.5.3, PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I 
CRITERI DI CONTROLLO, dove sono state previste alcune importanti prescrizioni utili ad un 
miglior controllo del materiale. 

Prima fra tutte è stata riconosciuta una maggiore responsabilità ai 
Laboratori Ufficiali chiamandoli alla verifica sullo stato dei provini, sulla documentazione di 
riferimento ed, in caso di anomalie (riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale 
degli strumenti idonei per l'identificazione degli stessi), alla decisione di sospendere l’esecuzione 
delle prove e informare il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
In realtà con le NTC 2018, il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso Laboratorio 
incaricato della esecuzione delle prove. 

L'altra prescrizione importante riguarda proprio l’arco temporale entro il quale i provini di 
prelievo devono essere portati a rottura. 

La norma stabilisce che tale limite va dal 28mo al 45mo giorno dal getto, questo significa che il 
Laboratorio ha circa 2 settimane entro le quali dovrà procedere alle prove di compressione. Per chi 
si chiede quale possa essere la differenza, in termini di resistenza a compressione, tra i 28 giorni e i 
45 giorni, la risposta è che la differenza è davvero trascurabile. 

La cosa importante è che in caso di mancato rispetto dei termini temporali per la rottura dei prelievi 
le prove di compressione andranno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza in 
opera, che è cosa ben diversa!  

PER APPROFONDIRE SI CONSIGLIA LA LETTURA DEI SEGUENTI ARTICOLI 

NTC 2018: osservazioni e commenti sulle novità presenti nei controlli di accettazione del 
calcestruzzo 
Ecco cosa prevede il Capitolo 11 per il calcestruzzo 

Circolare 2019 e calcestruzzo: l’analisi del Capitolo 11 paragrafo per paragrafo 
Osservazioni e commenti relativi al Capitolo 11 con particolare riferimento al calcestruzzo 

 
Commenti al Parere del Consiglio Superiore dei LL.PP 
dott. ing. Vincenzo D. VENTURI - libero professionista e Direttore di Laboratorio Autorizzato 

Da oltre 35 anni opero come direttore del laboratorio autorizzato SIDERCEM e da sempre mi 
confronto, in una sorta di “front office”, con Professionisti ed Imprese coinvolte nei controlli di 
accettazione. Per questa ragione ho letto con grande attenzione la nota dell’ing. Emanuele RENZI – 
Dirigente della 1° Divisione del MIT-STC – pubblicata sul vostro giornale lo scorso 30 gennaio su 
richiesta dell’ing. Francesco Triolo – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina. 



Dalla entrata in vigore delle NTC 2018, l’argomento oggetto della nota ha vivacizzato il dibattito ed 
ha risvegliato l’attenzione degli addetti ai lavori nei confronti di tematiche che, non solo per me ma 
per tutto il mondo delle costruzioni, sono di primaria importanza ovvero la tracciabilità dei 
campioni, dal prelievo alla certificazione; la responsabilità del “Controllore” nei confronti 
dell’intera filiera (dal prelievo del campione alla consegna al laboratorio di prove); la necessità di 
impedire qualsiasi interferenza (anche economica) sul “laboratorio” da parte del “Controllato”. 

Nello specifico la vigente normativa pone a carico della Stazione Appaltante l’onere delle 
prove indicandole fra i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 111 - Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.). 

Tutto ciò premesso, e nello specifico, il limite posto, da queste NTC 2018, di 45 giorni oltre i 28 
giorni, termine convenzionale di stagionatura cui si riferisce la resistenza di progetto, è certamente 
congruo per sottolineare come il controllo di accettazione del calcestruzzo posto in opera è efficace 
solo se viene eseguito tempestivamente non solo per la corretta gestione dell’andamento dei lavori 
ma anche perchè consente di essere economicamente sostenibile nei confronti della eventuale 
azione correttiva che il Direttore dei lavori può prevedere nella soluzione della eventuale  “Non 
Conformità”. 

Solo per esemplificare, la “Non Conformità” con demolizione di “opere di fondazioni” ha, 
evidentemente, costi diversi se, correttamente, viene applicata tempestivamente alle sole fondazioni 
o se, per i ritardi nei controlli, questa si ripercuote su opere realizzate successivamente, conformi ed 
accettabili. Banalmente si consideri una “azione correttiva” che coinvolga non solo le “fondazioni” 
ma anche i “piani superiori” di un edificio. 

La prescrizione dei 45 giorni contiene, implicitamente ed in maniera univoca, la responsabilità a 
carico del Direttore dei lavori dell’eventuale ritardo del controllo. E’ appena il caso di sottolineare 
che se la demolizione delle sole fondazioni per calcestruzzo “Non Conforme” sono da porre 
certamente a carico dell’Impresa/Appaltatore, i maggiori costi, che questa determina per il ritardo 
nei controlli di accettazione, su opere realizzate successivamente al termine ultimo dei 45 giorni 
devono essere attribuiti interamente al Direttore dei lavori. 

I controlli su calcestruzzo e acciaio devono essere tempestivi 

Al riguardo mi pare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che tutti i materiali andrebbero 
testati prima che la loro posa in opera possa determinare azioni correttive eccessivamente 
onerose. Per esempio, mentre per l’accettazione delle barre di acciaio a.m. è sempre consigliabile 
che l’esito delle prove sia noto al Direttore dei lavori prima della posa in opera, lo stesso può non 
valere, in misura diversa, per altri materiali strutturali; per esempio una azione correttiva con 
rimozione/demolizione, …. etc. che, per analoga “Non Conformità”, comporti la rimozione dei 
bulloni è sicuramente meno invasiva rispetto alla “Non Conformità” che preveda la rimozione di 
barre a.m.  

Ritengo che debbano essere queste le ragioni a cui dare risalto nel richiamare la necessità di 
controlli di accettazione tempestivi e coerenti con i tempi di esecuzione delle strutture, senza 
trascurare che nel caso di esito negativo dei controlli di accettazione, o di qualsiasi altra “Non 
Conformità” o anomalia riscontrata dal Direttore dei lavori, o dal Collaudatore, le procedure del 
par. 11.6.2 prescrivono, in maniera equivalente e quasi alternativa fra loro, il ricorso al prelievo in 
situ (carote) ed alla esecuzione di Controlli non Distruttivi, in realtà ciò non è esatto perché mentre 
il primo, ovvero il “carotaggio”, è sempre possibile l’impiego dei secondi, ovvero i Controlli non 
Distruttivi, secondo le vigenti norme (UNI EN 12504 - 2,3,4) è sempre complementare alla 



esecuzione dei “carotaggi” (UNI EN 12504 - 1) ed è sempre subordinato alla esistenza di una 
preliminare e specifica curva di taratura.  

Ben venga quindi l’esortazione dell’ing. Emanuele RENZI a recepire più velocemente possibile le 
diverse, e innovative, indicazioni contenute nelle NTC2018, e succ. Circ. N. 7/2019, sulla durabilità 
delle opere, sulla qualità delle indagini nelle costruzioni esistenti, sulla tempestività dei controlli di 
accettazione estesi non solo al calcestruzzo ma a tutti i materiali strutturali. 

Per chiarezza e concludendo, considerando che l’idratazione del cemento ed il conseguente 
incremento di resistenza del calcestruzzo sono funzione di svariati parametri fra i quali il 
tempo di stagionatura, il tipo di cemento,  le condizioni di stagionatura (Temperatura ed 
Umidità Relativa), etc… e prendendo atto che dopo i convenzionali 28 gg. l’eventuale ritardo 
nell’esecuzione delle prove, soprattutto se nell’intervallo di qualche settimana, comporta effetti 
trascurabili sulla resistenza, considerando anche che questa rimane comunque sempre crescente 
(Industria Italiana del Cemento 2/1991 – V. Alunno Rossetti, V. Venturi), si può 
ritenere  cautelativo,  nei confronti della sicurezza - che le NTC devono appunto tutelare -, il 
termine convenzionale dei 28 gg.. Lo stesso però non si può dire nei confronti della conformità 
commerciale, di prodotto, del calcestruzzo. 

Per tutto ciò è opportuno, come indicato nella nota dell’ing. Emanuele RENZI, non prescrivere 
l’adozione, da parte del Direttore dei lavori, delle procedure di cui al par. 11.6.2 in maniera 
automatica, acritica, ma prevederne la facoltà di ricorso ragionato.  

Per quanto riguarda invece l’esigenza, legittima e necessaria, di garantire che durante l’esecuzione 
dei lavori vengano attuati dei controlli di accettazione tempestivi, oltre alla opportuna, e specifica, 
formazione professionale sarebbe sufficiente prevedere, con altro strumento normativo che non 
siano le NTC, una sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
convenzionale di 45 giorni. 

	



Green New Deal e Costruzioni: quali ricadute, 
quali opportunità 
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  31/01/2020

Lo scorso 14 gennaio è stato approvato il Green Deal europeo, il piano per gli investimenti 
sostenibili che dovrebbe fare dell’Europa un continente “verde” entro il 2050, riducendo a zero le 
emissioni nette di CO2. 

Il provvedimento lanciato dalla Commissione europea, punta a mobilitare investimenti per 1000 
miliardi di euro e interesserà diversi comparti della nostra economia, dall’energia fino al settore 
delle costruzioni. Intanto, anche l'Italia, prepara un 2020 "verde" di riforme e investimenti. 

European Green Deal: gli obiettivi

L’Europa vuole dimezzare il suo impatto inquinante in dieci anni e ridurre a zero le emissioni nette 
di CO2 in trenta e affinché il piano non resti un semplice impegno politico, ma diventi un obbligo 
giuridico che stimoli gli investimenti, la Commissione guidata da Ursula von der Leyen proporrà 
una legge europea sul clima. 



 La transizione verde punterà a: 

• Decarbonizzare il settore energetico, in quanto la produzione e l’uso dell’energia 
rappresentano oltre il 75 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE; 

• Ristrutturare gli edifici, infatti il 40 per cento dei consumi energetici riguarda proprio le 
case;  

• Sostenere l’industria in un processo di economia verde perché al momento nel comparto si 
utilizzano solo il 12 per cento di materiali riciclati;  

• Rendere il sistema dei trasporti più pulito: oggi dalla mobilità arrivano il 25 per cento delle 
emissioni.  

Il Green New Deal italiano 
E l’Italia cosa sta facendo? 

La Legge di Bilancio 2020, prevede, tra gli altri impegni, l'istituzione di un fondo verde, che servirà 
a finanziare gli investimenti sostenibili. Inoltre ai Comuni saranno destinate risorse da spendere, a 
esempio, per l’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica, una mobilità 
non inquinante, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici. 

