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Summit con le associazioni:
disegniamo la città del futuro

SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Fissato per i120 il nuovo appuntamento. Mirra: è necessaria una pianificazione, disegneremo la città del futuro

Puc, summit con le associazioni di categoria
Ieri nella sala consiliare le proposte e i suggerimenti da parte degli Ordini professionali

di Maria Paola Oliva

SANTA MARIA CAPUA VETE-
RE - L'iter per l'approvazione del
Piano urbanistico comunale è entra-
ta nel vivo ieri con le prime audizio-
ni. Ieri pomeriggio nella sala consi-
liare c'è stato l'incontro tra l'ammi-
nistrazione comunale, rappresentata
dal sindaco Antonio Mirra, il pro-
fessore Ascierto dell'università di
Napoli incaricato della redazione del
piano, il dirigente dell'Urbanistica
Giancarlo D'Aco e professionisti
sia rappresentanti degli Ordini pro-
vinciali di Architetti, Ingegneri,
Agronomi e Forestali, nonché Geo-
logi, del Collegio dei Geometri della

Provincia di Caserta e sia della città.
L'incontro era finalizzato alla pre-
sentazione di proposte e suggeri-
menti che saranno poi valutati dal-
l'amministrazione comunale, al fine
di definire gli obiettivi e le scelte
strategiche di pianificazione, nonché
per la costruzione di un quadro
conoscitivo e condiviso del territo-
rio. "E' stato un primo incontro
importante per la fase preliminare,
lunedì 20 è in programma un incon-
tro con le associazioni di categoria
dopodichè avvieremo un'ulteriore
fase in vista delle procedure da
espletare per l'approvazione del
piano il tutto favorendo la massima
partecipazione e condivisione", ha

fatto sapere il primo cittadino. "In
effetti andremo a disegnare la città
del futuro. Basti pensare che il prg è
datato 1983 per cui è evidente che
la città necessiti di nuova pianifica-
zione", ha aggiunto il capo del par-
lamentino locale. Lo stesso Mirra
ricorda che il preliminare del Puc è
da mesi pubblicato on line e aperto
alle osservazioni e che si seguirà l'i-
ter della condivisione tenendo fede
ai principi dettati per la redazione
del preliminare che sono quelli rela-
tivi alla tutela del centro storico e
della parte archeologica e ad una
scarsa cementificazione. La defini-
zione dello sviluppo della città peri
prossimi decenni è dunque iniziato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo strumento
urbanistico
in vigore
è datato 1983
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Bus, nelle città scatta 
la rivoluzione ecologica 
TRASPORTO PUBBLICO 

In Italia gli autobus usati 

hanno in media 11,4 anni, 
in Europa circa 7,5 anni 

Debuttano i mezzi elettrici 

e a metano: Torino, 
Bologna e Milano apripista 

Marco Morlno 

Per molti anni il rinnovo del parco 
autobus in ambito urbano ha costi
tuito una chimera, ma ora i tempi 
sembrano maturi per una forte ac
celerazione. Vanno in questa dire
zione i 2,2 miliardi staziati l'altro ie
ri dal ministero dei Trasporti in f a 
vore delle Regioni per l'acquisto di 
nuovi bus ecologici adibiti al tra
sporto pubblico locale e alle relative 
infrastrutture per l'alimentazione 
alternativa ( metano, idrogeno, elet
trica). <<in tante città, soprattutto 
nella pianura padana ma non solo, 
è emergenza smog. Serve una rivo
luzione nella mobilità urbana: ab
biamo assegnato 2,2 miliardi alle 
Regioni per l'acquisto di nuovi bus 
ecologici; 400 milioni andranno alle 
città», sono le parole che la ministra 
Paola De Miche li ha postato sul suo 
profilo twitter per commentare la 
firma del decreto. In media attual
mente in Italia gli autobus usati 
hanno circa 11,4 anni, a fronte del
l'età media europea di circa 7,5 anni. 
L'obiettivo del governo è quello di 
ridurre la vetustità di queste vettu
re, di promuovere il miglioramento 
della qualità dell'aria, nonché di ri
lanciare la filiera industriale di pro
duzione di autobus. 

Torino e Bologna 
Le città, anche se in ordine sparso, 
si stanno muovendo. Attualmente 

il parco autobus circolante è in pre
valenza ad alimentazione diesel 
(gasolio). La transizione energetica 
in atto sta virando verso il gas op
pure verso l'elettrico. Da qualche 
giorno, Gtt Torino ha messo in cir
colazione 40 nuovi bus urbani con 
alimentazione a metano costruiti 
dal gruppo Daimler-Mercedes, che 
si è aggiudicato la gara. Negli ultimi 
due anni GttTorino ha acquistato 
191 veicoli, di cui 144 per il servizio 
urbano e suburbano, ed ha quindi 
rinnovato circa il 20% della flotta 
bus. Grazie alla sostituzione delle 
vetture più datate l'età media della 
flotta scenderà nel 2020 di un anno 
e mezzo e risulterà inferiore a 11 an-

I fondi alle Regioni 

Ripartizione per regione. 
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ni. A fine dicembre, Tper Bologna 
ha pubblicato la gara per l'acquisto 
di due autobus elettrici con l'opzio
ne di altri 18 per un totale di 20 au
tobus full electric con ricarica not
turna. Il valore stimato è di 24,48 
milionidieuro mentre laduratadel 
contratto quadro è stata fissata per 
168 mesi (alias 14 anni). Una gara 
importante che sembra voler spin
gere su una partnership di lungo 
periodo con soggetti industriali di 
un certo spessore. Sempre a Bolo
gna Tpere Scania hanno inaugura
to l'era dell'autobus interurbano a 
gas naturale liquefatto (Gnl). Nelle 
scorsesettimaneèstatapresentata 
la consegna di 15 Scania Interlink 
Ld alimentati a metano liquido. La 
gara di Tper rappresenta una prima 
assoluta in Europa. 

Il caso Milano 
Atm Milano sta avviando un piano 
che la porterà, entro i12030, ad ave
re una flotta interamente composta 
da autobus elettrici. Si tratta di un 
progetto ambizioso che vedrà un in
vestimento di circa 1,5 miliardi di 
euro e che ha l'obiettivo di rinnova
re l'intera parco gomma con 1.200 
nuovi bus elettrici. Un cambiamen
to che contribuirà a cambiare l'aria 
diMilanoneiprossimi10anni, arri
vando a risparmiare ben 75 milioni 
di tonnellate di C02 e ridurre di cir
ca30 milioni il consumo di gasolio. 

La svolta di Cremona 

Anche per il trasporto urbano di 
Cremona, gestito daArriva,è previ
sta la graduale introduzione di un 
servizio di autobus elettrici. Due bus 
elettrici di ultimissa generazione, 
realizza ti da Alfabus, azienda cinese 
che produce circa 3mila autobus 
ogni anno ne 1 proprio stabilimento 
di Jiangyin, a 150 chilometri da 
Shanghai, sono entrati in servizio 
da qualche settimana. Siamo ai pri
mi passi, ma l'importnate è partire. 

FlixBus, 10 milioni 
dipasseggerinel2019 
FlixBus inaugura l'anno tagliando un nuovo traguardo: in Italia la 
società ha trasportato circa 10 milioni di passeggeri nel solo 2019, 
registrando un incremento del 40% rispetto al 2010, complici 
l'estensione della rete nazionale a oltre soo città da nord a sud e la 
riscoperta dell'autobus quale soluzione di mobilità ideale per 

spostarsi sulle lunghe tratte. FlixBus si riconferma inoltre leader di 
mercato in Europa, dove opera 450mila collegamenti al giorno in 28 
Paesi. A livello globale, sono 62 milioni i passeggeri trasportati nel 
solo 2019, con un aumento del 37% rispetto al 2010 

Economia & Imprese 

Ex Ilva, accelerata 
per gli acciaieri 
nella newco capofila 

IL PIANO DEL GOVERNO 

Contatti con i commissari 

in vista di un consorzio 
per produrre il preridotto 

carmine Follna 

Primi contatti ufficiali per un in
gresso degli industriali italiani del
l'acciaio nell'operazione Ilva. Dopo 
le voci degli ultimi mesi, mercoledì 
ci sarebbe stato l'avvio di un vero 
dialogo tra i commissari straordi
nari eFederacciai. 11 tema èilcoin
volgimento di singole aziende o di 
un consorzio nella <<newco» che, 
insieme a partner pubblici, dovrà 
produrre il minerale di ferro preri
dotto conii gas con cui alimentare 
i due forni elettrici previsti dal 
nuovo piano industriale, al quale il 
governo sta lavorando insieme ad 
ArcelorMittal. L'intera questione 
sarà comunque al centro di appro
fondimenti e valutazioni nei pros
s1m1 g10rm. 

Gli acciaieri sarebbero interes
sa ti ad assorbire la materia prima 
ulteriore rispetto a quella che do
vrà alimentare il ciclo di Arcelo r 
Mittal (circa 8oomila tonnellate su 
4 milioni totali di preridotto che 
uscirebbe da due distinti moduli) 
ma, sulla base di un preciso busi
ness pian, potrebbero anche entra
re nell'equity singolarmente o con 
un consorzio. La forma consortile 
del resto non è una novità perFe
deracciai (presieduta da Alessan
dro Banzato), che l'ha già speri
mentata con Interconnector, sog
getto finalizzato allo sviluppo del
l'interconnessione elettrica 
dell'Italia con Francia e Montene
gro. La stessa idea di un progetto 
collettivo perun impianto destina
to alla produzione di preridotto 
non è nuova ma fu già valutata nel 

2015 da Federacciai, all'epoca pre
sieduta da Antonio Gozzi, per 
l'area di Piombino. 

Da un punto di vista industriale, 
la disponibilità di preridotto come 
materia prima consentirebbe di al
leggerire l'esposizione verso il rot
tame. Gli industriali verrebbero in 
qualche modo coinvolti in un pro
getto nazionale e anche di questo 
si parla negli incontri governativi 
per la definizione del nuovo piano 
industriale dell'ex Ilva (al lavoro, 
insieme a Francesco Caio, c'è Bo
stonConsulting) . Una nuova riu
nione, tra consulenti e tecnici del
l'esecutivo, si sarebbe svolta anche 
ieri mentre oggi al ministero del
l'Economia si dovrebbe discutere 
del possibile coinvolgimento dei 
creditori (banche creditrici, Cdp e 
Stato)direttamentenel capitaledi 
Am Investco, la holding che con
trolla ArcelorMittal Italia. 

Per tornare invece alla newco, 
funzionale al graduale e lento pro
cesso di decarbonizzazione del sito 
tarantino, va detto che i tempi di 
realizzazione dell'impianto po
trebbero aggirarsi sui 3 anni, per 
un costo di 9oomilioni-1 miliardo. 
Anche in questo veicolo societario 
ci sarà un partnerpubblico,che po
trebbe essere Invitalia o una parte
cipata della Cassa depositi e presti
ti. Quanto alla costruzione dell'i m 
pianto, ci sarebbe l'opzione di Te
nova (gruppo Techint) e Danieli 
che, nell'ambito delle strutture dei 
rispettivi gruppi, potrebbero anche 
giocare un ruolo di consumatori 
della materia prima.Al momento 
lo schema allo studio prevedereb
be che la newco si occupi solo del 
preridotto, sebbene non manchino 
spinte perché nel perimetro della 
nuova società entrino anche i due 
nuovi forni elettrici. Un 'ulteriore 
ipotesi, di non facile realizzazione, 
sarebbe costituire per questi ultimi 
addirittura una terza società. 
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Norme 
&Tributi 

Meno anomalie per gli Isa: 
imposte e tasse escono dai conti 
ACCERTAMENTO 

In Gazzetta il decreto 
che revisiona 89 indicatori 
con le note metodologiche 

Restano le due tipologie: 
indici di affidabilità da 1 a 10 

e di anomalia (da 1 a 5) 

Lorenw Pegorln 
Gian Paolo Ranocchi 

Èstatopubblicato(sulsuppl.emen
to ordinario n.1 della Gazzetta n. 5 
dell'8 gennaio) il Dm 24 dicembre 
2019 con il qualevengono approvati 

gli 89 Isa in revisione perii periodo
d'imposta 2019. Si tratta, in altre p a 
role, delle note metodologiche che 
contengono gli indicatori applic a 
bili per ogni singolo Isa, con le rela
tive formule e le variabili oggetto di 

misurazione. 
li decreto, fra le altre novità di ri

lievo contiene al tresì l'a pprovazio
ne delle nuove <<variabili precalco
late 2019», nonché alcune modifi
che a regime valide per tutti gli Isa 
e quindi anche per quelli non in re
visione. Ma andiamo con ordine. 

In primo luogo va detto che l'im
pianto metodologico rimane lo 
stesso dello scorso anno. Gli indi
catori sono sempre suddivisi in 
due macro tipologie: indici di affi
dabilità (ricavi per addetto, valore 
aggiunto per addetto, reddito per
addetto e in presenza di magazzino 
durata e decumulo delle scorte) 
con variabilità da 1 a 10 e indicatori 

di anomalia il cui numero fluttua a 
seconda del tipo di attività, con un 
range di variazione che si attesta, 
a seconda dei casi fra 1 e 5. 

Cambiano tuttavia alcuni aspetti 

peculiari. L'indice di anomalia ri
guardante i costi residuali di ge
stione si libera delle imposte e tasse 
deducibili fino a cambiare pelle per 
talune categorie di contribuenti. 
Per gli agenti di commercio, infatti, 
l'indice si trasforma in <<incidenza 
dei costi residuali di gestione sui 

ricavi» ancorando così il parame
tro di calcolo sui ricavi anziché sui 

costi, e quindi auspicabilmente mi
gliorandone le performances e po
nendo fine alle frequenti anomalie 
rilevate nel 2018. 

Come dicevamo, per tutti gli Isa, 
(quindi non solo per i revisionati), 
l'indicatore pur confermando al de
nominatore i <<costi totali», tarerà i 

propri conteggi senza tenere conto 
dell'importo delle imposte e tasse, 
la cui variabile aveva spesso man
dato fuori giri l'indice in questione 
nel 2018. Anche questa modifica

dovrebbe apportare dei benefici in 
termini di minori anomalie nel pe
riodo d'imposta 2019. 

Dall'analisi delle note metodolo
giche si scorge che alcuni Isa hanno 
cambiato look rispetto al 2018. Con 
la revisione 2019 infatti, ingegneri, 
psicologi, agronomi, geometri, ge
ologi, avvocati tornano al modello 
a prestazione, com 'era nello stile 
degli studi di settore (e di altri Isa
peri professionisti). Vale a dire che 
la funzione statistica su cui girerà 
l'Isa tornerà a far leva (principal
mente, ma non solo) sulle pres ta 
zioni e gli incarichi oggetto di incas
so nel corso del periodo d'imposta. 

Cambiano rispetto al 2018 an
che le variabili precalcola te i cui 

dati vengono importati diretta
mente dall'Anagrafe tributaria. 
Non ci sono più, infatti, tutte quel
le variabili legate alle CU. 

Ci si riferisce al <<Numero di mo
delli Cunei quali il contribuenteri
sulta essere incaricato alla presen
tazione telematica», <<all'importo 
dei compensi percepiti risultanti 

dalla certificazione unica» e al <<nu
mero degli incarichi derivanti dalla 
certificazione unica». Di conse
guenza non saranno più operativi 

tutti quegli indicatori di anomalia
legati a tali variabili (ad esempio 
corrispondenza dei compensi di
chiarate con il modello CU). 

Escono dalle precalcolate anche 
tutte le variabili legate al reddito
relati vo ai periodi d'imposta pre
cedenti con annesso indicatore di 

anomalia <<reddito negativo per 
più di un triennio». 

Per le imprese immobiliari che
locano i beni propri, anche il dato 
relativo ai canoni di locazione desu
mibili dai contratti registrati in 
agenzia delle entrate non sarà più 
oggetto di specifica importazione 
nelle precalcolate; come effetto 
sparirà per il 2019 l'indicatore di 

anomalia ad esso legato che misu
rava l'entità dei ricavi dichiarati con 
l'importo complessivo annuo risul
tante in anagrafe tributaria dalla re
gistrazione del contratto. 

Infine non si registra alcuna v a 
riazione, al momento, sulla formula 
matematica che regge la modalità di 

calcolo del coefficiente individuale, 
i cui effetti nel 2018, come è ben no
to non sono stati positivi specie per 
quei soggetti che seppur virtuosi 

hanno scontato una contrazione del 
businnes rispetto allo scorso anno. 

ldemperl'indicatorerelativoal
l'analisi dell'apporto di lavoro delle 
figure non dipendenti le cui soglie 
percentuali necessarie per evitare 
l'insorgere dell'anomalia rimango
no invariate e particolarmente pe
nalizzanti per le società di persone. 

DEL FISCO 

I
Q

:•1 
ADEMPIMENTI 
Contributi a rate 

entro il 15 gennaio 

Entro il prossimo 15 gennaio, le 
aziende, i lavoratori autonomi 

o agricoli e iscritti alla gestione 
separata (committenti e liberi 

professionisti) che sono stati 

interessati dal sisma nel 2016 e 

LE AL TRE REGOLE 

2017, possono presentare la 
domanda per ottenere la 
rateizzazione del pagamento 
dei contributi sospesi. Tale 
precisazione arriva con una 
nota pubblicata sul sito 
dell'lnps lo scorso 8 gennaio. 
Le precisazioni arrivano a 
seguito della proroga disposta 
dal DI 111/2019, che ha 
determinato lo spostamento 
della scadenza dal 15 ottobre 
2019 al 15 gennaio 2020. 
Quest'ultima, confermata dal 
DI 123/2019, è la data dalla 
quale far decorrere la ripresa 
degli adempimenti e dei 

versamenti dei contributi 

oggetto di sospensione. li 
versamento può essere 
effettuato in unica soluzione o 
mediante rateizzazione fino ad 
un massimo di 120 rate 
mensili. La domanda deve 
essere inviata telematicamente 
attraverso il servizio dedicato 
messo a disposizione 
dall'istituto. 
La piattaforma è attiva a 
partire dalle 9 dell'8 gennaio e 
fino alla mezzanotte del 15 
gennaio 2020. 

-Andrea Taglioni 

Il testo integrale dell'ar ticolo su: 
quoti di a nofi sco. i I sol e 240r e. com 

Prossimo appuntamento 
con la disciplina premiale 

Attesa dalle Entrate l'ultima 
tessera per applicare gli Isa 
nella dichiarazione 2020 

li decreto di approvazione degli 
Isa revisionati è il primo tassello 
ufficiale del percorso che porterà 
all'applicazione degli indici sin
tetici di affidabilità fiscale nella 
dichiarazione 2020. Più avanti 
anche quest'anno l'agenzia delle 
Entrate dovrà varare il provvedi
mento che disciplina il regime 
premiale che, in linea di princi
pio, costituisce il pilastro su cui 
poggiano gli Isa. Lo scorso anno 
il provvedimento era stato pub
blicato il 10 maggio. 

Alcuni degli aspetti critici che 
hanno caratterizzato la prima ap
plicazione degli Isa nel periodo 
d'imposta 2018, hanno riguarda
to proprio l'applicazione del regi
me premiale. 

In taluni casi, infatti, l'accesso 
ai bonus è stato paralizzato dal ri
scontro gravemente insufficiente 
di taluni indicatori (di affidabilità 
o di anomalia) non correggibile. In 
altri casi il sistema ha evidenziato 
punteggi molto bassi anche a 
fronte di scostamenti tra i valori 
stimati e quelli dichiarati anche di 

modesta entità. Bisogna capire ora 
se gli interventi posti in essere per 
il 2019 (si veda l'articolo a sinistra) 
saranno sufficienti a garantire un 
miglioramento del sistema. L'im
pressione è che manchi ancora 
qualcosa, si veda in particolare il 
mancato intervento sul coefficien 
te individuale, la cui correzione 
specie peri coefficienti positivi sa
rebbe quanto mai opportuno. 

Sul piano dell'appeal, il regime 
premiale Isa sconta una struttura 
legislativa rigida, nel senso che i 
benefici previsti per i contribuen
ti particolarmente virtuosi, sono 
sul piano sostanziale disciplinati 
dal comma 11 dell'articolo 9-bis 
del DI 50/2017. In quest'ambito, 
quindi, il futuro provvedimento
dell'Agenzia avrà margini di ope
ratività per rendere più appetibile 
l'accesso al regime premiale piut
tosto ridotti. 

Da un lato, un'ipotesi di lavoro 
potrebbe essere quella di interve
nire sui punteggi di affidabilità 
complessiva che consentono l'ac
cesso al regime premiale. Per il 
2018 l'accesso ai benefici presup
poneva l'ottenimento di almeno 
un 8 con lo stacco integrale di tutti 
i bonus previsti dalla normativa 
solo dal 9 in su. In questo contesto, 
quindi, le Entrate potrebbero ri-

modulare i punteggi minimi per 
consentire l'accesso ai benefici 
(ipotesi che appare piuttosto im
probabile alla luce delle preceden
ti esperienze in tema di regime 
premiale per gli studi di settore). 

Un'altra possibilità è quella di 
intervenire sull'unico premio Isa 
solo parzialmente disciplinato lo 
scorso anno. La disposizione di 
legge, infatti, prevede la possibili
tà di anticiparedi<,almeno un an
no, con graduazione in funzione 
del livello di affidabilità» i termini 
di decadenza per l'attività di ac
certamento ex articoli 43 del Dpr 
6oo/73 e 57de!Dpr633/72. Per il 
2018 il premio è stato riconosciuto 
alraggiungimentodel1'8 in termi
ni di punteggio generale Isa e solo 
per un anno. Senza, quindi, alcuna 
graduazione. Per il 2019 in linea di 
principio l'Agenzia potrebbe pre
vedere un'applicazione diversifi
cata dell'entità della riduzione dei 
termini in funzione del livello di 
punteggio. Questo, oltre a premia
re più efficacemente i contribuenti 
fisiologicamente virtuosi in ter
mini di Isa, incentiverebbe l'utilità 
di maggiori adeguamenti sponta
nei in dichiarazione. 

-Lo.Pe. 
-G.Ra. 

Servizi di pagamento, il decreto all'esame del Cdm 
INTERMEDIARI 

Nuovi limiti a commissioni 
interbancarie su carte 
di credito e di debito 

Alessandro Gallmberll 

Lo schema di decreto legislativo 
per il recepimento della direttiva 
2015/2366 sui servizi di pagamen
to nel mercato interno, meglio nota 
direttiva PSD2, è approdato al Con 
siglio dei ministri di ieri sera per 
l'esame preliminare. 

li provvedimento serve ad alli-

neare alcune normative nazionali 
(dal Testo unico bancario alle nor
me sui servizi interbancari, fino a 
quella sui requisiti tecnici e com
merciali per i bonifici) al nuovo 
contesto europeo, con una serie di 
interventi mirati e molto specifici. 