Il Governo Italiano intende anche avviare un piano di semplificazioni per raggiungere gli obiettivi 
del Green Deal. A tal fine la ministra della funzione pubblica, Fabiana Dadone, ha incontrato i 
ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico per definire la strategia che porterà, nei 
prossimi mesi, a norme più semplici. 

«Energia, Sportello unico per le attività produttive, bonifiche, rifiuti e altri temi di grande rilievo: 
green new deal e sostenibilità hanno nelle semplificazioni normative e procedurali una 
precondizione essenziale» ha scritto la ministra in un post su Facebook. 

Ma come si è arrivati al grande «Patto Verde» europeo? 
Per capire la rilevanza del piano che punta a una progressiva transizione energetica, è importante 
ripercorrere le tappe e gli sforzi che negli anni passati hanno provato a segnare la strada da 
intraprendere.  

«Oggi abbiamo la conferma scientifica che il cambiamento climatico è il risultato dei nostri 
comportamenti - ha affermato Norbert Lantschner, presidente della Fondazione ClimaAbita e 
ambasciatore della Carta della Terra - la politica cominciò a mobilitarsi durante il Summit di Rio de 
Janeiro nel 1992, in quell’anno si scaricarono in atmosfera qualcosa come 22 miliardi di 
tonnellate di CO2 e i 196 Stati decisero che entro il 2012 si sarebbe dovuti scendere a 21 
miliardi».  

Un impegno che però, come spiegato dall’esperto nell’intervista, non si è concretizzato.   

Green Deal e risorse economiche: il grande interrogativo 
Ovviamente il piano messo a punto dall’Europa non vedrà la luce dall’oggi al domani e tra gli 
interrogativi di fondo, c’è quello che riguarda la disponibilità di risorse economiche. 



«Il pacchetto è bello e grande perché si parla di mille miliardi di euro da investire nei prossimi 
dieci anni - ha commentato Lantschner  - i Paesi membri dovrebbero aggiungere ulteriori soldi per 
finanziare questo piano clima ed energia. Seguiranno l’impegno?». 

Nell’intervista l’esperto ha poi ricordato che la Commissione è in possesso di un paper scientifico.  

«Il documento dimostra in modo dettagliato che l’Europa è in grado di abbandonare 
completamente il fossile già entro il 2040, spiega come, dove, con quali risorse, ma ovviamente in 
mezzo ci sono i portafogli delle grandi multinazionali energetiche». 

Secondo Bruxelles, i mille miliardi necessari per il Green deal dovranno provenire da fondi sia 
pubblici che privati: dal bilancio dell'Ue, da InvestEu (il programma comunitario per sostenere gli 
investimenti e l'accesso ai finanziamenti dal 2021 al 2027), dai cofinanziamenti nazionali e dal 
meccanismo per la transizione equa. 

Proprio quest’ultimo, il Just Transition Found, il Fondo per una transizione equa, è la novità del 
piano Ue. 

Servirà ad aiutare i Paesi più in ritardo sul fronte ambientale, ma avrà solo 7,5 miliardi di fondi 
nuovi. La Commissione Ue stima che daranno vita a 30-50 miliardi di investimenti pubblici, a cui 
si aggiungono fino a 45 miliardi dal vecchio programma di investimenti (InvestEU) e 25 in prestiti 
alle autorità locali. 

All'Italia dovrebbero arrivare «centinaia di milioni» come precisato dal commissario agli affari 
economici Paolo Gentiloni. 

Lotta al cambiamento climatico: quale contributo dall'edilizia? 
«L’edilizia può fare tantissimo, perché è il comparto dell’economia, sopratutto in Europa, che 
emette circa il 40 per cento di gas climalteranti - ha spiegato Luca Mercalli, presidente della 
Società Meteorologica Italiana - per cui intervenendo sulle nostre case risolviamo una bella fetta 
del problema e oltretutto in maniera permanente». 

Dagli involucri, ai serramenti fino alle energie rinnovabili: oggi la proposta tecnologica non manca 
e «risulta vincente su tutti i fronti», ha ribadito Luca Mercalli, che nell'intervista ha elencato le 
soluzioni più efficaci. 

Anche il direttore generale di CasaClima, Ulrich Santa, ha ribadito l’importanza di 
«decarbonizzare un settore strategico come l’edilizia» sottolineando anche che è possibile farlo «in 
modo efficace ed economico». 

Un futuro a zero emissioni anche con gli edifici nZEB 
Valeria Erba, presidente dell’Associazione nazionale per l’Isolamento termico e acustico (Anit), 
ha ricordato che dal primo gennaio 2021, tutti gli edifici nuovi o soggetti a una ristrutturazione di 
primo livello dovranno essere «Near Zero Energy Building» e quindi ad alte prestazioni 
energetiche, il cui bilancio tra energia consumata e prodotta, è vicina allo zero. 

Un mercato che in Italia, secondo i dati dell’Osservatorio nZEB dell’Enea, sta crescendo in fretta: 
la stima al 30 giugno 2018 era di 1.400 edifici nZEB, contro i 600 censiti nel 2107.  



Edifici green con l'architettura bioecologica 
Anche l’architettura bioecologica può giocare un ruolo chiave.  

«Il settore sta crescendo - ha commentato Paolo Rava, vicepresidente dell’Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica (ANAB)- costruire in modo bioecologico vuol dire utilizzare materiali 
sostenibili come il legno, il mattone, l’ intonaco di calce e terra oppure le fibre come la canapa per 
coibentare». 

Il Green Deal europeo rispecchia quello che «l’Associazione sostiene da anni, il futuro può essere 
solo questo e l’auspicio è che non sia solo un patto di facciata». 
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Lunedì 3 Febbraio 2020

approvati 175 modelli in versione definitiva

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): approvati 175 modelli in versione definitiva
Per la comunicazione dei dati rilevanti
Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per
l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento del 31 gennaio
2020, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel
2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai
fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili
“precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Modelli e istruzioni online – I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e
costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi.
Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno
esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati
gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno
essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite
i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati” – Il provvedimento definisce,
inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il
periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che
puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso
della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere
all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati
“precalcolati”.

https://www.casaeclima.com/ar_40720__isa-approvati-cento-settantacinque-modelli-versione-definitiva.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
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Cosa sono gli Isa - Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che 
consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 
a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con 
l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più 
“affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, 
l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per 
l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione dei crediti d’imposta.

La scheda sugli Indici Sintetici di Affidabilità sul sito delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/isa
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 31 Gennaio 2020

CNA chiede di sopprimere l’art. 36 del Milleproroghe 2020

Banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici: CNA chiede di sopprimere l’art. 36 del
Milleproroghe 2020
“L’impresa è chiamata a comunicare all’Inail il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche
mentre sarebbe logico che fosse l’organismo stesso a comunicare all’Inail l’esito del controllo.
L’impresa, inoltre, è costretta a sobbarcarsi nuovi oneri in quanto viene introdotto un tariffario”
L'articolo 36 del Milleproroghe – decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre - istituisce, presso l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche
degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita
dall’INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica
amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati
delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.

Secondo la CNA questa norma del Milleproroghe “presenta alcune palesi assurdità. Prima di
tutto, viene attribuito all’impresa un obbligo di comunicazione incomprensibile. L’impresa, infatti, è
chiamata a comunicare all’Inail il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche mentre
sarebbe logico che fosse l’organismo stesso a comunicare all’Inail l’esito del controllo.

L’impresa, inoltre, è costretta a sobbarcarsi nuovi oneri in quanto viene introdotto un tariffario
delle verifiche chiaramente obsoleto. Il tariffario risale al 2005 ed è stato definito da un ente,
l’Ispesl, ormai defunto da tempo e assorbito dall’Inail”.

CNA chiede che l’articolo 36 del Milleproroghe 2020 “venga soppresso e siano rimandate al
successivo confronto con le parti sociali le modalità di costituzione della banca dati, le cui finalità
sono condivise appieno dalla Confederazione”.

https://www.casaeclima.com/ar_40717__banca-verifiche-impianti-elettrici-cna-chiede-sopprimere-articolo-milleproroghe.html


illegittimo l'art.80 del Codice Appalti
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Esclusione automatica dell’operatore economico, Corte UE: illegittimo l'art.80 del Codice Appalti
Un’esclusione automatica dell’operatore economico che ha presentato l’offerta non può essere
considerata compatibile con l’articolo 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24/UE e con il
principio di proporzionalità
“L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non
osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la
facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla
partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei
subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione
previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto
con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità,
ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione”.

Lo ha dichiarato la Corte di giustizia europea nella sentenza del 30 gennaio 2020, causa C-
395/18.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che
oppone Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA a Consip SpA e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in merito all’esclusione di Tim da una procedura di gara d’appalto
aperta indetta da Consip.

L’articolo 17 della legge del 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(supplemento ordinario alla GURI n. 68, del 23 marzo 1999), così dispone:

https://www.casaeclima.com/ar_40709__esclusione-automatica-operatore-economico-corte-europea-illegittimo-ottanta-codice-appalti.html


«Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o
intratteng[a]no rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena
l’esclusione».

L’articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016), enuncia quanto
segue:

«Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, qualora:

(…)

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge (…) n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (…)».

L’articolo 105, commi 6 e 12, del codice dei contratti pubblici è così formulato:

«6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara
prevedono tale obbligo. Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori
casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35.

(…)

12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte Ue le seguenti questioni
pregiudiziali:

«1) Se [l’articolo] 57 e [l’articolo] 71, paragrafo 6, della direttiva [2014/24] ostino a una normativa
nazionale, quale quella di cui all’articolo 80, comma 5, del [codice dei contratti pubblici], la quale
prevede l’esclusione dell’operatore economico offerente nel caso di accertamento, in fase di gara,
di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore facente parte della tema indicata in sede
di offerta, in luogo di imporre all’ offerente la sostituzione del subappaltatore designato.

2) In subordine, laddove la [Corte] ritenga che l’opzione dell’esclusione dell’offerente rientri tra
quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 5 TUE,
richiamato al considerando 101 della direttiva [2014/24] e indicato quale principio generale del
diritto dell’Unione europea dalla [Corte], osti a una normativa nazionale, quale quella di cui
all’articolo 80, comma 5, del [codice dei contratti pubblici], la quale prevede che, in caso di
accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato,
venga disposta l’esclusione dell’operatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi



siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da
subappaltare oppure l’operatore economico offerente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo
in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni».

Nella sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte di giustizia Ue ha evidenziato che “la normativa
nazionale in discussione nel procedimento principale prevede in modo generale e astratto
l’esclusione automatica dell’operatore economico qualora nei confronti di uno dei subappaltatori
indicati nell’offerta di tale operatore venga constatata una violazione degli obblighi in materia di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata
tale violazione, e stabilisce dunque una presunzione assoluta secondo cui l’operatore economico
deve essere escluso per qualsiasi violazione imputabile ad uno dei suoi subappaltatori, senza
lasciare all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare, caso per caso, le particolari
circostanze del caso di specie, e all’operatore economico quella di dimostrare la propria
affidabilità malgrado la constatazione di detta violazione.