A cominciare dai nuovi obbli
ghi per Banca d'Italia che dovrà 
iscrivere in un albo dedicato gli 
istituti di moneta elettronica a u
torizzati, comprese le succursali 
stabilite in uno Stato membro di
verso dall'Italia. I soggetti che 
prestano unicamente il servizio di 
informazione sui conti, altra no
vità , non saranno più soggetti ai 
sistemi di risoluzione stragiudi
ziale delle controversie. 

Quanto alla trasparenza delle 
condizioni contrattuali e dei rap
porti con i clienti di banche, di isti
tuti di moneta elettronica, istituti 
di pagamento e intermediari finan
ziari, si allargano le ipotesi di san
zioni per violazioni sul credito im
mobiliare ai consumatori (in parti
colare per: pubblicità ingannevole, 
obblighi precontrattuali e di infor
mazione, verifica del merito, valu
tazione dei beni immobili, servizi 
di consulenza, finanziamenti in v a 
luta estera, remunerazioni e requi
siti di professionalità, divieto di 
commercializzazione abbinata). 
Ancora, aumentano i poteri della 
Banca d'Italia per la revoca all'abi
litazione di intermediari del credi-

to / cancellazione dagli elenchi per 
violazioni gravi e sistematiche. 
Spunta poi un ulteriore obbligo di 
sanzione per gli agenti nel caso in 
cui l'intermediario mandante rilevi 
anomalie nel loro comportamento 
in attività finanziaria. 

Tra le nuove prescrizioni de
butta il diritto di regresso se la re
sponsabilità di un prestatore di 
servizi di pagamento sia attribui
bile a un qualsiasi altro soggetto 
interposto nell'esecuzione. In 
questo caso il secondo prestatore 
risarcirà il primo per le perdite su 
operazioni non autorizzate o per 
mancata e/o tardiva e/o inesatta 
esecuzione del pagamento. 

Per quanto riguarda le com-

missioni interbancarie sulle ope
razioni in carta di debito dei con
sumatori (bancomat, ndr) scatta il 
limite di 0,05 euro per operazione 
- per le operazioni combinate può 
arrivare invece allo 0,2 percento 
del valore. Quanto alle carte di 
credito, il limite alle commissioni 
interbancarie per pagamenti na
zionali viene ridotto per gli im
porti inferiori a cinque euro. 

Le nuove disposizioni sulle 
commissioni prevedono poi le re
lative sanzioni, sanzioni che tocca -
no <•gli organi decisionali, organiz
zazioni o entità responsabili del 
funzionamento degli schemi di 
carte di pagamentm►• 

Attività all'estero 
Il censimento 
dell'RW duplica 
lo scambio 

Agevolazioni 
Start up 
innovative, 
domande 

di informazioni dal 20 gennaio 

La normativa italiana vigente 
presenta tuttora notevoli 
complessità rispetto alle 
esigenze di accertamento dei 
redditi prodotti all'estero. 

Si metterà in moto il 20 
gennaio la nuova versione di 
Smart&Start, l'agevolazione 
che sostiene la nascita e lo 
sviluppo di startup innovative. 

Clmaz e Piazza -a pag. 22 Giuseppe Lalour -a pag. 25 

FISCO E GIUSTIZIA 

DOPPIO PASSO FALSO 

Anche la Cassazione 
si confonde 

sull'abuso del diritto 

Dovrebbe essere finalmente chiaro che elusione e abuso 
del diritto tributario identificano il comportamento di chi 
ottiene un risparmio tributario che contrasta con la logica 
sottesa alla struttura portante del tributo risparmiato 
senza violare alcuna norma. 

È oggettivamente difficile distinguere tra risparmio 
lecito ed elusione vietata se non si conoscono struttura 
e principi generali dei singoli tributi. 

In questo casi, il giudizio rischia di essere viziato da
al tre suggestioni, arrivando ali' eccesso di considerare 
sempree comunqueelusivoil comportamentoorienta
to all'ottenimento di un vantaggio fiscale. Si tratta di 

pregiudizio così grave e diffuso che nel 2015 è stato 
ritenuto opportuno ribadire in via legislativa che il con
tribuente è libero di scegliere non solo tra i regimi op
zionali offerti dalla legge, ma anche tra operazioni com
portanti un diverso carico fiscale. 

Per chiarire che non si tratta di una novità, la norma 
dice che la libertà di scelta <<resta ferma», cioè esisteva già
prima della legge. Questa libertà incontra il limite del ri
sparmio <<indebito», che la stessa legge definisce come 
quello realizzato in contrasto con la finalità delle norme 
o con i principi dell'ordinamento tributarto. 

In alcune recenti sentenze dalla Cassazione questo 
fondamentale passaggio sembra sia stato 

È difficile �:�:°s!:�à��:in�!�a�;
i

�:�::: 
gi ud i care controllante comunitaria. Sorprendendo tutti, 
un'elusione la Suprema corte ha statuito che l'esenzione da 
sesi ritenuta prevista dalle direttive comunitarie e 
ignorano dallenormeinternediartuazionenonsiapplica 
i presupposti sela societàcontrollantenonhapagatoimpo-
e i princìpi 
dei tributi 

ste sui dividendi (sentenza 25490/ 2019, si veda 
<<IISole24 Ore del lunedì dell'n novembre).La 
diretti va impone allo Stato della controllata di 

prelevare ritenute e a quello della controllante 
di astenersi dal tassare i dividendi. Non si tratta di un 
capriccio o di una svista. La doppia esenzione risponde 
all'esigenza di evitare la doppia imposizione economica 
sugli utili societart, così come avviene ovunque per le di
stribuzioni di utili puramente domestiche. Tutto qui. 

Analogasorpresahasuscitatolasentenza31772/2019 
(si veda<<Il Sole24 Ore»del7dicembre) che ha giudicato 
potenzialmente abusiva una fusione perincorporazione 
con affrancamento gratuito del disavanzo da annull a 
mento effettuata nell'ambito di una articolata riorganiz
zazione. La legge allora vigente consentiva di dare rile
vanza tributaria aldisavanw da annullamento nei limiti 

della plusvalenza assoggettata a imposta in capo al vendi
tore del.la partecipazione annullata. Nei giudizi di merito, 
la contestazione era stata annullata. La Cassazione ha 
cassato la sentenza di appello chiedendo al giudice del 
rinvio di indagare meglio sulle operazioni precedenti alla 
fusione, sospettate di costituire parte di un disegno elusi
vo. Sorprende l'assenza di analisi sul contrasto tra l'ope
razione e la finalità delle norme o i principi dell'ordin a 
mento tributario. Ma ancor di più sorprende che i giudici 

abbiano dato per scontato che l'affrancamento gratuito 
del disavanzo sia un vantaggio fiscale indebito. Non è 
così. Il riconoscimento gratuito del disavanzo riequilibra 
l'imposizione sulla plusvalenza per chi ha ceduto alla 
incorporante la partecipazione annullata. Come nel caso 
dei dividendi, si tratta di un principio di sistema nell'am
bito dell'imposizione sulle società, volto a creare una 
simmetria tra tassazione in capo al venditore e riconosci
mento dei valori fiscali in capo all'acquirente. Se si di
menticanoquestifondamentali, aumental'imprevedibi
lità degli esiti giurisprudenziali e diminuisce ra pidamen
te la fiducia nell'ordinamento. 

-Andrea Manzllll 

ENTRATE GENNAIO-NOVEMBRE 2019 

Gettito da accertamenti 
su di 1,4 miliardi 

Leentratetributarie derivanti dall'attivitàdiaccertamento 
econtrollosiattestanoneiprimi11mesi2019a10,881mi
liardi (+1,401 miliardi, +14,8%) di cui: 5,769 miliardi 

(+23,4%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

2 8% 5,112miliardi(+6,4%)dalleimposteindirette.Lo 

CRE:CE ILP�O �:nri::!��:i����i::;���;��=�� 
todelgettitodaaccertamentoecontrollorisente 

Il gettito Iva è degli accordi con i big chiusi dalle Entrate e, in 
aumentato di 3.25 particolare, quelloconKering(1,1miliardi).Nei 

miliardi riei primi priminmesi2019, inol.tre, èaumentatodi3,250 
��;8�� 2019 

:���% ���::lo �ri:���;:���:�
i

;�fi:;i 
sugli scambi interni che registra un incremento di 

3,626miliardi(+3,6%), mentre diminuisceilgettitosulle 
importazioni (-376 milioni di euro, -2,9%). 
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Ritenute fiscali negli appalti, applicazione
residuale nei cantieri
Mauro Salerno

Cantieri pubblici (e non solo) praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti.
La versione finale del Dl Fisco (Dl 124/2019), pesantemente modificata dopo le proteste delle
imprese, avrebbe un'applicazione residuale nelel costruzioni, praticamente circoscritta alle
ipotesi di manutenzioni in aree di proprietà dei committenti e con beni strumentali messi a
disposizione da quest'ultimo. E, si badi bene, dovrebbe trattarsi di comunque di manutenzioni
di un certo peso: almeno del valore annuale di 200mila euro.

A fornire l'interpretazione sono i Consulenti del lavoro, in un ricco approfondimento dedicato
ad analizzare le novità della contestatissima stretta sulle ritenute fiscali in materia di appalti
pubblici e privati (articolo 4 del Dl 124/2019) entrata in vigore dal primo gennaio. Con l'obiettivo
di contrastare l'evasione delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro la norma introduce un
sistema di controllo da parte del committente sulla correttezza dei versamenti operati dai suoi
fornitori. La norma riguarda sia i committenti pubblici che privati, dunque gli imprenditori nel
caso dei subappalti. Ma avrebbe un'applicazione molto più ristretta rispetto alla versione
originaria che prevedeva addirittura che il committente sostituisse le imprese appaltatrici,
versando al posto loro le ritenute fiscali, con l'obiettivo di contrastare l'evasione.

Dopo le proteste si è passati dalla sostituzione al controllo del versamento delle ritenute e con
margini molto più circoscritti di applicazione. Analizzando il testo, i Consulenti del lavoro
mettono nero su bianco che per applicare le nuove regole devono ricorrere
contemporaneamente diverse condizioni:

1) appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a 200mila euro
2) utilizzo prevalente di manodopera
3) svolgimento presso la sede del committente
4) utilizzo di beni strumentali di proprietà o messi a disposizione da quest'ultimo.

Sulla base di questa interpretazione resterebbe fuori la maggiorparte delle opere pubbliche.
Anche sposando un'interpretazione larga della parola «sede», e dunque includendo in questa
definizione non solo la sede fisica ma anche altre aree e beni di proprietà o rionducibili ai
committenti, resterebbe comunque difficile trovare un cantiere per la realizzazione di un'opera
che si svolga con beni strumentali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Mentre gli
eventuali subappalti non si svolgerebbero in aree di proprietà del committente. «Secondo noi -
ribadisce Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro - la
stretta dei controlli sulle ritenute fiscali si applica solo ai contratti che rispettano tutte queste
condizioni. Quindi se manca anche solo uno dei requisiti la misura non è applicabile».

Sulla stessa lunghezza d'onda si posizionano i costruttori. «L'intenzione del legislatore - dicono
all'Ance - è stata proprio quella di restringere l'ambito di applicazione della misura nel
passaggio dalla prima alla seconda versione del decreto». Obiettivo che sarebbe raggiunto con

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/10/Consulenti_lavoro_Focus_Dl_Fisco.pdf


questa nuova formulazione, che circoscriverebbe sostanzialmente l'applicazione ai contratti di
servizi con utilizzo prevalente di manodopera e a pochi lavori di manutenzione.