In particolare, una normativa siffatta non permette all’amministrazione aggiudicatrice di tenere
conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come i mezzi di cui
l’operatore economico che ha presentato l’offerta disponeva per verificare l’esistenza di una
violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di un’indicazione, nella sua offerta, della
propria capacità di eseguire l’appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in
questione.

Date tali circostanze, una normativa nazionale che preveda una siffatta esclusione automatica
dell’operatore economico che ha presentato l’offerta viola il principio di proporzionalità,
imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere automaticamente a tale esclusione a
causa della violazione commessa da un subappaltatore, ed eccedendo così il margine di
discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della
direttiva 2014/24, in ordine alla precisazione delle condizioni di applicazione del motivo di
esclusione previsto dall’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva nel rispetto del diritto
dell’Unione. Una normativa siffatta priva altresì l’operatore economico della possibilità di
dimostrare, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, la propria
affidabilità malgrado l’esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori (v., per
analogia, sentenze del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punto 30; del 13
dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801, punti 34 e 35, nonché
del 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, EU:C:2019:787, punti 40 e 41).

Di conseguenza, un’esclusione automatica dell’operatore economico che ha presentato l’offerta,
prevista dalla normativa nazionale, privando, da un lato, tale operatore della possibilità di fornire
elementi circostanziati in merito alla situazione e, dall’altro, l’amministrazione aggiudicatrice della
possibilità di disporre di un margine di discrezionalità al riguardo, non può essere considerata
compatibile con l’articolo 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24 e con il principio di
proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, EU:C:2019:787,
punti 42 e 43)”.

In allegato la sentenza della Corte Ue

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 31 Gennaio 2020

DM FER 1, aperta la seconda procedura per Aste e Registri

DM FER 1, aperta la seconda procedura per Aste e Registri
Il GSE ha pubblicato i Bandi per la seconda delle sette procedure di Registri e Aste previste dal
DM 4 luglio 2019. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12.00 di oggi 31 gennaio 2020 e si
chiuderanno improrogabilmente alla stessa ora del giorno 1 marzo 2020
Il GSE ha pubblicato i Bandi per la seconda delle sette procedure di Registri e Aste previste dal
DM 4 luglio 2019.

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12.00 di oggi 31 gennaio 2020 e si chiuderanno
improrogabilmente alla stessa ora del giorno 1 marzo 2020.

Le richieste dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente
mediante l'applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, ad
eccezione dei giorni di apertura e chiusura. La Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione
ai Registri e alle Aste, e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 è consultabile
nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Documenti.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il GSE ricorda che, sulla base dell'art. 4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di
esclusione, in fase di iscrizione deve inviare, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione
descritta nell'Allegato D del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM
4 luglio 2019, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art. 3) e il possesso

https://www.casaeclima.com/ar_40716__decreto-fer-uno-aperta-seconda-procedura-per-aste-registri.html
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delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt. 9, 14 e 17)
indicati dal Soggetto Responsabile nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR 445/2000 rilasciata per l'iscrizione.

Ai fini della formazione delle graduatorie, per gli impianti in posizione utile nel relativo
contingente, il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarate dal Soggetto
Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, laddove rilevi l'assenza
o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di
iscrizione o il ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'art.11 del DM 31
gennaio 2014, determina l'esclusione dalla graduatoria (DM2019, art. 4.4). Con riferimento ai soli
criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a
seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art. 20 DM2019).

In merito a quanto sopra, si ritiene opportuno ricordare che, visti i principi stabiliti dal DM2019 e la
natura concorsuale dei Registri e delle Aste, in caso di carenza della documentazione trasmessa
non è possibile per il GSE effettuare richieste d'integrazione ai Soggetti Responsabili, non
potendosi invocare il principio del “soccorso amministrativo".

Il GSE raccomanda pertanto ai Soggetti Responsabili che effettuano l'iscrizione di verificare con
la massima attenzione la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le
informazioni contenuti nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà e nella documentazione
allegata, nonché la rispondenza di quest'ultima a quanto previsto dall'Allegato D del Regolamento
Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 con il fine di fornire evidenza
del possesso dei requisiti per l'iscrizione e della sussistenza dei criteri di priorità dichiarati.

CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL 1° BANDO

Sulla base delle principali criticità riscontrate nell'ambito delle istruttorie effettuate per il primo
Bando, si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che all'atto dell'iscrizione:

- per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del
Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, incluse eventuali
varianti, o della Comunicazione all'Ente competente, nel caso l'intervento possa essere realizzato
in regime di edilizia libera. Il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione, anche per impianti
a progetto, deve essere in capo al Soggetto Responsabile che richiede l'iscrizione ai Registri o
alle Aste; pertanto, in caso di avvenuto trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere
evidenza dell'avvenuta voltura del Titolo o del subentro, nel caso di Comunicazione.

Nei casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione si siano perfezionati per
silenzio assenso ovverosia senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire
evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di
consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello
stesso Ente, ecc);

- con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l'iscrizione ai Registri o alle Aste anche a
seguito dell'avvenuto avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all'Ente competente o
al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa
graduatoria (DM2019, art. 3.4). Per attestare quanto sopra, è necessario che il Soggetto
Responsabile specifichi, nelle comunicazioni afferenti a procedure che consentono l'immediato
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avvio dei lavori successivamente alla comunicazione all'Ente (SCIA, DIA, CILA, Comunicazione
Edilizia libera, ecc.), che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di
pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulterà ammesso in posizione utile;

- per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del
preventivo di connessione ricevuto dal Gestore di Rete, comprensivo della documentazione atta a
fornire l'evidenza dell'avvenuta accettazione:

a) relativa dichiarazione di accettazione definitiva;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per
l'accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e
Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di
Rete e verificate dall'ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del
corrispettivo per l'accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal
senso del Gestore di Rete;

c) documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di
Rete;

d) nel caso di trasferimento da un precedente titolare, evidenza della richiesta di voltura al
Gestore di Rete.

Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d'intervento diverse dal “nuovo impianto" in cui
l'intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo
del preventivo di connessione, deve essere fornita documentazione comunque denominata
attestante la titolarità da parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete
esistente dell'impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in
tensione dell'impianto rilasciata dal Gestore di Rete;

- per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in virtù di una delle
caratteristiche costruttive di cui all'art. 4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della
caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata
dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo
concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo, il GSE raccomanda ai Soggetti Responsabili di
verificare con attenzione che nella concessione/disciplinare sia presente la descrizione esplicita
della caratteristica costruttiva e, in caso di mancata evidenza o descrizione non esaustiva, di
allegare cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita dal parte dell'Ente preposto al
rilascio della concessione;

- per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, ai fini dell'iscrizione ai
Registri o alle Aste, è necessario prestare una fideiussione provvisoria, a garanzia della reale
qualità del progetto, avente le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5 del Regolamento
Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

In particolare si ricorda che detta fideiussione deve essere rilasciata da un istituto bancario,
redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato D (modello E.15) del Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e recapitata in originale al GSE entro
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15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d'iscrizione ai 
Registri o alle Aste.

Il GSE ricorda infine che, per gli impianti inseriti in posizione non utile (Tabella C) nelle 
graduatorie, non è stata accertata la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal 
Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, pertanto, 
raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare, anche sulla base delle raccomandazioni sopra 
fornite, il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità, ai fini di una eventuale 
iscrizione alla nuova procedura.

Per ulteriori informazioni visita la sezione dedicata.

https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=6b32f037-ff63-417d-86df-2c5922282d9a
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti a Telefisco 2020

Ritenute e compensazioni negli appalti: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti a Telefisco 2020
I nuovi obblighi legati al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti in vigore dal 1°
gennaio 2020, non scattano per le retribuzioni maturate a dicembre 2019 e pagate a gennaio
2020
“D. Rientrano nei nuovi controlli anche le ritenute effettuate nel gennaio 2020 (versamento di
febbraio 2020) su retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 che il datore di lavoro ha
pagato, ad esempio, il 10 gennaio 2020?

R. Gli obblighi introdotti dall’art.4, co.1 del Decreto Legge n.124 del 2019, operano dal 1° gennaio
2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate
relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese.
Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio
2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio
2020”.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate a “Telefisco 2020” del 30 gennaio.

I nuovi obblighi legati al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti in vigore dal 1°
gennaio 2020, non scattano per le retribuzioni maturate a dicembre 2019 e pagate a gennaio
2020.

“La nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti continua a
creare una serie di questioni interpretative che necessitano al più presto di un intervento
dell’Agenzia delle Entrate volto a dissipare gli innumerevoli dubbi sorti, sia in relazione ai requisiti
contrattuali di natura soggettiva e oggettiva, che in tema di adempimenti”, evidenzia l'Ance.

https://www.casaeclima.com/ar_40711__ritenute-compensazioni-appalti-agenzia-delle-entrate-telefisco.html
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audizione di Patuanelli al Senato

Catasto delle infrastrutture del sottosuolo (SINFI): audizione di Patuanelli al Senato
È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DM che regola l’accesso e la condivisione dei
dati presenti sul SINFI
“Il MISE ha, nel corso del tempo, promosso due progetti, Piazza Wi-Fi Italia e SINFI (Catasto
delle infrastrutture del sottosuolo), che nel corso del mio mandato intendo ulteriormente
rafforzare”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli illustrando il 28 gennaio in
Senato, alla Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni, le linee programmatiche in materia di
telecomunicazioni, poste, radio e Tv.

Ecco il testo del suo intervento:

SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture)

“Il SINFI nasce dall’esigenza di mappare le infrastrutture del sottosuolo per rispondere
efficacemente in caso di calamità naturali attraverso un’adeguata mappatura del sottosuolo e
semplificare le attività degli operatori delle utilities, oltre che la vita dei cittadini, nelle opere di
scavo.

L’istituzione del SINFI, il Catasto del Sottosuolo, vuole dare contezza del dispiegamento, su tutto
il territorio nazionale, delle reti dei servizi, siano essi di Telecomunicazioni o di Utility quali acque,
elettricità, gas e teleriscaldamento.

https://www.casaeclima.com/ar_40714__catasto-delle-infrastrutture-sottosuolo-sinfi-audizione-patuanelli-senato.html


Il sistema SINFI realizzato in Italia e installato sul datacenter del MISE, è stato aperto al pubblico
nella sua prima release ad aprile 2018, ha raccolto e reso disponibili una molteplicità di
informazioni relative a tutti i principali operatori di Telecomunicazioni, Elettricità, illuminazione
pubblica, gas e gestione delle acque, offrendo importanti vantaggi agli operatori ed agli enti
territoriali chiamati rispettivamente a realizzare e verificare progetti per il dispiego di nuove reti.