A sciogliere gli ultimi dubbi - l'interpretazione letterale dell'articolo 4 non è semplicissima e
tutto si gioca sulla necessità o meno di una virgola - dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate con
una circolare, mirata a definire non solo l'ambito di applicazione della norma ma anche tutti gli
altri dubbi operativi. A partire da come calcolare il peso della manodopera (costo o valore) fino a
definire le modalità di comunicazione delle informazioni. «Serve anche una proroga -
continuano all'Ance -: è praticamente impossibile applicare da subito queste misure con questo
livello di incertezza».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, la mancata indicazione delle quote di
subappalto si può correggere in corsa
Dario Immordino

Il concorrente autonomamente in possesso delle qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione
del contratto che all'atto dell'offerta si sia limitato ad indicare la volontà di ricorrere al
subappalto senza specificare le prestazioni o le quote di lavori servizi o forniture da
esternalizzare deve essere ammesso al soccorso istruttorio e il subappalto può ritenersi vietato
solo nel caso in cui non integri la propria dichiarazione dopo il termine assegnato
dall'Amministrazione.

Secondo il Tar di Roma,sentenza n. 14479/2019, tale conclusione discende dall'interpretazione
sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 105, comma 4, del Codice degli appalti, da cui
si ricava che l'indicazione, all'atto dell'offerta della entità e consistenza dei lavori, servizi e
forniture da esternalizzare costituisce un presupposto per il ricorso al subappalto, ma tale
specificazione rientra tra le carenze ed omissioni sanabili attraverso il soccorso istruttorio, al
fine di prevenire l'esclusione del concorrente.

L'intera disciplina della qualificazione dei concorrenti e delle esclusioni dalla procedura risulta,
infatti, informata all'esigenza di garantire che la stazione appaltante sia posta in condizione di
valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o
attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto.

In ragione di ciò la disposizione che subordina il ricorso al subappalto alla indicazione all'atto
dell'offerta delle prestazioni da esternalizzare mira esclusivamente a prevenire l'eventualità che
l'aggiudicazione venga disposta "al buio" in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei
necessari requisiti di qualificazione.

Ciò che si vuole evitare è che le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti che, nel corso
della gara siano inidonei ad adempiere alle prestazioni oggetto dell'appalto, consentendo loro
non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti di qualificazione a gara
conclusa. Una simile eventualità, infatti, comporterebbe una palese violazione del principio
della par condicio ed esporrebbe l'Amministrazione procedente che l'appaltatore così designato
non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara.

Tale eventualità, però, può ricorrere esclusivamente nell'ipotesi in cui il concorrente non sia
autonomamente in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire le prestazioni e ad
adempiere alle obbligazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, invece, il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per
l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto il ricorso al subappalto rappresenta per lui
una facoltà, e non la via necessitata per partecipare alla gara. Di conseguenza disporne
l'esclusione per non avere immediatamente indicato le prestazioni ad demandare ab externo

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/10/Sentenza_immordino.pdf


costituirebbe una palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, priva di
effettiva rispondenza all'interesse pubblico a garantire la qualificazione dell'aggiudicatario del
contratto.

In tali circostanze, infatti, l'omessa indicazione delle prestazioni da subappaltare non
condiziona la qualificazione del concorrente e la sua capacità di assolvere alle obbligazioni ed
alle prestazioni oggetto della gara.

Di conseguenza, nei casi di subappalto facoltativo, il concorrente può limitarsi ad indicare la
volontà di concludere un subappalto, e l'omessa specificazione delle quote di lavori servizio o
fornitura da esternalizzare può essere sanata attraverso il ricorso istruttorio, e il subappalto può
essere vietato solo ove il concorrente non integri la propria dichiarazione entro il termine
indicato assegnato dalla stazione appaltante.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Trasparenza e anticorruzione, consultazione
pubblica prorogata al 31 gennaio
M.Fr.

La consultazione pubblica online su trasparenza e anticorruzione, avviata il 9 dicembre scorso
dalla Funzione pubblica, rimarrà aperta ai contributi di tutti gli stakeholder fino al 31 gennaio
prossimo. Lo comunica il dipartimento di Palazzo Chigi, informando che vengono concessi 15
giorni in più rispetto alla iniziale scadenza fissata al 15 gennaio. 

L'obiettivo della consultazione, spiega il dipartimento, «è di raccogliere istanze sulle eventuali
criticità del quadro normativo e possibili proposte di perfezionamento, per garantire e
rafforzare un efficace intervento diretto a favorire la prevenzione della corruzione e la
trasparenza, sia a vantaggio dei cittadini, sia per evitare appesantimenti burocratici e
ridondanze negli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche; anche con un'attenta
ponderazione degli interventi delle amministrazioni di più piccole dimensioni». 

La consultazione è accessibile a questo link

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere comunali, entro il 15 gennaio la
richiesta dei primi 85 milioni per le
progettazioni
Massimo Frontera

Enti locali ai blocchi di partenza per aggiudicarsi i primi 85 milioni stanziati dalla legge di
Bilancio per la progettazione (definitiva ed esecutiva) di varie opere pubbliche. Si tratta delle
prime risorse tra le tante stanziate dalla legge Bilancio a favore di comuni, provincie e città
metropolitane, in vari fondi dedicati. 

Più precisamente i fondi sono quelli messi a disposizione dal comma 51 dell'art. 1 della Legge di
Bilancio 2020 (n.160/1919). Gli 85 milioni a disposizione sono quelli relativi all'annualità 2020,
la prima annualità del periodo 2020-2032 che gode di uno stanziamento complessivo di quasi
2,8 miliardi (esattamente 2,783 miliardi). A dare il via alle richieste è un Dm del ministero
dell'Interno con le istruzioni per inoltrare - online - le istanze. L'opportunità è riservata a
comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni
che dovranno inviare le istanze entro la mezzanotte del 15 gennaio prossimo. Entro il 28
febbraio ciascun comune conoscerà il contributo che gli è stato attribuito e dovrà quindi affidare
la progettazione entro tre mesi, pena la perdita dei fondi. 

Le risorse possono essere spese per la progettazione definitiva ed esecutiva di «interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché
per investimenti di messa in sicurezza di strade». Ciascun ente locale potrà chiedere risorse
relative a massimo tre progetti. Le richieste vanno sottoscritte rappresentante legale e del
responsabile del servizio finanziario. La compilazione e l'invio deve essere effettuato a questo
punto di accesso del ministero dell'Interno («area certificati - Tbel, altri certificati»).

Il Dm Interno con le istruzioni per l'invio delle richieste 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi edilizi, c'è il reato paesaggistico anche
se l'intervento non si vede
Massimo Frontera

«In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato
paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto
l'aspetto attinente al suo mero valore estetico dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito
dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio
nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche gli
interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione
dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale». Con questa
conclusione i giudici della III sezione Penale della Corte di Cassazione (n.370/2020 pubblicata
ieri)hanno respinto tutti i ricorsi presentati da due proprietari contro le condanne decise dalla
Corte d'Appello di Palermo per interventi edilizi realizzati in un'area tutela dell'isola di
Pantelleria.

Più in particolare gli interventi in questione, accertati nel 2014, sono consistiti nella
realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (cucina, lavanderia, magazzino) di varia
altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m) tutti caratterizzati dal fatto di essere quasi interamente interrati e,
per la parte fuori terra, comunque sottratta alla vista da un muro preesistente. Gli interventi
sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico oltre che dalla disciplina per le
costruzione in zone sismiche in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione
paesaggistica e di altra comunicazione all'ufficio tecnico regionale. 

Nel principale motivo del ricorso, i promotori dell'intervento hanno sostenuto che l'oggetto
giuridico tutelato dalle norme sul paesaggio sia «l'incidenza» intesa come una modifica visibile
del paesaggio stesso, in mancanza della quale la violazione non sussisterebbe o, al massimo, si
tradurrebbe «in una mera violazione formale del tutto irrilevante». Ne consegue - sempre
secondo la tesi dei ricorrenti - che «la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado,
sarebbero pertanto incorsi in errore attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con
quanto risultante dalla documentazione fotografica». 

Nella lunga e approfondita controargomentazione, i giudici della Cassazione hanno smontato il
fondamento del ricorso, affermando che «il riferimento alla rilevanza "visiva" degli interventi in
zona vincolata ai fini della configurabilità della violazione paesaggistica non può in alcun modo
essere condiviso perché non trova riscontro nella disciplina attualmente in vigore». Al contrario,
il complesso concetto di paesaggio, come definito dall'intero quadro delle norme di settore,
supera di gran lunga la mera modifica visibile (e il relativo «valore visivo» del paesaggio stesso)
e include invece ogni aspetto «astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull'originario
assetto del territorio sottoposto a vincolo». 

La sentenza delle Corte di Cassazione (Sezione Penale)
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Meno controlli ambientali per rilanciare le
costruzioni (ma negli Usa)
Q.E.T.

L'amministrazione Trump, riferisce l'Agenzia Radiocor, ha annunciato l'intenzione di allentare
le regole sui controlli ambientali in modo da facilitare la costruzione di autostrade, miniere e
oleodotti, come parte del suo progetto di deregolamentazione sposato sin dal 2017. In virtù di
una legge del 1970, il National Environmental Policy Act (Nepa), tutti i progetti di grandi opere
devono essere approvati da uno studio sul loro impatto ambientale da parte dell'agenzia
federale competente. Le associazioni ambientaliste e le popolazioni locali hanno sfruttato la
legge nelle loro campagne, riuscendo a bloccare o a posticipare la realizzazione di molti progetti.
Secondo il presidente Donald Trump, che ha accolto le rimostranze degli imprenditori, la legge
«può far aumentare i costi, far deragliare importanti progetti e minaccia l'occupazione». Il
governo non può cambiare una legge, ma può modificare le regole di applicazione: esenterà dai
controlli, quindi, le grandi opere finanziate privatamente. 

Inoltre, il piano prevede di eliminare il bisogno, per le agenzie di valutazione, di considerare "gli
impatti cumulativi" dei progetti, che includono lo studio delle conseguenze sul riscaldamento
del pianeta della maggiore emissione di gas serra. Inoltre, il piano prevede che la revisione di un
grande progetto si concluda entro due anni (al momento, la media è di 4 anni e mezzo) e quella
di progetti minori entro un anno. I cambiamenti proposti appariranno domani nel registro
federale; dopo una finestra di 60 giorni per i commenti pubblici e due audizioni pubbliche, sarà
presentato il testo definitivo. La nuova interpretazione della legge renderebbe molto più facile
costruire gli oleodotti, negli ultimi anni finiti al centro delle battaglie degli attivisti contro
l'inquinamento ambientale; per esempio, i progetti per gli oleodotti Keystone XL e Dakota
Access hanno subito numerosi rinvii nel corso dell'amministrazione Obama: il primo non è stato
ancora costruito, il secondo è entrato in funzione nel 2017.
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Codice appalti: Stato dei luoghi difforme 
rispetto al progetto esecutivo 
10/01/2020 

 

Il Consiglio di Stato con la sentenza 23 dicembre 2019, n. 8731 interviene 
sull’importante problema di uno stato dei luoghi difforme rispetto al progetto 
esecutivo a seguito dell’evidenziazione da parte dell’aggiudicatario di una gara 
dell’impossibilità di eseguire i lavori di consolidamento di un ponte indicati nel 
progetto esecutivo e, quindi, del rifiuto di stipulare il contratto di 
appalto perché, eseguendo il progetto così come messo in gara, il ponte sarebbe 
crollato. 

A seguito del rifiuto, la stazione appaltante disponeva la revoca 
dell’aggiudicazione ma l’Impresa che si era aggiudicato i lavori e che si era 
rifiutato di sottoscrivere il contratto  proponeva ricorso al Tribunale amministrativo 
dell’Emilia Romagna, che lo respingeva. 