Tra le principali criticità del sistema messo in campo vi è la difficoltà per le amministrazioni
pubbliche e per gli operatori di conferire dati aggiornati al catasto. Per superare questa criticità e
rendere il SINFI pienamente operativo il MISE ha messo in campo una serie di azioni
regolamentari ed operativo che intendo ulteriormente rafforzare.

Anzitutto è stata avviata un’attività sanzionatoria nei confronti degli operatori inadempienti ed è,
altresì, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DM che regola l’accesso e la condivisione
dei dati presenti sul SINFI.

Sotto il profilo operativo il Ministero ha stanziato 5 milioni di euro per sostenere i comuni e gli altri
enti locali coinvolti nell’attività di conferimento dei dati al SINFI.

Stiamo raccogliendo i primi frutti di quest’attività coordinata tanto che si è passati da 50 operatori
che avevano conferito i dati disponibili a luglio 2018 a oltre 700 nel mese di dicembre 2019 con
una decisa e irreversibile inversione di tendenza che vede meno di 200 operatori ancora
inadempienti (circa il 20% del totale operatori obbligati).

Nella mia azione ministeriale intendo rafforzare questo strumento arrivando, nel più breve tempo
possibile, alla realizzazione di un Catasto delle Infrastrutture completo e aggiornato e che possa
essere utile e funzionale per cittadini e imprese.

In questa direzione il MISE in collaborazione con Infratel Italia S.p.A. e Talent Garden ha
organizzato il 19 e 20 ottobre 2019 a Roma il primo Datathon del SINFI, una gara di idee rivolta a
sviluppatori, designer, esperti di comunicazione con l’intento di migliorare e rendere
maggiormente usabile il software di funzionamento del SINFI”.

Piazza Wi-Fi Italia

“Con la pubblicazione del Regolamento europeo sulla promozione della connettività Internet nelle
comunità locali (n. 1953 del 25 ottobre 2017), le istituzioni comunitarie hanno voluto dare un
deciso slancio allo sviluppo di una piattaforma unica di accesso gratuito ad internet tramite
tecnologia Wi-Fi.

Il Ministero dello sviluppo economico, in questo contesto, ha avviato una serie di azioni volte a
diffondere su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree più svantaggiate, punti di accesso
gratuiti per i cittadini ed i turisti.

Particolare attenzione è stata posta agli interventi infrastrutturali nei Comuni colpiti dal sisma del
2016 e del 2017 e a quelli con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

Attualmente nell’ambito del progetto Piazza Wi-Fi Italia promosso dal MISE in collaborazione con
Infratel Italia S.p.A. sono stati attivati 349 Comuni su un totale di 705 registrati e si prevede di
completare l’intervento entro giugno del 2020 in funzione anche del tasso di registrazione dei



Comuni alla piattaforma on line dedicata.

Al fine di estendere la rete WiFi nei Comuni, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle 
zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, il Ministero ha approvato il piano tecnico 
operativo del progetto Piazza WiFi Italia con una dotazione di 45 milioni di € (individuati con  
delibera CIPE numero 61 del 25 ottobre 2018).

Il piano tecnico prevede complessivamente la costruzione di 37.892 nuovi punti WiFi in tutti i 
comuni italiani e successivamente l’integrazione e federazione delle reti di accesso Wi-Fi, 
pubbliche e private controllate da un sistema centrale di autenticazione.

Si tratta di uno sforzo senza precedenti per dotare il nostro Paese di un sistema di connessione 
Wi-Fi moderno e capillare gestito attraverso un’app dedicata.

Il mio intendimento è quello di continuare a promuovere il progetto favorendo la federazione di 
reti Wi-Fi pubbliche già esistenti, penso a Roma Capitale o alla Regione Emilia Romagna che già 
hanno espresso un interesse in questa direzione, e investendo sulla realizzazione di servizi che 
insistano sulla rete pubblica a beneficio di cittadini e turisti.

Su questo fronte da qualche settimana Infratel Italia ha concluso un progetto sperimentale in 
collaborazione con il MARTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto. In particolare oltre a 
dotare il museo di una rete Wi-Fi federata con Wi-Fi Italia Infratel in collaborazione con una 
startup innovativa ha curato la realizzazione di diversi punti Li-Fi all’interno del Museo.

Una caratteristica delle soluzioni LiFi (Light Fidelity) - grazie alla capacità di geolocalizzatore della 
tecnologia - è quella di consentire uno studio approfondito delle dinamiche di visita e quindi una 
attenta analisi del marketing e del posizionamento delle opere. Inoltre la tecnologia LiFi unisce il 
risparmio energetico (grazie all’uso di lampade a Led) con il vantaggio di fruire, senza ulteriori 
soluzioni, di un sistema di trasmissione dati alquanto efficiente. La sperimentazione prevede di 
utilizzare la Tecnologia LiFi come guida multimediale presso il Museo. L’obiettivo è quello di 
rendere la visita al museo quanto più coinvolgente possibile per il visitatore. La tecnologia LiFi è 
in grado di attivare i contenuti multimediali quando il visitatore si trova in prossimità dell’opera.

Una volta riconosciuto il visitatore un’applicazione dedicata avvia i contenuti relativi all’opera 
stessa. In questo modo è possibile rendere fruibili, ai visitatori i contenuti multimediali associati 
alle opere esposte, rendendole godibili a tutti i turisti in maniera indipendente dalle fasce di età 
del soggetto.

Una prima sperimentazione in un territorio oggetto della massima attenzione del Governo che 
contiamo di replicare in altri musei e luoghi di interesse storico – artistico del Paese”.

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


1/4

Venerdì 31 Gennaio 2020

l'analisi nel dettaglio e il progetto Prepair

Il problema della qualità dell’aria in Val Padana: l'analisi nel dettaglio e il progetto Prepair
Per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria posti dall’Unione Europea, non ci si può limitare ad
intervenire su un singolo aspetto (come il traffico, la combustione di biomassa o l’agricoltura): è
necessario sviluppare un approccio integrato che tenga in considerazione tutti gli aspetti
Nelle prime settimane dell’anno 2020 la qualità dell’aria è stata sotto i riflettori dei media. La
causa dell’attenzione collettiva sono state le elevate concentrazioni di inquinanti, soprattutto
particolato (PM10 e PM2,5) registrate in alcune grandi città (Milano, Torino, Roma) ma anche
nell’area vasta della Pianura Padana.

Non sempre gli interventi sui media nazionali e locali hanno restituito la complessità della
questione, spesso additando ad un’unica causa dell problema: il traffico, la biomassa, il meteo.

La realtà è che la qualità dell’aria, in quanto problema complesso ha una pluralità di cause e non
è possibile, né corretto, individuarne una sola. Va da sé che anche la soluzione al problema dovrà
rispecchiare questa pluralità e complessità.

Il problema

Quasi tutte le attività umane emettono inquinanti in atmosfera. In aree poco popolate o in cui si
concentrano poche attività questo può essere un problema trascurabile; il discorso cambia nelle
zone densamente popolate ed industrializzate.

Nel bacino del Po vive circa il 40% della popolazione italiana, oltre 23 milioni di persone che
complessivamente producono più del 50% del PIL nazionale. La Pianura Padana è uno dei luoghi
più densamente popolati ed industrializzati d’Europa. Questo comporta elevati livelli di emissioni
di inquinanti, ma non basta a spiegare perché la qualità dell’aria costituisca un problema cosi
rilevante: altre zone in Europa hanno un livello di emissioni paragonabile, ma non gli stessi livelli
di inquinamento.

A rendere particolarmente critica la qualità dell’aria della Pianura Padana contribuiscono
certamente le condizioni orografiche e meteo-climatiche del bacino del Po, che favoriscono
l’aumento delle concentrazioni di inquinanti, rendendone difficile e lenta la dispersione.

Come è noto la pianura è circondata su tutti i lati da montagne (Alpi ed Appennini), a parte ad est
dove si affaccia sull’Adriatico, a sua volta un mare chiuso. Questa condizione viene spesso
paragonata ad una stanza con una sola finestra, in cui non è possibile creare “la corrente” per
cambiare l’aria.

Tornando alla questione degli elevati livelli di inquinamento di inizio anno, la concentrazione di
PM10 ha continuato ad aumentare fino al 16 gennaio con picchi nell’area di Torino e Milano, ma
con concentrazioni elevate su tutta la pianura e maggiormente nel nord-ovest. Le concentrazioni
sono poi calate in modo consistente a seguito della pioggia del del 17 gennaio. Il monitoraggio

https://www.casaeclima.com/ar_40712__problema-qualita-aria-val-padana-analisi-dettaglio-progetto-prepair.html
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dell’evoluzione delle concentrazioni sull’intera Pianura Padana è stato reso possibile grazie alla
piattaforma di condivisione dei dati di monitoraggio e di modellazione della qualità dell’aria
realizzata nell’ambito del progetto LIFE Prepair.

Che cosa si può fare per affrontare il problema della qualità dell’aria in Val Padana?

Posto che non si possono cambiare le condizioni meteo climatiche, si può agire per ridurre le
emissioni di inquinanti, ed è su questo che si sono impegnate tutte le amministrazioni regionali e
locali del bacino del Po anche grazie al progetto Prepair. Prepair è un progetto LIFE, coordinato
da Regione Emilia-Romagna, ed ha come obiettivo l’integrazione delle politiche sulla qualità
dell’aria del Bacino del Po. Partner di progetto sono Regioni ed agenzie ambientali di Piemonte,
Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, ARSO
Agenzia dell’ambiente Slovena, Comuni di Milano, Torino e Bologna, Art-ER – Agenzia della
Regione Emilia-Romagna e Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Come abbiamo detto, quasi tutte le attività umane emettono sostanze inquinanti che
appartengono a diverse tipologie: particolato (PM10 e PM2,5), Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di
Zolfo (SOx), Ossido di Carbonio (CO), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici come il benzene),
Ammoniaca e altri. I problemi maggiori registrati in questo periodo sono derivati dalle elevate
concentrazioni di particolato e ossidi di azoto: in questo articolo abbiamo scelto di concentrarci
sul primo che rappresenta uno degli inquinanti più dannosi alla salute e per il quale si osservano
situazioni di inquinamento maggiormente diffuse.

Da dove viene il particolato?

Anche questa è una domanda con una risposta complessa. Il grafico sottostante mostra l’origine
delle emissioni di PM10 equivalenti in Emilia-Romagna (fonte: “La qualità dell’aria in Emilia-
Romagna. Edizione 2018” di ARPAE).

Il grafico mostra una stima dell’origine dell’inquinamento da PM10 in una tipica situazione del
bacino padano (Emilia-Romagna) e ci fornisce gli ordini di grandezza dei diversi contributi.

https://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=7361&idlivello=134
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Come si vede dal grafico, c’è una prima distinzione da fare tra particolato primario e secondario.
Una parte particolato viene emesso direttamente in atmosfera come tale (particolato primario),
ma questa non è la parte preponderante: la maggior parte di particolato si crea a seguito
dell’emissione di altri inquinanti, detti precursori, che una volta in atmosfera si trasformano
chimicamente dando origine al particolato secondario.

Come ribadito alcuni giorni fa in un dettagliato articolo apparso sul sito di SNPA, uno dei maggiori
contributi è dovuto al traffico su strada (trasporto merci e veicoli leggeri), non solo come prodotto
della combustione, ma anche ad esempio a causa dell’usura dei freni e dell’asfalto. La parte
preponderante del particolato generato dal traffico è inoltre dovuta alla emissione di precursori
(soprattutto NOx).

Altri importanti settori che danno origine al particolato sono il riscaldamento domestico, il settore
agricolo e il settore industriale.

Il settore agricolo è forse il dato più inaspettato (e spesso ignorato dai media): allevamenti
intensivi e concimazioni emettono poco particolato primario, ma in compenso sono la principale
fonte di ammoniaca (il 97% del totale nel bacino padano – Fonte LIFE Prepair, Dataset delle
emissioni del Bacino Padano), principale precursore di particolato secondario.

Perché si parla tanto di biomassa domestica?

Come abbiamo detto, il riscaldamento domestico è responsabile del 56% delle emissioni di
particolato primario sull’intero bacino padano (Fonte LIFE Prepair – Dataset delle emissioni).
Come abbiamo visto, questo non significa che sia la principale fonte di polveri sottili in assoluto,
ma ne produce comunque una quota significativa.

Entrando nel dettaglio dei dati, si scopre che il 90% di queste emissioni è dovuta all’uso di
biomassa, principalmente legno e pellet.

Quindi sostenere che la biomassa è il principale responsabile dell’emissione di PM10 e che
pertanto non è necessario agire sul traffico su strada, è sicuramente inesatto, ma rimane una
componente molto significativa e su cui è possibile intervenire in modo molto efficace, ad
esempio seguendo delle buone pratiche di utilizzo e in prospettiva sostituendo impianti vecchi
(soprattutto i camini aperti) con stufe di ultima generazione, che hanno emissioni molto più basse.

In conclusione

Per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria posti dall’Unione Europea, non ci si può limitare ad
intervenire su un singolo aspetto (come il traffico, la combustione di biomassa o l’agricoltura): è
necessario sviluppare un approccio integrato che tenga in considerazione tutti questi aspetti.

Allo stesso modo, il problema della qualità dell’aria nel bacino del Po non può essere affrontato
solo a livello di una singola regione e tantomeno di una singola città, ma è necessario sviluppare
delle politiche integrate di bacino.

Per questo, all’interno del progetto Prepair i territori e le città del Bacino Padano stanno
affrontando insieme il problema della qualità dell’aria, con interventi che riguardano una pluralità
di temi. I 5 pilastri di progetto: Valutazione e Monitoraggio, Agricoltura, Biomassa, Trasporti,
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Efficienza energetica.

Il fine delle attività di Prepair è di rendere più efficaci le politiche regionali e locali sulla qualità
dell’aria nel bacino padano mettendole a sistema, ma anche quello di sensibilizzare i cittadini,
perché per migliorare la qualità dell’aria è necessario che tutti facciano la propria parte.

Fonte: http://www.lifeprepair.eu

http://www.lifeprepair.eu/
https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il posto migliore per smaltire l’acqua
radioattiva di Fukushima? L’Oceano Pacifico
Greenpeace condanna la proposta della sottocommissione del governo giapponese per scaricare l'acqua
radioattiva
[3 Febbraio 2020]

Il 23 dicembre la sottocommissione Handling ALPS Treated Water
(Advanced Liquid Processing System) istituita dal ministero
dell’economia e dell’industria del Giappone (METI), aveva
presentato una proposta, divisa in tre parti, per la ”gestione” di oltre
un milione di tonnellate di acqua radioattiva stoccata dopo il disastro
nucleare che l’11 marzo 2011 ha devastato la centrale nucleare di
Fukushima Daiichi. Greenpeace Japanaveva detto subito che quel
che proponeva la sottocommissione è devastante: «scaricare
l’acqua radioattiva direttamente nell’ambiente attraverso
l’immissione nell’oceano, il rilascio di vapore nell’atmosfera inferiore
o una combinazione dei due metodi di cui sopra. Questa proposta
scelta dalla segreteria della sottocommissione presenta il minor
costo finanziario per il Giappone ma pone la minaccia più immediata
per l’ambiente e sottolinea il completo fallimento del governo nel
considerare alternative più sicure»-

Alla fine. Dopo 3 anni di discussioni, il 31 gennaio, la sottocommissione ALPS ha scelto di suggerito al governo di scaricare l’acqua
contaminata da sostanze radioattive staccata nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi, asserendo che si tratta dell’opzione più
fattibile. Anche se la decisione finale spetterà al governo di centrodestra giapponese, Secondo quanto scrive l’Asahi Shimbun, la
sottocommissione ALPS ha affermato che «il rilascio di acqua diluita nell’oceano è un’opzione migliore rispetto allo scarico
nell’atmosfera dopo l’ebollizione e l’ulteriore elaborazione per rimuovere il più possibile le sostanze radioattive».

La decisione è stata presa in un clima di vera e propria emergenza, visto che l’area della centrale nucleare di Fukushimaha ormai
raggiunto il limite di possibilità di stoccaggio dell’acqua radioattiva: attualmente sono stoccate 1,2 milioni di tonnellate di acqua
contaminata e la Tokyo Electric Power Company (Tepco) che sta gestendo la dismissione del cadavere radioattivo della centrale
nucleare ha in programma di arrivare a stoccare nei serbatoi fino a circa 1,37 milioni di tonnellate di acqua radioattiva, limite che
prevede di raggiungere entro l’estate 2022. Infatti, l’acqua deve continuare a essere pompata nei reattori nucleari per raffreddare il
combustibile nucleare fuso prodotto dalla tripla fusione innescata dal terremoto/tsunami del 2011.

Il problema è che la tecnologia ALPS non rimuove il il trizio, un isotopo leggermente radioattivo dell’idrogeno. L’Asahi Shimbun fa
notare che acqua contenente trizio è stata rilasciata nell’oceano da altre centrali nucleari sia in Giappone che all’estero, con la
condizione che i livelli di concentrazione vengano controllati. Secondo la proposta esaminata dalla sottocommissione, prima di
rilasciarla nell’oceano, l’acqua verrebbe trattata una seconda volta per diluire i livelli di trizio al di sotto degli attuali standard di
sicurezza».

Anche se acqua contaminata di questo tipo viene stoccata in altri impianti nucleari, la situazione di Fukushima Daiichi è parecchio
diversa: è il risultato del triplice disastro dei reattori nucleari che ha già avuto un pesantissimo impatto sul commercio dei prodotti
agricoli e marini di Fukushima e i pescatori della prefettura si oppongono con forza allo scarico di acque contaminate, anche
trattate, dopo anni di restrizioni alla pesca, di scarico di acque contaminate e di pubblicità negativa.

Infatti, se la pesca è stata autorizzata per le specie che hanno livelli di radiazioni “secondo gli standard stabiliti”, i pescatori di
Fukushima attualmente pescano solo il 20% di quel che facevano prima del disastro nucleare e la sottocommissione ha dovuto
ammettere che lo scarico di altra acqua radioattiva nell’Oceano Pacifico potrebbe comportare un’ulteriore pubblicità negativa, ma ha
anche affermato che «il rilascio dell’acqua nell’oceano consentirebbe un monitoraggio più semplice delle sostanze radioattive
rispetto all’evaporazione dell’acqua nell’atmosfera»«.

http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/il-posto-migliore-per-smaltire-lacqua-radioattiva-di-fukushima-loceano-pacifico/
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/il-posto-migliore-per-smaltire-lacqua-radioattiva-di-fukushima-loceano-pacifico/
javascript:window.print();return false;
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Fukushima-Daiiki-acqua-radioattiva.jpg
https://www.greenpeace.org/japan/nature/press-release/2020/01/31/12192/


2/2

Nell’affrontare i possibili effetti sociali delle due opzioni, il team di esperti ha fatto notare che la vaporizzazione nell’atmosfera
avrebbe notevolmente ampliato l’area geografica e il numero delle imprese probabilmente colpite da una pubblicità negativa, ma
pescatori e ambientalisti fanno notare che la sottocommissione non ha portato a termine una valutazione quantitativa della possibile
pubblicità negativa e che nelle sue raccomandazioni si legge che la possibilità di monitorare le sostanze radioattive dopo il rilascio
dell’acqua è il motivo era il motivo principale per cui si è scelto di scaricare l’acqua contaminata nell’oceano.

Lo stesso presidente della sottocommissione Ichiro Yamamoto, professore emerito all’università di Nagoya, esperto delle
problematiche riguardanti il  trizio, ha sottolineato che il suo panel «ha incluso nella sua raccomandazione solo le opzioni che i
membri ritengono fattibili».

Istituito dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI), il sottocomitato per la gestione delle acque trattate
dell’ALPS (sistema avanzato di trattamento dei liquidi) ha presentato il suo progetto di proposta imperfetto in una riunione di questo
pomeriggio a Tokyo. I membri del sottocomitato in passato hanno sollevato preoccupazioni sulla questione delle acque radioattive e
sulla gestione della questione da parte di TEPCO.

Secondo Greenpeace Japan la Tepco non la racconta giusta: «Negli ultimi mesi, la sottocommissione è riuscita a ottenere la
conferma da parte di TEPCO della disponibilità di ulteriore spazio di stoccaggio per l’acqua radioattiva. Tuttavia, i funzionari del
governo (che lavorano per il METI) che controllano la sottocommissione hanno spinto per il progetto di proposta odierno con la falsa
premessa che lo spazio per continuare lo stoccaggio dell’acqua  si stava esaurendo».