L’Impresa proponeva, quindi, un ricorso al Consiglio di Stato articolando le 
proprie ragioni e, dopo aver  evidenziato come il provvedimento di revoca era stato 
adottato in assenza dei necessari presupposti e (anche, per l’effetto) non supportato 
da adeguata motivazione, aggiungeva che  “Anche la legge di gara e la 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191223/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-dicembre-2019-n-8731-19141.html


aggiudicazione disposta in favore della ricorrente impresa meritano di essere 
annullate, in quanto ugualmente basate su elaborati di progetto erronei, perché non 
rappresentanti la lesione strutturale effettivamente insistente sul manufatto oggetto 
di intervento.” 

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che “Argomento centrale a sostegno 
delle doglianze formulate dall’appellante è la presunta strutturale difformità tra 
quanto riportato nel progetto esecutivo dell’opera - predisposto dall’amministrazione 
e posto a fondamento sia della lettera di invito che della corrispondente offerta 
dell’Impresa (nonché, ovviamente, della conclusiva aggiudicazione) - ed il reale stato 
dei luoghi”. 
Difformità che l’aggiudicataria aveva riscontrato in occasione della consegna 
(anticipata) dei lavori, verificando che lo stato del manufatto interessato 
dall’intervento non corrispondeva a quello riportato a livello progettuale. Lìimpresa 
aveva indicato quanto sopra alla stazione appaltante, rappresentando altresì come, 
in ragione di tale ben significativo difetto, non risultassero eseguibili i lavori 
secondo le indicazioni progettuali riportate. Correttamente dunque l’Impresa si 
sarebbe rifiutata di eseguire i lavori così come indicati nell’offerta, proprio in virtù 
del fatto che lo “stato” di fatto alla base di quest’ultima in realtà non sussisteva. 

I Giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione all’impresa accogliendo l’appello 
perché l’Amministrazione comunale non ha in realtà contestato la denunziata 
difformità dello stato di fatto rispetto alle indicazioni contenute nel progetto 
esecutivo, ribadendo anzi “la fattibilità del progetto approvato” ma aggiungendo, 
così smentendosi, che gravi perturbazioni avrebbero generato una modifica dello 
stato dei luoghi. 

In ogni caso, l’amministrazione si limitava a precisare che il progetto esecutivo era 
stato valutato, sia dal punto di vista della fattibilità che della congruità economica, 
in sede di offerta economica e pertanto non si capisce quale sia l’intenzione 
dell’Impresa. 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza, precisa che “Deve però concludersi che, se anche 
gli operatori economici avevano a rigore la possibilità (del tutto facoltativa) di 
verificare a loro volta lo stato dei luoghi prima della presentazione delle offerte, ciò 
non avrebbe comunque giustificato l’utilizzo di dati scorretti da parte della stazione 
appaltante, nella predisposizione degli atti di gara. Nel caso di specie, come si è detto, 
il “progetto approvato” e lo “stato attuale” della situazione ove i lavori dovevano 
intervenire non corrispondevano affatto”. 
I Giudici di Palazzo Spada hanno, anche, rilevato come, a seguito della revoca 



dell’aggiudicazione, il Comune svolgeva una nuova procedura negoziata sulla base 
del medesimo progetto esecutivo posto a base della precedente gara ma la 
realizzazione dei lavori a cura di un’altra impresa non seguiva le originarie 
indicazioni di progetto, ma si svolgeva seguendo delle modifiche sostanziali. 

“Sotto altro concorrente profilo, non rileva ad escludere le ragioni dell’appellante la 
circostanza che questa non avesse svolto alcun preventivo sopralluogo per verificare 
de visu l’effettivo stato dei luoghi, confidando nella correttezza delle indicazioni al 
riguardo fornite dalla stazione appaltante. Invero, se da un lato tale eventualità era 
prevista nella lex di gara come del tutto facoltativa, è in ogni caso evidente che gli 
operatori economici partecipanti alla procedura non potevano non riporre un 
legittimo affidamento sulla correttezza dei dati di fatto indicati proprio dalla stazione 
appaltante in ordine all’oggetto dell’appalto; né quest’ultima potrebbe fondatamente 
opporre una sosta di “concorso di colpa” dell’aggiudicataria, anche solo ai fini 
risarcitori, per aver confidato nella veridicità delle informazioni tecniche essenziali 
dalla stessa poste a base del progetto esecutivo” precisa il Consiglio di Stato 
concludendo per l’illegittimità del provvedimento di revoca, oggetto di 
impugnazione nel precedente grado di giudizio con approvazione dell’istanza 
risarcitoria proposta dall’aimpresa che aveva subito la revoca e con la totale 
responsabilità dell’Amministrazione che va ricondotta al modulo della 
responsabilità precontrattuale per avere la stazione appaltante determinato (con 
una condotta qualificabile perlomeno come gravemente colposa) la revoca in 
autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta, in ragione del rifiuto 
dell’aggiudicataria di realizzare i lavori secondo le modalità originariamente 
pattuite, rifiuto poi rivelatosi legittimo. 

In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato 23/12/2019, n. 8731. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Modello Unico Dichiarazione ambientale 
(MUD) 2020: comunicazioni entro il 30 aprile 
2020 
10/01/2020 

  

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 dicembre 2018, pubblicato sulla 
G.U. del 22 febbraio 2019, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione 
del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da comunicare entro il 30 
aprile 2020. 

Il DPCM 24 dicembre 2018 è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da 
presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. Rimangono 
immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le 
istruzioni per la compilazione del modello. 

1. Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2020: cos'è 
2. Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2020: le novità 
3. Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2020: le comunicazioni 

da presentare in via telematica 
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Modello Unico Dichiarazione ambientale 
(MUD) 2020: cos'è 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 
70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti 
dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al 
recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma 
entro il 30 aprile di ogni anno. 

Modello Unico Dichiarazione ambientale 
(MUD) 2020: le novità 
Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 
dicembre 2017, quali: 

1. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività 
di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda 
SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni. 

2. La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata 
esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni 
Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a 
mezzo posta. 

3. Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del 
Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale 
leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 
152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”. 

Modello Unico Dichiarazione ambientale 
(MUD) 2020: le comunicazioni da presentare 
in via telematica 
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in via 
telematica: 

• Comunicazione Rifiuti 
• Comunicazione Veicoli fuori uso 
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
• Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi 

https://mudsemplificato.ecocerved.it/
https://mudsemplificato.ecocerved.it/


• Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio 

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il 
sito MUD Telematico.  

Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità 
informatica sono presenti nell’allegato 4 . 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 
2020: in Gazzetta il Decreto del MEF 
10/01/2020 

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ha approvato i nuovi parametri per la verifica della normalità e coerenza della 
gestione professionale o aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore. 

1. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2020: in Gazzetta il Decreto del 
MEF 

2. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2020: cosa sono 
3. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2020: la commissione degli 

esperti 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 
2020: in Gazzetta il Decreto del MEF 
È stato, infatti, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 
dell'8 gennaio 2020 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 
dicembre 2019 recante "Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
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relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei 
servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle 
territorialità specifiche" che consentono all'Agenzia delle Entrate di verificare la 
correttezza dei comportamenti fiscali al fine di individuare i contribuenti che, 
risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati dal nuovo decreto del MEF si 
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 
2019 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 
2020: cosa sono 
Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole 
favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea 
di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, 
arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche 
efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) 
ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. 

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) esprimono, dunque, un giudizio di 
sintesi sull’affidabilità dei comportamenti fiscali del contribuente. 

Sono stati introdotti dal Decreto Legge n. 50/2017 e dal periodo d’imposta 2018 
gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) sostituiscono definitivamente gli studi di 
settore e i parametri. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una 
metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e 
strutturali relativi a più periodi d’imposta e consentono agli operatori economici di 
valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità. 

Entrando nel dettaglio, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono calcolati 
come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresentano il 
posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto 
un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso 
sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il 
valore, più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. 

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti 
significativi benefici premiali. A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono 
essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per 
gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o essere esonerati 



dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. 
L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da 
qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra 
Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, 
l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (tax compliance). 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 
2020: la commissione degli esperti 
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto 
anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere 
sulla capacità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di rappresentare le realtà cui 
si riferiscono. Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle 
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. 

In allegato il decreto con i nuovi indici del MEF applicabili dal periodo di imposta in 
corso alla data del 31 dicembre 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti 
ribassi: nuova sentenza del TAR 
10/01/2020 

 

Per il calcolo della soglia di anomalia quante cifre decimali deve considerare la 
stazione appaltante nei ribassi offerti dai partecipanti alla gara? 

A rispondere a questa domanda ci aveva già pensato il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti con la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 che ha fornito alle stazioni 
appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo 
per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio 
del prezzo più basso. 

Sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa con diverse 
sentenze tra le quali l'ultima del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania (Sentenza TAR Campania 8 gennaio 2020, n. 98), intervenuto in merito 
ad un ricordo presentato per l'annullamento di un bando di gara e dei successivi 
provvedimenti della stazione appaltante tra cui quello di aggiudicazione definitiva. 

1. Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti ribassi: il caso di specie 
2. Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti ribassi: il ricorso 
3. Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti ribassi: il controricorso 
4. Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti ribassi: la decisione del TAR 

Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti 
ribassi: il caso di specie 
Il caso oggetto del ricorso riguarda un bando di gara gestito tramite apposito 
sistema telematico in base al quale le offerte economiche dovevano essere caricate 
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nel sistema secondo un determinato timing il cui rispetto doveva essere assicurato 
utilizzando uno specifico formato dei file. 

Pervenute 113 offerte, tra cui anche quella della ricorrente, la Commissione di gara 
rilevava che due delle offerte trasmesse risultavano marcate con file formato non 
rilevabile dalla piattaforma, sicché il Seggio di gara si riservava di valutare con il 
supporto dell’azienda gestrice della piattaforma se vi fosse comunque certezza della 
tempestività dell’invio e nel frattempo procedeva all’apertura delle offerte 
economiche recanti la percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara e procedeva 
al calcolo della soglia di anomalia nelle more degli elementi di verifica ad opera 
della Piattaforma. 

Seguiva la risposta della ditta interpellata per la verifica della marcatura delle 
predette offerte, che comunicava alla commissione di gara che “risulta 
indispensabile acquisire gli ulteriori file formati al momento della creazione ovvero il 
serial number e il file origine pdf firmato digitalmente. Ciò al fine di completare le 
verifiche e la relativa associazione alla busta marcata temporalmente specificando 
inoltre che gli stessi non sono modificabili”. 

Pertanto la Commissione di gara invitava le due imprese predette a trasmettere il 
serial number della busta contenente le offerte economiche oltre che i file firmati 
digitalmente ad essi associati. 

Verificata la documentazione indicata, l’azienda gestrice della piattaforma 
confermava che le offerte economiche delle ripetute imprese partecipanti erano 
state marcate temporalmente nel rispetto del timing di gara. 

In seguito, la Commissione di gara procedeva all’apertura delle offerte in questione 
e ricalcolava, includendo anch’esse nel computo, la soglia di anomalia, a cui seguiva 
il provvedimento di aggiudicazione. 

Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti 
ribassi: il ricorso 
Secondo la ricorrente: 

• il ricalcolo della soglia di anomalia operato dalla commissione sarebbe 
illegittimo in quanto operato in violazione dell’art. 95, comma 15 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) a mente del quale “ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione…. o esclusione delle offerte non rileva 

https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0098-3/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2750
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0098-3/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2750


ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia 
di anomalia delle offerte”; 

• la Commissione, avendo chiesto alle due imprese che avevano utilizzato un 
formato non riconosciuto di fornire i file necessari ad eseguire le verifiche, 
avrebbe condizionato la determinazione della soglia di anomalia, con la 
conseguente possibilità di subordinare le esclusioni automatiche alla scelta 
delle due imprese di aderire o meno alla richiesta istruttoria; 

• la scelta della Commissione di consentire la regolarizzazione delle offerte alle 
due imprese inizialmente escluse avrebbe anche violato l’art. 83, comma 9 del 
Codice dei contratti che inibisce qualunque soccorso istruttorio con 
riferimento all’offerta economica e a quella tecnica. 

Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti 
ribassi: il controricorso 
La controinteressata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per 
carenza di interesse, in quanto l’accoglimento del ricorso non recherebbe alcun 
vantaggio alla ricorrente, atteso che la prima soglia di anomalia individuata dalla 
Commissione di gara (quella che non contempla le offerte delle due imprese la cui 
offerta era da verificare), e che diventerebbe quella applicabile in caso di 
accoglimento del ricorso, coincideva esattamente con la percentuale di ribasso da 
essa proposta con conseguente sua necessaria esclusione dalla procedura selettiva. 

Calcolo soglia di anomalia e arrotondamenti 
ribassi: la decisione del TAR 
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il rilievo della controinteressata 
rilevando che l’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti, riprodotto dall’art. 25 del 
Disciplinare di gara, dispone espressamente che “...saranno escluse 
automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata. Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non sarà esercitabile se il numero delle offerte ammesse sarà 
inferiore a dieci”. 

Tale regola ha trovato puntuale applicazione anche nella gara per cui è causa, 
essendo pervenute un numero di offerte largamente superiore a dieci (113). 

Ciò premesso, nel verbale della Commissione di gara è riportato che era stata 
individuata la soglia di anomalia nella misura del 35,669 cifra esattamente 



corrispondente a quella indicata nell’offerta economica proposta dalla ricorrente e 
versata in atti. 

Il ricorrente, in una propria tabella in cui ha eseguito il ricalcolo della soglia di 
anomalia, aveva individuato la medesima soglia percentuale fissata dalla 
commissione, salvo poi arrotondarla a penna al 35,67, senza tuttavia spiegare le 
ragioni di tale arrotondamento. E infatti la legge di gara (punto 20.4 Disciplinare) 
prevede che “il prezzo dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto due 
decimali…e che su tale ribasso percentuale verrà calcolata la soglia di anomalia”. 

Secondo il TAR, tale espressione risulta essere chiara nel senso che nessun 
arrotondamento avrebbe potuto essere introdotto, dovendosi avere riguardo alle 
prime due cifre decimali indicate nelle offerte degli operatori economici; dal che 
consegue che l’offerta proposta dalla ricorrente coincide effettivamente con la 
soglia di anomalia individuata in base al primo computo, per cui, in caso di 
accoglimento del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa. 

Stando così le cose, deve quindi ravvisarsi la carenza di interesse al ricorso da cui 
discende la sua inammissibilità per difetto della c.d. “prova di resistenza” da parte 
della ricorrente che non ha dimostrato, come era suo onere fare, di essere titolare di 
un interesse all’eliminazione dell’illegittimità censurata con il ricorso tale per cui se 
l’amministrazione non fosse incorsa nel vizio lamentato, essa si sarebbe sicuramente 
aggiudicata la gara. 

Nel caso di specie, invece, risulta esattamente il contrario in quanto se fosse stata 
confermata l’originaria soglia di anomalia, calcolata cioè senza considerare le offerte 
delle imprese che avevano impiegato il formato del file non corrispondente a quello 
prescritto dalla legge di gara, la ricorrente avrebbe dovuto essere addirittura esclusa 
dalla selezione in base alla, più volte menzionata, previsione del Disciplinare, 
peraltro non contestata. 

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
 

Documenti Allegati 

 Sentenza TAR Campania 8 gennaio 2020, n. 98 
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Bonus Casa 2020: tutti gli incentivi e le 
detrazioni previste dalla Legge di Bilancio 
 Lisitano Ivana Mattea - C2R Energy Consulting  09/01/2020  

La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2019, porta 
con se numerose proroghe ma anche novità relative a incentivi e detrazioni riguardanti 
lavori edilizi sulla casa. Vediamole nel dettaglio attraverso uno schema sintetico e 
riepilogativo. 

Novità e proroghe per gli incentivi e le detrazioni per la 
riqualificazione nel 2020 

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019 pubblicata in 
GU n. 304 del 30/12/2019) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020 ed ha 
stabilito la proroga di molte delle detrazione fiscali che riguardano i così detti “bonus 
casa” anche per il 2020. Sarà, infatti, possibile anche per il prossimo anno, accedere agli 
incentivi eco e sisma bonus, così come alle detrazioni per gli interventi su terrazze e 
giardini ed a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. 

La novità assoluta introdotta con l’art. 1 comma 219 della Manovra riguarda, però, il bonus 
facciate; con l’art. 70 invece la Legge di Bilancio ha modificato le modalità dello “sconto in 
fattura”, già introdotto durante lo scorso anno. 

https://www.ingenio-web.it/autori/lisitano-ivana-mattea
https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020
https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


Lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici: un 
riepilogo dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa 

Si riportano di seguito, con uno schema sintetico, le possibilità alle quali è possibile 
accedere quando si effettuano lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici 
esistenti per questo nuovo anno. 

Brevemente la Manovra ha confermato le seguenti detrazioni: 

• Il bonus ristrutturazioni 2020: che riguarda le detrazione irpef applicate con
un’aliquota pari al 50% su un massimo di spesa pari a 96.000 euro, tali detrazioni
hanno una durata di 10 anni e spettano ai contribuenti che effettuano lavori di
restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

• Il bonus mobili 2020: l’agevolazione spetta solo a chi ha eseguito interventi di
ristrutturazione (di cui sopra) effettuati prima dell’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici. Anche in questo caso come per i lavori di ristrutturazione la
percentuale da detrarre è del 50% ma stavolta, è relativa ad un massimo di spesa di
10.000 euro.

• Ecobonus 2020 - 2021: prevede una detrazione del 65% o 50% per tutti coloro che
effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a
100.000 euro da suddividere sempre in 10 anni. La detrazione era già stata prorogata
fino al 2021 per quelli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti
comuni degli edifici condominiali.

• Proroga bonus verde 2020: l’agevolazione prevede la detrazione pari al 36% per la
riqualificazione urbana da parte di privati e condomini per terrazzi, balconi e
giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.



• Sismabonus 2021: già presente fino al 2021 la detrazione incentiva (con aliquote che
variano dal 70% al 85%) i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale
degli edifici esistenti che garantiscano un miglioramento di almeno 1 classe di rischio
sismico.

Novità e chiarimenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2020: 
Bonus Facciate e sconto in fattura 

Bonus Facciate 

La novità era già nota dallo scorso ottobre, ma adesso conosciamo con esattezza le regole 
ed i termini del nuovo bonus facciate. Nello specifico i commi da 219 a 224 dell’art. 1 
della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono la detraibilità dei costi. 

L’agevolazione, che ha già riscosso numerosi consensi tra gli addetti ai lavori, consiste 
nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate 
esterne degli edifici degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B 
(totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi de DM 1444/68. Sono 
escluse le case isolate di campagna. 

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 
6 agosto 1967, n.765 

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere 
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree 
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi. 

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superfice coperta degli edifici esistenti 
non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq 

I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano i costi per i 
cosìddetti interventi di manutenzione ordinaria; nello specifico sono incentivati: 

• gli interventi sulle strutture opache della facciata;
• i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
• la pulitura della facciata;
• la tinteggiatura esterna dell’edificio.

Gli esclusi dal Bonus Facciate 

https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


Rimangono, pertanto, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli 
interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni. Si ricorda che il bonus facciate 
è applicabile esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui 
balconi o su ornamenti e fregi; pertanto si escludono le spese sostenute per la 
sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% con l’ecobonus). 

Attenzione se i lavori di manutenzione interessano l’edificio anche dal punto di 
vista termico 

Si specifica però che in caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista 
termico ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente 
lorda complessiva dello stesso, questo dovrà soddisfare i requisiti di cui al decreto 
MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del 
Decreto MISE 26 gennaio 2010. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 
3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del
risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di
controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.

Pertanto i contribuenti che siano interessati alla detrazione del 90% e che hanno 
progettato di realizzare un cappotto termico dovranno avvalersi di un tecnico per verificare 
che i lavori effettuati sulla facciata dell’edificio soddisfino i requisiti sopra citati. 

L’obiettivo evidente di tale misura è quello di rilanciare la cura degli stabili; promuovere la 
riqualificazione del patrimonio edilizio; incentivare il risparmio energetico ed infine un 
obiettivo ancora più ambizioso è quello di dare un volto nuovo alle nostre città. Sono 
attesi effetti immediati nel settore edilizio nonché sul decoro architettonico degli edifici e 
delle città.  

In linea con il bonus per il rifacimento delle facciate esterne è il nuovo piano casa varato 
dal Governo volto alla riqualificazione degli immobili urbani. Il piano vuole promuovere la 
rinascita delle città con lo scopo finale di dare loro un nuovo volto.  Al piano caso sarà 
destinato un miliardo di euro da destinare quindi ai progetti di riconversione degli 
immobili e di quelle aree il cui utilizzo oggi non è più possibile; come ad esempio 
l’introduzione di nuovi servizi e opere di adeguamento di quelli già esistenti.  

Lo sconto in fattura 

Con l’art. 70 della Legge di Bilancio viene modificato il comma 3.1 dell’art. 14 del D.L. 
04/06/2013, n. 64 convertito, con modificazioni della legge 03/08/2013 n.90. Si specifica, 
infatti, che a partire dal 1°gennaio 2020, unicamente per gli interventi di 
ristrutturazione importante di primo livello (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26/06/2015, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 



162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le 
parti comuni degli edifici condominiali) e con un importo dei lavori pari o superiore al 
200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo 
diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a 
quest’ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo (ai sensi dell’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 
della legge 23/12/2000, n. 388, e all’art 1, comma 53 della legge 24/12/2007, n. 244). 

Si ricorda che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta facoltà di cedere il 
credito d’imposta, ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di 
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad 
istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

Le proroghe stabilite con la Legge di Bilancio 2020 

Il bonus ristrutturazioni 

Il bonus ristrutturazioni risulta come uno dei bonus maggiormente utilizzato, ed è stato 
confermato dall’ultima legge di Bilancio sia per quanto riguarda l’aliquota di detrazione 
che il tetto massimo incentivabile. Pertanto è stata prorogata la possibilità di beneficiare 
della detrazione irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro 
per singola unità immobiliare. 

Di seguito i dettaglio più interessanti che rimangono invariati dallo scorso anno. 

https://www.ingenio-web.it/25440-ecobonus-ultima-retromarcia-lo-sconto-in-fattura-si-fa-solo-per-i-lavori-condominiali-sopra-i-200-mila-euro
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Detrazioni per mobili ed elettrodomestici 

Collegato al bonus ristrutturazioni, anche il bonus mobili è stato rinnovato per il 2020. I 
contribuenti che approfittano del bonus mobili possono detrarre il 50% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro se effettuano lavori di ristrutturazione e 
comprano mobili nuovi o elettrodomestici di classe elettronica A+ e A per arredare 
l’immobile ristrutturato. 

Come per l’anno precedente, per poter ottenere la detrazione fiscale, è necessario 
comunicare i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di forni, frigoriferi, 
lavastoviglie, piano cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.  