E già nel dicembre 2019 Greenpeace Japan ricorda che «A causa del collasso di tre reattori a Fukushima Daiichi nel 2011, inclusa
la prevenzione senza successo della contaminazione delle acque sotterranee e il fallimento della tecnologia ALPS, l’80% delle
acque radioattive contiene più materiali radioattivi rispetto ai limiti normativi, come rivelato lo scorso anno. L’anno
scorso, l’analisi di Greenpeace Deutschland ha dimostrato che la crisi idrica di Fukushima è una conseguenza della scarsa
capacità decisionale, delle scelte tecnologiche sbagliate e delle misure di riduzione dei costi». Secondo Shaun Burnie, esperto di
nucleare di Greenpeace Deutschland, «Non esiste alcuna giustificazione per un ulteriore inquinamento radioattivo deliberato
dell’ambiente marino o dell’atmosfera. Qualsiasi decisione di scaricare oltre un milione di tonnellate di acqua altamente radioattiva
nel Pacifico o nell’atmosfera è chiaramente una manaccia diretta per la popolazione di Fukushima, compresi i pescatori. Tuttavia,
questo non è solo un problema interno e il governo del Giappone deve spiegare alla comunità internazionale – compresi i suoi vicini
vicini in Asia – perché sostiene lo scarico dell’acqua nell’Oceano Pacifico o il rilascio nell’atmosfera senza riuscire a sviluppare
soluzioni alternative. Lo sviluppo odierno rende Greenpeace più determinata a fermare queste scarichi radioattivi».

Nel 2018, durante le audizion i pubbliche tenute dalla sottocommissione, i cittadini della prefettura di Fukushima avevano
condannato fermamente l’opzione di scaricare l’acqua radioattiva nel Pacifico e i un recentemente sondaggio di Greenpeace Japan
del settembre 2019 ha dimostrato che solo il 15,9% dei cittadini di Fukushima appoggia lo scarico di acqua radioattiva nell’oceano,
mentre il 43,3% si oppone decisamente. Mentre a livello nazionale la percentuale dei contrari sale al 51% e la loro principale
preoccupazione è che lo scarico avrà un impatto negativo, non solo a Fukushima e inGiappone, ma anche a livello internazionale.

Greenpeace Japan sostiene che «L’opzione meno dannosa per l’ambiente è lo stoccaggio a lungo termine dell’acqua radioattiva in
serbatoi robusti, insime all’applicazione della tecnologia di elaborazione più avanzata per rimuovere tutti i radionuclidi, incluso il
trizio. Finora, il governo giapponese e la TEpco hanno erroneamente concluso che tale opzione non è fattibile». Kazue Suzuki,
responsabile energia di Greenpeace Japan che ha partecipato alle sedute della sottocommissione come osservatore, conclude:
«Sin dal primo giorno del disastro nucleare, la gestione della crisi idrica radioattiva da parte del governo ha provocato un fallimento
dietro l’altro ben documentato. La bozza di proposta odierna è ancora un altro fallimento, ma non è la fine di questa questione
fortemente controversa. Nessuna decisione può essere presa dal governo senza l’approvazione locale e il messaggio delle
comunità di Fukushima – compresa la Fukushima Prefectural Federation of Fisheries Cooperative Associations – è che scaricare
l’acqua radioattiva nel Pacifico non è un’opzione. Il Giappone non dovrebbe prendere decisioni per ridurre i costi a spese
dell’ambiente, dei territori e della comunità locale e di un più ampio inquinamento del Pacifico e di altri mari, ma invece, continuare a
stoccare l’acqua radioattiva nello spazio confermato e ulteriormente disponibile, prendendo in considerazione attentamente la
sicurezza e alternative più sostenibili per rimuovere tutti i radionuclidi dall’acqua radioattiva di Fukushima».

https://www.greenpeace.org/japan/nature/press-release/2020/01/31/12192/
http://www.asahi.com/ajw/
https://storage.googleapis.com/planet4-japan-stateless/2019/12/64cbaecd-bp_2019_watercrisis_eng.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-japan-stateless/2019/12/9cc574ff-pollresults_contaminatedwater_jpn.pdf
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Per il Coordinamento Free il documento finale è peggio della bozza di un anno fa

Il Piano nazionale energia e clima «va aggiornato
nuovamente»
Morassut (ministero dell’Ambiente): «L’Europa ormai punta al 55% di riduzione delle emissioni entro il 2030»,
mentre l’Italia al 37%
[31 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

Il Piano nazionale energia e clima, ovvero il documento che dovrà
guidare il percorso di decarbonizzazione italiano per i prossimi dieci
anni, è stato inviato dal Governo alla Commissione europea pochi
giorni fa ma è già vecchio. «È un lavoro serio ma va aggiornato
nuovamente perché – dichiara il sottosegretario al ministero
dell’Ambiente Roberto Morassut – l’Europa ormai punta al 55% di
riduzione delle emissioni entro il 2030. I target sono stati
giustamente innalzati».

La nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen ha
proposto infatti un taglio delle emissioni continentali tra il 50 e il 55%
al 2030 rispetto al 1990, mentre l’Europarlamento ha approvato la
richiesta di concentrare gli sforzi sul 55%. Raggiungendo gli obiettivi
previsti dal Pniec invece l’Italia si fermerebbe «a una riduzione
complessiva delle emissioni nazionali di gas serra del 37%», come
già spiegato tra gli altri dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi.

«Entro il 2030 – aggiunge Morassut – occorre puntare a completare la transizione nel trasporto pubblico locale. Il tempo
dell’idrogeno non è lontano ed intanto si possono incentivare fortemente elettrico e biogas, ma ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio
su Ilva per uscire dal dominio assoluto del coke, ci vuole coraggio sulla rigenerazione urbana per innovare il processo industriale
edilizio favorire la decostruzione ed introdurre materiali a bassa emissione. Ci vuole coraggio ad affrontare con saggezza il tema
carbon tax e sussidi ambientale dannosi. Non si può sfuggire a questi nodi. Dobbiamo iniziare. Siamo consapevoli della sfida. E nel
prossimo collegato ambientale anticiperemo alcune misure».

Tutte tematiche opportune, che non hanno però trovato finora spazio né all’interno del Pniec – la cui prima bozza è stata approntata
dal Governo Conte 1 un anno fa, e che non ha visto sostanziali modifiche da parte del Conte 2 – né negli altri provvedimenti varati
finora. Tanto che il Coordinamento Free – al quale aderiscono numerose associazioni ambientaliste, istituzioni e imprese di settore
–

ritiene che «rispetto alla proposta di Pniec presentata un anno fa i cambiamenti introdotti nella versione definitiva non sono molti,
ma in più di un caso peggiorativi».

«La questione più preoccupante è quella legata al carbone – spiega G.B. Zorzoli, presidente di Free –  L’uscita dal carbone viene
condizionata a una serie di infrastrutture quali il cavo HVDC Sardegna-Sicilia-Sud che sono difficilmente completabili entro il 2025,
mettendo così una seria ipoteca sull’abbandono del combustibile fossile più climalterante. E non ci si ferma qui. Per attuare il phase
out dal carbone il Pniec stesso vuole che siano implementate nuove centrali termoelettriche a gas che dovrebbero servire, il
condizionale è d’obbligo, anche a garantire la stabilità dl sistema elettrico».

«Lacci e lacciuoli» sulla strada delle comunità energetiche, una «mancanza di visione industriale» la a partire dal capitolo
sull’economia circolare e le «assenti misure concrete» per fare degli investimenti nelle fonti rinnovabili il motore di nuove attività
industriali o per riconvertire settori colpiti dalla transizione energetica completano il quadro: «Se il Pniec italiano è l’anticamera di un

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-piano-nazionale-energia-e-clima-va-aggiornato-nuovamente/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-piano-nazionale-energia-e-clima-va-aggiornato-nuovamente/
javascript:window.print();return false;
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/pniec-energia-e-clima-2030.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
http://www.greenreport.it/news/energia/green-deal-il-parlamento-europeo-approva-e-chiede-una-riduzione-delle-emissioni-del-55-entro-il-2030/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-nuovo-piano-nazionale-energia-e-clima-non-e-in-linea-con-laccordo-di-parigi/
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Green new deal per il nostro Paese – concludono da Free – più che Green sarebbe meglio definirlo un Grey new deal, che guarda
al futuro dallo specchietto retrovisore di un’auto endotermica».
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Sono due i casi di infezione confermati in Italia

Coronavirus, cosa succede adesso che è stato
dichiarato lo stato di emergenza
Come ci si può infettare? Quali sono i sintomi? Come prevenire l’infezione? Le indicazioni della Conferenza dei
rettori delle università italiane
[31 Gennaio 2020]

A fronte dell’epidemia in corso legata al coronavirus 2019-nCoV, il
Consiglio dei ministri ha deliberatostamattina lo stanziamento dei
fondi – si parla di 5 milioni di euro –  necessari all’attuazione delle
misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza
internazionale di salute pubblica” da parte dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms). È stato dunque deliberato lo stato
d’emergenza per la durata di sei mesi, come previsto dalla
normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle
necessarie ordinanze di Protezione civile.

Come spiegano dall’Istituto superiore di sanità (Iss), il direttore
generale dell’Oms ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo
coronavirus 2019-nCoV un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, e con questo s’intende “un evento
straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati
membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale”.

Il Comitato di sicurezza dell’Oms sostiene che la diffusione del virus si può ancora interrompere, a condizione che i Paesi mettano
in atto forti misure per individuare precocemente, isolare e trattare i casi di infezione da 2019-nCoV, rintracciandone i contatti e
promuovendo misure di contenimento sociale commisurate al rischio. In qualsiasi Paese possono però verificarsi ulteriori casi
importati di infezione da coronavirus, pertanto tutti – Italia compresa – devono essere preparati a limitare il rischio di trasmissione
locale.

In che modo? Secondo le raccomandazioni Oms riportate dall’Iss, i Paesi dovrebbero porre particolare enfasi nel ridurre l’infezione
umana, prevenire la trasmissione secondaria e la diffusione internazionale. Al momento il Comitato non raccomanda a Paesi come
l’Italia restrizioni ai viaggi e ai commerci, ma le eventuali misure prese che abbiano un impatto sul traffico internazionale devono
essere comunicate all’Oms; inoltre il comitato invita tutti i Paesi a non intraprendere azioni che promuovano stigma o
discriminazione, in base all’articolo 3 del regolamento sanitario internazionale.

«Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms – commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza –
abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in
occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul
piano internazionale».

Al momento sono solo due i casi di infezione da nuovo coronavirus 2019-nCoV confermati nel nostro Paese. Si tratta di due turisti
cinesi ricoverati dal 29 gennaio all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”: «Le Autorità sanitarie regionali –
dichiarano nel merito dall’Iss – hanno messo in atto tutte le misure per tracciare i contatti in via precauzionale, in accordo con le
misure già definite dal ministero della Salute».

L’attenzione da parte delle autorità preposte rimane dunque massima, e per ogni dubbio è possibile rivolgersi al numero verde del
ministero della Salute: 1500. Nel frattempo anche la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) è intervenuta sul tema,
riassumendo a fronte delle informazioni di disponibili le semplici misure precauzionali che ognuno di noi può adottare per limitare le
possibilità di diffusione del virus: le riportiamo di seguito integralmente.

Come ci si può infettare?

La diffusione da persona a persona si pensa possa avvenire principalmente attraverso goccioline respiratorie prodotte quando una
persona infetta tossisce o starnutisce, in modo simile a come si diffondono l’influenza e altri agenti patogeni respiratori.
Analogamente a SARS e MERS, la diffusione tra le persone avviene attraverso contatti ravvicinati.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/coronavirus.jpg
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-27/13937
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/2019-ncov-dichiarazione-internazionale
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5396
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
https://www.unipi.it/index.php/news/item/17377-coronavirus-cosa-c-e-da-sapere?fbclid=IwAR3fJ5Posde64RNlrZk3g9Q2fJMhPWoGIhvG73tMu2mfCMuZexBdaDLGnx0
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Quali sono i sintomi?

Le infezioni confermate da 2019-nCoV possono provocare una sintomatologia da lieve (80% dei casi), a severa (20% dei casi) con
esiti letali (2% dei casi).

I sintomi possono comparire da 2 a 14 giorni dopo l’esposizione e includono:

Febbre

Tosse

Difficoltà respiratoria

Come prevenire l’infezione?

L’Organizzazione Mondiale della salute raccomanda le seguenti precauzioni e misure igieniche:

Lavare spesso le mani con gel disinfettanti o con acqua e sapone;

Quando si tossisce e si starnutisce, coprire la bocca e il naso con un gomito o un fazzoletto, gettare via immediatamente i
fazzoletti e lavarsi le mani;

Evitare il contatto ravvicinato con chiunque abbia la febbre e la tosse.

In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, rivolgersi tempestivamente a un medico e riferire agli operatori sanitari di eventuali
viaggi nelle settimane precedenti.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Qualità dell’aria nel Bacino Padano secondo Prepair:
«Le molteplici cause di un problema complesso»
Perché è importante analizzare il problema nel dettaglio per identificare delle soluzioni efficaci ed agire in
maniera integrata
[31 Gennaio 2020]

Nelle prime settimane del 2020 la qualità dell’aria ha conquistato
l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica a causa delle elevate
concentrazioni di inquinanti, soprattutto particolato (PM10 e PM2,5)
registrate in alcune grandi città (Milano, Torino, Roma) ma anche
nell’area vasta della Pianura Padana. Secondo il Life Prepair, un
progetto LIFE, coordinato da Regione Emilia-Romagna, ed ha come
obiettivo l’integrazione delle politiche sulla qualità dell’aria del
Bacino del Po., «Non sempre gli interventi sui media nazionali e
locali hanno restituito la complessità della questione, spesso
additando ad un’unica causa del problema: il traffico, la biomassa, il
meteo. La realtà è che la qualità dell’aria, in quanto problema
complesso ha una pluralità di cause e non è possibile, né corretto,
individuarne una sola. Va da sé che anche la soluzione al problema
dovrà rispecchiare questa pluralità e complessità».

I ricercatori di Prepair ricordano che «Quasi tutte le attività umane
emettono inquinanti in atmosfera. In aree poco popolate o in cui si
concentrano poche attività questo può essere un problema
trascurabile; il discorso cambia nelle zone densamente popolate ed
industrializzate. Nel bacino del Po vive circa il 40% della popolazione italiana, oltre 23 milioni di persone che complessivamente 
producono più del 50% del PIL nazionale. La Pianura Padana è uno dei luoghi più densamente popolati ed industrializzati d’Europa. 
Questo comporta elevati livelli di emissioni di inquinanti, ma non basta a spiegare perché la qualità dell’aria costituisca un problema 
così rilevante: altre zone in Europa hanno un livello di emissioni paragonabile, ma non gli stessi livelli di inquinamento. A rendere 
particolarmente critica la qualità dell’aria della Pianura Padana contribuiscono certamente le condizioni orografiche e meteo-
climatiche del bacino del Po, che favoriscono l’aumento delle concentrazioni di inquinanti, rendendone difficile e lenta la 
dispersione. Come è noto la pianura è circondata su tutti i lati da montagne (Alpi ed Appennini), a parte ad est dove si affaccia 
sull’Adriatico, a sua volta un mare chiuso. Questa condizione viene spesso paragonata ad una stanza con una sola finestra, in cui 
non è possibile creare “la corrente” per cambiare l’aria».

Per quanto riguarda gli elevati livelli di inquinamento di inizio anno, la concentrazione di PM10 ha continuato ad aumentare fino al 
16 gennaio con picchi nell’area di Torino e Milano, ma con concentrazioni elevate su tutta la pianura e di più nel nord-ovest. Le 
concentrazioni sono molto calate dopo la pioggia del del 17 gennaio. Il monitoraggio dell’evoluzione delle concentrazioni sull’intera 
Pianura Padana è stato reso possibile grazie alla piattaforma di condivisione dei dati di monitoraggio e di modellazione della qualità 
dell’aria realizzata nell’ambito del progetto LIFE Prepair che vede come partner Regioni ed agenzie ambientali di Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, ARSO Agenzia dell’ambiente Slovena e Comuni di 
Milano, Torino e Bologna. E proprio a Prepair sottolineano che «Posto che non si possono cambiare le condizioni meteo climatiche, 
si può agire per ridurre le emissioni di inquinanti».

I ricercatori spiegano ancora: «Come abbiamo detto, quasi tutte le attività umane emettono sostanze inquinanti che appartengono a 
diverse tipologie: particolato (PM10 e PM2,5), Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Ossido di Carbonio (CO), IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici come il benzene), Ammoniaca e altri. I problemi maggiori registrati in questo periodo sono derivati 
dalle elevate concentrazioni di particolato e ossidi di azoto». Nel briefing pubblicato oggi il team di Prepair si concentra sul 
particolato, «che rappresenta uno degli inquinanti più dannosi alla salute e per il quale si osservano situazioni di inquinamento 
maggiormente diffuse».

Ma da dove viene il particolato? A prepair rispondono che «Anche questa è una domanda con una risposta complessa» e utilizzano 
un grafico che mostra l’origine delle emissioni di PM10 equivalenti in Emilia-Romagna, con «una stima dell’origine dell’inquinamento 
da PM10 in una tipica situazione del bacino padano (Emilia-Romagna) e ci fornisce gli ordini di grandezza dei diversi contributi. 
Come si vede dal grafico, c’è una prima distinzione da fare tra particolato primario e secondario. Una parte particolato viene emesso 
direttamente in atmosfera come tale (particolato primario), ma questa non è la parte preponderante: la maggior parte di particolato

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Bacino-Padano-inquinamento-2.png
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si crea a seguito dell’emissione di altri inquinanti, detti precursori, che una volta in atmosfera si trasformano chimicamente dando
origine al particolato secondario. Come ribadito alcuni giorni fa in un dettagliato articolo apparso sul sito di SNPA, uno dei
maggiori contributi è dovuto al traffico su strada (trasporto merci e veicoli leggeri), non solo come prodotto della combustione, ma
anche ad esempio a causa dell’usura dei freni e dell’asfalto. La parte preponderante del particolato generato dal traffico è inoltre
dovuta alla emissione di precursori (soprattutto NOx)».

Altri importanti emettitori di particolato sono il riscaldamento domestico, l’agricoltura e l’industria: «Il settore agricolo è forse il dato
più inaspettato (e spesso ignorato dai media): allevamenti intensivi e concimazioni emettono poco particolato primario, ma in
compenso sono la principale fonte di ammoniaca (il 97% del totale nel bacino padano – Fonte LIFE Prepair, Dataset delle emissioni
del Bacino Padano), principale precursore di particolato secondario».

Secondo il Dataset delle emissioni di LIFE Prepair, «Il riscaldamento domestico è responsabile del 56% delle emissioni di
particolato primario sull’intero bacino padano . Come abbiamo visto, questo non significa che sia la principale fonte di polveri sottili
in assoluto, ma ne produce comunque una quota significativa. Entrando nel dettaglio dei dati, si scopre che il 90% di queste
emissioni è dovuta all’uso di biomassa, principalmente legno e pellet. Quindi sostenere che la biomassa è il principale responsabile
dell’emissione di PM10 e che pertanto non è necessario agire sul traffico su strada, è sicuramente inesatto, ma rimane una
componente molto significativa e su cui è possibile intervenire in modo molto efficace, ad esempio seguendo delle buone pratiche di
utilizzo e in prospettiva sostituendo impianti vecchi (soprattutto i camini aperti) con stufe di ultima generazione, che hanno emissioni
molto più basse».

Il team di Prepair conclude: «Per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria posti dall’Unione europea, non ci si può limitare ad
intervenire su un singolo aspetto (come il traffico, la combustione di biomassa o l’agricoltura): è necessario sviluppare un approccio
integrato che tenga in considerazione tutti questi aspetti. Allo stesso modo, il problema della qualità dell’aria nel bacino del Po non
può essere affrontato solo a livello di una singola regione e tantomeno di una singola città, ma è necessario sviluppare delle
politiche integrate di bacino. Per questo, all’interno del progetto Prepair i territori e le città del Bacino Padano stanno affrontando
insieme il problema della qualità dell’aria, con interventi che riguardano una pluralità di temi. I 5 pilastri di progetto: Valutazione e
Monitoraggio, Agricoltura, Biomassa, Trasporti, Efficienza energetica. Il fine delle attività di Prepair è di rendere più efficaci le
politiche regionali e locali sulla qualità dell’aria nel bacino padano mettendole a sistema, ma anche quello di sensibilizzare i cittadini,
perché per migliorare la qualità dell’aria è necessario che tutti facciano la propria parte».

https://www.snpambiente.it/2020/01/22/qual-e-limpatto-del-traffico-sulla-qualita-dellaria/?fbclid=IwAR3mD93ieL8iDUrVWgSolTy0fxSiBCCbMu8b-kpLFy_AAhO0RbG2pHRyAqo
https://youtu.be/WV0yVjadb_U


Il ponte aereo della Farnesina ha portato in Italia 56
connazionali rimasti bloccati a Wuhan. Nel frattempo il ministro
Speranza invita alla calma: "l'Italia è un paese sicuro"

È atterrato l'aereo con gli italiani che erano rimasti bloccati a Wuhan
per la quarantena decisa per contenere il nuovo coronavirus, partito
dalla città focolaio dell' epidemia con il volo dell'Unità di Crisi della
Farnesina. L'atterraggio è avvenuto all'aeroporto militare di Pratica di
Mare. Dopo i controlli medici che saranno effettuati sul posto, i nostri
connazionali saranno portati al campus olimpico della Cecchignola
dove verranno sottoposti a un periodo di quarantena per due
settimane, il tempo massimo di incubazione del virus.

I passeggeri sono 56 e non 57, secondo quanto si è appreso: uno dei
connazionali che sarebbero dovuti tornare in Italia, infatti, è rimasto a
Wuhan perché ha la febbre. L'uomo non è stato fatto imbarcare
perché - spiegano fonti diplomatiche - i protocolli sanitari internazionali
vietano di salire a bordo a chi mostra sintomi che potrebbero

Nuovo coronavirus, arrivati gli

italiani da Wuhan
Lunedi 3 Febbraio 2020, 10:01
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 essere riconducibili al coronavirus, per la tutela degli altri 

passeggeri. Il connazionale è seguito attentamente da personale 
medico, dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. L'Unità di

crisi della Farnesina è in stretto contatto con la famiglia.

Isolato il nuovo virus
Il nuovo coronavirus nel frattempo è stato isolato allo Spallanzani di Roma e 
sarà messo a disposizione della comunità scientifica. La sequenza del 
virus era già stata isolata da Cina, Australia e dall'Istituto Pasteur in Francia, 
aprendo la strada alla ricerca di un vaccino. L'annuncio è arrivato ieri mattina 
dal ministro della Salute, Roberto Speranza, direttamente dall'Istituto per le 
malattie infettive
della Capitale: "Sono qui per esprimere vicinanza e ringraziamento ai medici 
dello Spallanzani - ha detto - e proprio oggi abbiamo la notizia
che allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. Una notizia molto 
importante di rilevanza internazionale". Lo stesso ministro Speranza,
in una intervista al Corriere della Sera, ha anche invitato a contenere
gli allarmismi: "non ci sono luoghi pericolosi in Italia", ha 
sottolineato, "bisogna evitare fake news e allarmismi".

Nel frattempo, dopo la formazione del Comitato Operativo Nazionale
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuovo-coronavirus-
borrelli-convoca-il-comitato-operativo-della-protezione-
civile), nel ruolo di commissario è stato nominato Angelo Borrelli, attuale 
capo della Protezione Civile: suo il compito di gestire i 5 milioni
che il governo ha deciso di stanziare per affrontare la prima fase 
dell’emergenza. Le regole riguardano i controlli da effettuare negli aeroporti, 
l’allertamento per le Asl, l’eventuale potenziamento delle forze dell’ordine per 
le verifiche, le norme di comportamento in caso di malore. Il Consiglio dei 
Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’infezione da coronavirus. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul portale
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp)  
del Ministero della Salute e al numero 1500.

La situazione in Cina

Secondo gli ultimi dati, la Cina ha registrato 57 nuovi decessi nel
conteggio della sola giornata di ieri, portando il totale a quota 361,
mentre le persone guarite sono 475. Gli ultimi aggiornamenti della
Commissione sanitaria nazionale (Nhc) hanno inoltre segnalato
2.296 nuovi contagi accertati, per 17.205 casi complessivi. In tutto i
casi sospetti sono cresciuti a 21.558. I 361 morti, annunciati oggi dalla
Commissione sanitaria nazionale (Nhc), hanno superato i decessi
della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-03 ne
fece 349, secondo i numeri ufficiali dell'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms). Allo stato, i contagi totali del nuovo coronavirus sono
17.205, più del triplo dei 5.327 della Sars.

La Cina ha accusato alcuni Paesi, specialmente gli Stati Uniti, di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuovo-coronavirus-borrelli-convoca-il-comitato-operativo-della-protezione-civile
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp


 diffondere "panico" con le reazioni fuori misura all'epidemia 

di coronavirus di Wuhan. Gli Usa, includendo anche il bando imposto 
all'ingresso dei viaggiatori cinesi, "non hanno provveduto ad alcuna 
assistenza sostanziale", ma hanno 2creato panico ininterrottamente",
ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying,
in un insolito briefing online, nel mezzo dell'emergenza del coronavirus. Il 
ministro Speranza però fa sapere che questi accorgimenti sono presi con la 
consapevolezza che "evitare la diffusione del contagio è l'aiuto più concreto 
che possiamo dare alla Cina".

Intanto le Borse cinesi sono crollate alla prova dei mercati dopo la lunga 
pausa del Capodanno lunare, quando la corsa dell'epidemia è ancora 
sostenuta. Shanghai ha perso in avvio l'8,7% e Shenzhen il
9%, mentre, sui mercati valutari, lo yuan ha sfondato quota 7 sul dollaro, fino a 
7,0049 (+0,99%), malgrado la protezione predisposta dalla Banca centrale 
cinese (Pboc) che ieri ha preannunciato la maxi iniezione di liquidità per 1.200 
miliardi di yuan (173 miliardi di dollari)
per attutire i contraccolpi dell'epidemia sulla fiducia degli investitori.
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(Fonte: Ansa, Agi, AdnKronos, Corriere della Sera)
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A lanciare l'allarme è uno studio dell'Università dell'Hokkaido:
"Questa scoperta rappresenta una prova diretta
dell'esposizione degli uccelli marini ad additivi plastici"

Doppia minaccia alla sopravvivenza degli uccelli marini: i rifiuti plastici

che inquinano i loro habitat e poi rilasciano agenti chimici che si

depositano nei loro corpi, avvelenandoli.

A rivelarlo è uno studio dell'università giapponese di Hokkaido che

negli esemplari analizzati ha rinvenuto sostanze fatali nidificate nel

fegato e nei tessuti adiposi in percentuale fino a mille volte superiori

alla norma. Le specie più colpite sono gli uccelli marini selvatici,

inclusi gli albatro, mentre su scala mondiale metà della popolazione

di volatili è in declino e il 28% è classificato come "a rischio". Per loro

l'inquinamento chimico rappresenta "una minaccia pervasiva e

crescente", ha detto alla Bbc Shouta Nakayama, autrice principale

dello studio svolto su due tipi di albatro e di sula, nell'isola giapponese

di Awashima e alle Hawaii.

Entro il 2050 il 99% degli uccelli

marini avrà ingerito plastica
Domenica 2 Febbraio 2020, 09:00
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Tenuto conto degli attuali livelli di inquinamento, secondo le stime dei

ricercatori entro il 2050 il 99% degli uccelli marini avrà ingerito

rifiuti di plastica, come microplastiche galleggianti sul mare scambiati

per cibo, e con essa anche pericolosi agenti chimici. "Questa scoperta

rappresenta una prova diretta dell'esposizione degli uccelli marini ad

additivi plastici, evidenziando l'impatto dell'ingestione di detriti marini

come fonte di inquinamento chimico" conclude la ricerca pubblicata

sulla rivista Current Biology. La prossima tappa dello studio dovrà

determinare se gli agenti chimici contenuti nella plastica hanno

conseguenze dirette sulla riproduzione e la sopravvivenza delle specie

marine.
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(Fonte: Ansa)
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Giornata mondiale delle zone umide, allarme per
biodiversità
Si celebra il 2/2. Legambiente organizza una trentina di eventi

 "La vita prospera nelle zone umide": è lo slogan della campagna 2020 lanciata in
occasione della Giornata Mondiale delle Zone umide che ricorre domenica 2 febbraio.
Ma questi specchi d'acqua naturali o artificiali, preziosi per la difesa di biodiversità e per
mitigare i cambiamenti climatici, fulcro di importanti rotte migratorie e che forniscono
alimenti alla popolazione mondiale, sono a rischio. Nell'arco di un decennio potremmo
dire addio a un milione di specie animali e vegetali.

Lo afferma Legambiente che ha elaborato un focus sull'argomento e per il prossimo
week end ha organizzato oltre una trentina di iniziative, tra visite guidate,
birdwatching e convegni, da Nord a Sud, per sensibilizzare sul ruolo di paludi, acquitrini
e torbiere. Il responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente,
Antonio Nicoletti, nel rilevare che il 2020 "sarà un anno cruciale per il raggiungimento
degli obiettivi sulla tutela della biodiversità e per salvaguardare queste zone oggi in

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/01/FOCUS-zone-umide-2020.pdf
https://www.legambiente.it/2-febbraio-giornata-mondiale-delle-zone-umide-2/


pericolo" e valorizzarle, lancia la proposta di "prevedere una maggiore sinergia tra
Direttive europee Acque, Habitat e Uccelli".

Legambiente ricorda che "secondo la lista stilata dalla Convezione di Ramsar del 1971,
sono oltre 220 milioni gli ettari coperti dalle zone umide nel mondo, rifugio per volatili,
piante, mammiferi, anfibi, pesci e invertebrati. Di questi, 82.331 ettari (circa 15.000 con
superficie agricola) si trovano in Italia, Paese che conta 65 siti Ramsar e, in totale,
1.520 zone umide secondo l'inventario del Pmwi (il Pan Mediterranean Wetland
Inventory di Med Wet). L'Italia vanta, inoltre, la più grande biodiversità d'Europa,
ospitando il 37% della fauna euro mediterranea.
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Ghiacciaio Pine Island Antartide si sta assottigliando
meno
Lo indicano i dati del satellite europeo CryoSat-2

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - È destinato ad assottigliarsi meno rapidamente di quanto mostrato
dagli attuali modelli il più grande ghiacciaio dell'Antartide, Pine Island, situato nella parte
occidentale del continente bianco. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature
Geoscience dai glaciologi dell'Università britannica di Bristol, coordinati da Jonathan Bamber,
basato sulle osservazioni del satellite dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), CryoSat-2, che da
10 anni monitora costantemente i ghiacci antartici. Per gli autori dello studio, "Pine Island negli
ultimi quattro decenni ha contribuito all'innalzamento dei mari più di tutti gli altri ghiacciai
dell'Antartide, ed è quindi uno dei più sorvegliati", hanno precisato gli esperti. Le previsioni sul
futuro di Pine Island sono contrastanti.

Alcuni modelli prevedono che il tasso del suo scioglimento accelererà nei prossimi decenni. Il
nuovo studio, invece, indica che "il ghiacciaio continuerà a perdere massa in futuro, ma non a
ritmi più elevati di quelli attuali. I dati satellitari - concludono gli esperti - aiuteranno a migliorare i
modelli sull'Antartide, e a capire come mai talvolta diano previsioni differenti". (ANSA).
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02 febbraio 2020 13:13 - NEWS

Somalia: invasione locuste, è stato di emergenza
L'invasione minaccia tutto il Corno d'Africa, e secondo gli esperti è dovuta agli sbalzi meteorologici connessi

con il cambiamento climatico

- Redazione ANSA -

La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all'invasione di locuste nel Paese. Lo
annuncia il ministero dell'Agricoltura di Mogadiscio.

L'invasione minaccia tutto il Corno d'Africa, e secondo gli esperti è dovuta agli sbalzi meteorologici
connessi con il cambiamento climatico. La Somalia, stremata da anni di conflitto, è il primo Paese della
regione a dichiarare lo stato di emergenza.
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