Ecobonus 2020 

L’ecobonus è la detrazione irpef o ires spettante ai contribuenti che effettuano lavori per il 
risparmio energetico su edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione 
delle imposte dividere, in 10 rate annuali di pari importo. 

In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni vanno al 50% al 70%, fino ad arrivare 
all’85% per i lavori in condominio; di seguito gli interventi ammessi e le detrazioni 
raggiungibili sia nel caso di interventi su singole unità immobiliari che nel caso di interventi 
su parti comuni di edifici condominiali. 



Bonus verde 

Confermato nel 2019 adesso prorogato in via definitiva anche per il 2020 il bonus verde, la 
conferma è arriva con il Milleproroghe che ha avuto il via libera dal CDM del 21 dicembre. 
Il bonus verde è la detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute per i lavori di 
sistemazione a verde degli edifici esistenti, comprese coperture e giardini pensili. 

La proroga conferma la detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un 
importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle 
eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. 

Altre novità 



Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 con il comma 188 dell’art. 1 viene 
riconosciuto un credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all’acquisizione e 
predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di 
aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa 
disciplina a una disposizione di rango secondario. 

Sono affidate, però, ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Manovra (ovvero il 1° gennaio 2020) 
la definizione dei criteri di procedura per l’accesso al beneficio. 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-di-bilancio-2020-riepilogo.pdf


Venerdì 10 Gennaio 2020

il punto dei Consulenti del lavoro

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: il punto dei Consulenti del lavoro
Un approfondimento sulle nuove misure introdotte dal Decreto Fiscale
Dal 2020 sono previste nuove misure di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera. Il
Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 - c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio - convertito,
con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, infatti, modifica le regole su ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti, ed estende il regime del reverse charge IVA.

Nello specifico è l’articolo 4 del citato decreto, dopo la sua conversione in legge, ad apportare 
alcune modifiche normative con l’obiettivo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, 
l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA.

Ad esaminare la nuova disciplina, l’ambito di applicazione, gli obblighi posti dal Legislatore, il 
nuovo regime sanzionatorio e i casi di esenzione è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
nell'approfondimento del 7 gennaio 2020.

La decorrenza della nuova disciplina è fissata al 1° gennaio 2020, salvo che per il reverse charge 
IVA per il quale, invece, occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.

In allegato l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Allegati dell'articolo

 Consulenti-lavoro-Approfondimento_FS_07-01-2020_somministrazione_illecita_web.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40523__ritenute-compensazioni-appalti-subappalti-punto-dei-consulenti-lavoro.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 9 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio una nuova agevolazione per i forfettari

Dal 1° gennaio una nuova agevolazione per i forfettari
Per chi ha compensi al di sotto dei 65mila euro, dal 2020 si è aggiunto al regime fiscale agevolato
anche il nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (per esempio Pc e arredo ufficio)
Dal 1° gennaio 2020 una nuova agevolazione per i professionisti che usufruiscono del regime
fiscale forfettario. Per chi ha compensi al di sotto dei 65mila euro, dal 2020 si è aggiunto al
regime fiscale agevolato anche il nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (Pc, arredo
ufficio ad esempio).

L’agevolazione, prima preclusa ai (soli) professionisti in regime forfetario, è stata modificata dalla
Legge di Bilancio 2020, trasformandosi da bonus sull’ammortamento a credito d’imposta,
detraibile quindi anche dall'imposta forfettaria del 5-15 per cento.

Per chi ha la flat tax il guadagno è certo (perché finora nessuna agevolazione era applicabile),
mentre per i professionisti in regime ordinario il calcolo della convenienza del nuovo sconto resta
più complesso.

Il bonus potrà essere utilizzato per acquistare beni strumentali materiali e nuovi: pc, stampanti,
arredi dello studio e tutti i beni strumentali con percentuale di ammortamento superiore al 6.5%
(immobili ed altri). Esclusi dall’agevolazione i software (se non inscindibili dal pc, bene materiale)
e beni di Industria 4.0, perché immateriali. (fonte: Confprofessioni)

https://www.casaeclima.com/ar_40519__dal-primo-gennaio-una-nuova-agevolazione-per-forfettari.html


Giovedì 9 Gennaio 2020

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2020

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2020
Il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è
confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con
riferimento all’anno 2019
Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie
generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da
presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le
istruzioni per la compilazione del modello.

Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:

- http://www.mise.gov.it

- http://www.isprambiente.gov.it

- http://
www.unioncamere.gov.it

- http://www.infocamere.it

- http://www.ecocerved.it

- Vai alla pagina dedicata del
MATTM

https://www.casaeclima.com/ar_40520__modello-unico-dichiarazione-ambientale-mud-duemila-venti.html


Giovedì 9 Gennaio 2020

In vigore il decreto fiscale convertito in legge: le novità per
l'edilizia

In vigore il decreto fiscale convertito in legge: le novità per l'edilizia
Circoscritta l’applicazione del meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro
dipendente nell’ambito di appalti e subappalti. Estesa al 2019 e al 2020 la possibilità per le
imprese di compensare le proprie cartelle esattoriali con i crediti commerciali e professionali con
la PA
È in vigore dal 25 dicembre scorso la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili”.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre, questa conversione in legge del
Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, è stata approvata in via definitiva dal
Senato il 17 dicembre.

Tra le novità del provvedimento, evidenzia l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili),
viene circoscritta l’applicazione del meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro
dipendente nell’ambito di appalti e subappalti, ed estesa al 2019 e al 2020 la possibilità per le
imprese di compensare le proprie cartelle esattoriali con i crediti commerciali e professionali con
la PA.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ART 3)

https://www.casaeclima.com/ar_40514__vigore-decreto-fiscale-convertito-legge-novita-per-edilizia.html


Il provvedimento contiene una disposizione in tema di contrasto alle indebite compensazioni.

L’art. 3 del decreto legge, infatti, uniforma la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti
derivanti dalle imposte sui redditi con quella relativa alla compensazione dei crediti IVA.

Infatti, con una modifica dell’art.17 del Dlgs 241/1997 viene stabilito che anche la compensazione
dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui dovrà
essere fatta dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dall’istanza da
cui emerge il credito.

Tale disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta 2019.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare liberamente in
compensazione “orizzontale” i crediti derivanti dalle imposte sui redditi, superiori a 5.000 euro, ma
sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della
dichiarazione annuale con l’apposizione del visto di conformità.

Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è, si ricorda, il 30 novembre (non più il
30 settembre) dell’anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

Resta fermo, che per la compensazione “orizzontale” dei crediti di importo inferiore a 5.000 euro
non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro
utilizzo in compensazione potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo al periodo di
imposta in cui è sorto il credito.

La disposizione stabilisce, inoltre, che anche per i soggetti non titolari di partita IVA, sussiste
l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello F24 in via telematica.

Al fine di contrastare le indebite compensazioni la norma prevede, inoltre, una procedura di
cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps, e Inail, per cui entrambi gli enti potranno
inviare all’Amministrazione finanziaria segnalazioni qualificate relative a compensazioni che
presentano profili di rischio.

Infine, viene previsto un regime sanzionatorio per i tentativi di indebita compensazione, da
applicare nei casi in cui, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, venga
individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della
delega di pagamento al soggetto interessato e si applica una sanzione pari al 5% dell’importo fino
a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori.

Resta fermo che l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il
contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni.

RITENUTE E COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI (ART. 4)



Il provvedimento introduce una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
che riscrive integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

In particolare, su questo tema va precisato che il testo iniziale del Decreto Legge aveva
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un meccanismo oneroso di sostituzione nel
versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia
pubblici che privati, mentre nel corso dell’iter di conversione questo meccanismo è stato
eliminato, anche se sono stati introdotti nuovi onerosi obblighi sia in capo agli
appaltatori/subappaltatori, che in capo ai committenti.

In particolare il co.1 dell’art. 4 del decreto legge stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio
2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di
beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento
delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

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

Viene, quindi, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al
committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

a) le deleghe di pagamento

b) l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o
nel servizio nel mese precedente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio

- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione

- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con
separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.

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



In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia
delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o
insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono
irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al
30% dell’importo delle ritenute non versate.

Gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le
imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione,
la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi
alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

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

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

Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi
previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali,
mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi
tre commi dell’art.4.

Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che
sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro,
la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è
ammessa.

Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al
ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad
esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a
50.000 euro).

PRECOMPILATA IVA (ART 16)

La disposizione di cui all’art. 16 del testo del Decreto Legge prevede che, in via sperimentale, per
le operazioni IVA effettuate a partire dal 1 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate metta a
disposizione dei soggetti passivi IVA, in un’area del sito dedicata, le bozze precompilate dei
registri IVA (fatture emesse e fatture degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972) e
delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

A partire dal 2021 verrà elaborata la bozza della dichiarazione annuale IVA.



Con una modifica apportata presso la Commissione Finanze della Camera è stato stabilito che la
trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine
del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del
documento comprovante l’operazione.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART 17)

Con l’art. 17 del decreto legge viene stabilito che in caso di ritardato, omesso o insufficiente
pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate, dal 1 gennaio 2020,
tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al
contribuente l’ammontare dell’imposta comprensiva della sanzione amministrativa dovuta ai sensi
dell’art. 13 co.1, del Dlgs 471/1997 (pari, ad esempio, al 30% dell’importo per i pagamenti con
ritardo superiore a 90 giorni) ma ridotta di un terzo, e con aggiunta degli interessi.

Viene, inoltre, stabilito che se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi non versati.

Si ricorda, che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Con una modifica apportata nel corso dell’iter di conversione è stato inoltre stabilito che per
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, per importi dovuti non superiori di 1.000
euro annui, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere
assolto con 2 versamenti con cadenza semestrale: il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

MODIFICHE ALL’ART. 96 DEL TUIR (ART 35)

L’art. 35, modifica l’art. 96 del TUIR (DPR 917/1986) in tema di limiti alla deducibilità degli
interessi passivi, nella parte in cui stabilisce l’esclusione dall’ambito operativo della norma per gli
interessi passivi relativi a prestiti contratti da società di progetto allo scopo di finanziare progetti
infrastrutturali pubblici a lungo termine.

Come noto, l’art. 96 del TUIR detta disposizioni limitative in tema di deducibilità degli interessi
passivi e degli oneri finanziari assimilati, stabilendo la regola generale per cui gli stessi risultano
deducibili solo entro un ammontare massimo, pari al 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) di
periodo.

Il comma 8 dell’art. 96, del DPR 917/1986 ammette però la deducibilità integrale degli interessi
passivi relativi a prestiti, contratti per finanziare “progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine”,
che non siano garantiti né da beni appartenenti al gestore diversi da quelli afferenti al progetto
infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi.



L’art. 96 prevede, inoltre, che sono interamente deducibili gli interessi passivi che maturano sui
prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento
del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e rimborsati solo con i flussi generati da
esso.

L’art. 35 del Decreto fiscale interviene su questi aspetti per chiarire che:

- i “progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine” citati dalla disposizione del TUIR sono quelli a
cui si applicano le disposizioni della Parte V del Dlgs. 50/2016, ovvero le infrastrutture e gli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e
programmazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- in caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale
rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto, sono integralmente deducibili gli interessi
passivi e oneri finanziari relativi a prestiti stipulati dalla società anche se assistiti da garanzie
diverse da quelle previste al comma 8 dell’art. 96, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali
pubblici concernenti contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI VERSO LA PA E “ROTTAMAZIONE TER” (ART.37)

Il provvedimento contiene, inoltre, una disposizione volta a prorogare, anche per gli anni 2019 e
2020 la possibilità per le imprese di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti
commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti
vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la possibilità riguarda i carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31
ottobre 2019 e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del
creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima
Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti.

Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia
inferiore o pari al credito vantato.

Viene, inoltre, posticipato, dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di
somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e
rientranti nella cd. Rottamazione-ter di cui al DL 119/2018.

La proroga riguarda, in particolare, le seguenti scadenze:

- il termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, delle somme dovute per
l’adesione alla cd. rottamazione-ter

- il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme residue
dovute per la cd. rottamazione-bis



- il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, di quanto dovuto dai
soggetti aderenti alla rottamazione-bis, originariamente esclusi dalla rottamazione ter e
successivamente riammessi all’agevolazione per effetto del DL135/2018

- i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, dai soggetti
residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e del 2017.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI (ART 39)

Viene rivista la disciplina relativa ai reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, inerenti a dichiarazioni
fraudolente, infedeli e omesse, riferite a imposte sui redditi e Iva, nonché alle ipotesi di
distruzione delle scritture contabili

In particolare, a differenza di quanto previsto in origine dall’art. 39 del Decreto Legge, nessuna
modifica è stata apportata alle le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di cui agli
articoli 10-bis e 10-ter DLgs. n. 74/2000, che pertanto restano le seguenti:

- 150.000 euro in caso di mancato versamento di ritenute (il mancato versamento si riferisce a
ciascun periodo di imposta come risultante dalla dichiarazione annuale del sostituto di imposta);

- 250.000 euro in caso di mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale.
(fonte: Ance)

Allegati dell'articolo

 Legge-conversione-decreto-fiscale-Gazzetta[1].pdf
 Legge-conversione-decreto-fiscale-testo-coordinato-Gazzetta[1].pdf
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SISMABONUS 2020, PREGI E 
DIFETTI FISCALI E DI SICUREZZA 
Il Sismabonus è uno strumento prezioso di prevenzione sul patrimonio 
immobiliare privato. Ma ha alcuni svantaggi, dal punto di vista fiscale e della 
sicurezza 
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Le prime considerazioni da compiere riguardano i pregi e i difetti del Sismabonus alla luce 
delle conferme e modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 e dal Decreto Crescita. 
Manovra finanziaria 2019 e 2020 infatti non hanno modificato nulla. 

Nel 2017 gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli 
immobili, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, hanno rappresentato il 74% di tutto il 
mercato delle costruzioni e tra questi i lavori di recupero edilizio e di riqualificazione 
energetica attivati con gli incentivi fiscali nel 2017 siano stati pari al 55,7% degli interventi di 
manutenzione straordinaria del comparto residenziale. 
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Sismabonus come strumento di sicurezza 
antisismica 

Non più finanziamenti solo “post catastrofe” 

Purtroppo non è possibile distinguere tra questi interventi quelli realizzati ricorrendo al 
Sismabonus (leggi tutte le informazioni utili sulla detrazione Sismabonus) ma l’unica cosa 
certa è che il successo delle misure di incentivazione stabilizzate dal 2018 a 2021 testimonia 
definitivamente il superamento del sistema di finanziamento “post catastrofe” con una 
legislazione basata sull’emergenza in un Paese come l’Italia caratterizzato da un elevato 
rischio sismico in termini di pericolosità (frequenza ed intensità dei fenomeni), vulnerabilità 
(fragilità del patrimonio edilizio) ed esposizione (densità abitativa e presenza di un patrimonio 
storico, artistico, monumentale unico al mondo). 

In questo contesto il Sismabonus diventa uno strumento prezioso (forse l’unico) di 
prevenzione sul patrimonio immobiliare privato. 

Un punto di forza del meccanismo è sicuramente quello di aver proposto percentuali di 
detrazione maggiorate in funzione del passaggio di classe di rischio sismico del fabbricato. 
Sicuramente per la convenienza economica ma soprattutto perché obbliga i singoli proprietari, 
che intendano usufruire del Sismabonus, a far eseguire da un tecnico la procedura per la 
classificazione sismica del proprio fabbricato. Ciò consente di conoscere il livello di sicurezza 
del proprio immobile, conoscerne i punti deboli e prevedere i meccanismi di collasso che si 
possano innescare in presenza di un evento sismico. 

Problema: non obbligatorietà dell’Attestato di classificazione 
sismica 

La conoscenza approfondita di un edificio consente di individuare gli interventi più adatti per il 
raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato. Il punto debole è però rappresentato 
dall’obbligatorietà. A oggi, infatti, l’Attestato di classificazione sismica degli edifici non è un 
documento obbligatorio da allegare nel caso di compravendita, locazione o altro (come 
avviene per l’Attestato di prestazione energetica), ma solo uno strumento che, alla luce del 
meccanismo di incentivazione “premiante” del sisma bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 

https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/


2017, consentirà al proprietario di ottenere un maggiore beneficio fiscale a seguito del 
passaggio a classi di rischio sismico inferiore. 

A dirla tutta anche la normativa tecnica al paragrafo 8.4 prevede che “la valutazione della 

sicurezza deve essere effettuata ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al 

punto 8.4 – adeguamento sismico, miglioramento sismico, rinforzo locale – e dovrà 

determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento”. 

Questa definizione stabilisce che se nel proprio fabbricato non si ha necessità di eseguire 
alcun tipo di intervento, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non 
interferiscono con elementi strutturali, non si ha nessun tipo di obbligo né di valutare il 
livello di sicurezza né tantomeno di eseguire interventi di miglioramento o adeguamento 
sismico. 

L’unico obbligo presente, introdotto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3274 del 2003, riguarda le pubbliche amministrazioni di “procedere a verifica sia degli 
edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali […] che possono assumere rilevanza 
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”. Tuttavia si è trattato di un obbligo 
disatteso come sottolineato in un recente articolo pubblicato su “Edilizia e Territorio” del Sole 
24 Ore a firma del prof. Paolo Rocchi che ha ribadito come “l’obbligo di controllare ospedali, 

scuole, infrastrutture, nonostante sia stato introdotto con una ordinanza del 2003, è rimasto 

lettera morta nonostante nel frattempo siano avvenuti tre terremoti”. 

Sismabonus come strumento fiscale 

Due pregi e un difetto 

Fino a ora abbiamo considerato solo l’aspetto tecnico del Sismabonus ma non bisogna 
dimenticare che si tratta principalmente di uno strumento fiscale strettamente legato alla 
capienza IRPEF (o IRES) del soggetto beneficiario e quindi al suo reddito. In quest’ottica 
è necessario sottolineare due ulteriori aspetti positivi del Sismabonus e un unico grande 
difetto. 

Per quanto riguarda i pregi il primo riguarda sicuramente la cessione del credito estesa, per 
il momento, ai soli condomini. Si tratta di un’agevolazione notevole soprattutto se 
consideriamo che all’interno di un’assemblea condominiale non è necessaria l’unanimità per 
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approvare un intervento di messa in sicurezza antisismica. Pertanto quei soggetti che, per 
mancanza di disponibilità o altro, si trovino a subire le scelte dell’assemblea, hanno così la 
possibilità di ridurre notevolmente l’esborso economico iniziale cedendo il credito spettante 
all’Impresa esecutrice o ad altro soggetto. 

Il secondo aspetto riguarda la vasta platea dei soggetti beneficiari che ben si sposa a 
strategie di ottimizzazione. Questo significa che, per esempio, all’interno dello stesso nucleo 
familiare, è possibile far ricadere il beneficio fiscale in capo al soggetto che ha il reddito 
maggiore (o comunque la maggiore capienza IRPEF) senza che questo sia necessariamente 
il proprietario o titolare di altri diritti sull’immobile. 

Il difetto più grande del sisma bonus è legato alla capienza IRPEF del soggetto beneficiario. 
Cerchiamo di comprenderlo meglio con un esempio in cui analizziamo tre differenti tipologie di 
intervento. 

1. Rinforzo locale senza passaggio di classe di rischio 
a. Spesa sostenuta: 30.000 € 
b. Percentuale di detrazione: 50% € 
c. Detrazione fiscale: 15.000 € 
d. Rata annuale (5 anni): 3.000 € 
e. Reddito annuo del beneficiario: 25.900 € 
f. Imposta IRPEF lorda: 6.393 € 
g. Detrazioni per lavoro dipendente: -1.073 € 
h. Sisma bonus: -3.000 € 
i. Totale detrazioni (g + h): -4.073 € 
L. Imposta IRPEF netta (f – i): 2.320 € 

2. Miglioramento sismico con riduzione di una classe di rischio 
a. Spesa sostenuta: 40.000 € 
b. Percentuale di detrazione: 70% € 
c. Detrazione fiscale: 28.000 € 
d. Rata annuale (5 anni): 5.600 € 
e. Reddito annuo del beneficiario: 25.900 € 
f. Imposta IRPEF lorda: 6.393 € 
g. Detrazioni per lavoro dipendente: -1.073 € 
h. Sisma bonus: -5.600 €                                     Eccedenza di 280,00 € 



i. Totale detrazioni (g + h): -6.673 € 
L. Imposta IRPEF netta (f – i): 0 € 

In questo caso il totale delle detrazioni è maggiore dell’imposta IRPEF generando 
un’eccedenza di 280,00 euro. Tale eccedenza non potrà essere recuperata in alcun modo né 
sotto forma di rimborso né di credito e pertanto andrà persa. 

Sicurezza del fabbricato inversamente proporzionale al beneficio 
fiscale 

A un aumento di sicurezza in termini di vulnerabilità del fabbricato, eseguendo interventi che 
consentano di ottenere la riduzione di due classi di rischio sismico, non sempre corrisponde 
proporzionalmente un aumento del beneficio fiscale. Anzi, paradossalmente ridurre una o due 
classi di rischio potrebbe produrre lo stesso identico beneficio economico. 

Per questo è bene che il Sismabonus venga valutato correttamente, tanto negli aspetti tecnici 
che fiscali, in fase progettuale, per evitare di ottenere un beneficio economico reale inferiore a 
quello preventivato. 

 



L’Isola di Man vuole produrre il 75% di energia
elettrica da rinnovabili entro il 2035. Emissioni net-
zero nel 2050
Il governo autonomo punta soprattutto sull’eolico, ma anche sul recupero ambientale
[10 Gennaio 2020]

Il governo autonomo dell’Isola di Man – 572 km2 (più di due volte e
mezzo l’Isola d’Elba) e 83.000 abitanti (circa tre volte quelli
dell’Elba), una dipendenza della Corona Britannica dotata di
governo autonomo e che emerge dal Mare d’Irlanda, a metà strada
tra l’Inghilterra e l’Irlanda – ha annunciato un “piano d’azione” che,
entro il 2035, prevede di produrre da fonti rinnovabili il 75%
dell’energia elettrica necessaria all’isola.

Intanto il governo autonomo di Douglas/Doolish ha cominciato a
testare l’interesse di investitori privati per realizzare i progetti di
costruzione di pale eoliche offshore e onshore e il primo ministro di
Man, Howard Quayle, un indipendente in carica dal 2016, ha
affermato che i nuovi piani energetici necessitano di impegno, anche
economico, da parte di tutti gli isolani. Infatti, le proposte fanno parte
di un piano per ridurre a zero le emissioni di carbonio dell’Isola di
Man entro il 2050.

Ma il governo di Man non punta solo sull’eolico: le misure per compensare le attuali emissioni durante il primo anno di attuazione
del piano includono il ripristino di fino a 1.000 acri di torbiere, la piantumazione di 85.000 alberi e la creazione di più riserve naturali
marine per promuovere la cattura del carbonio. Sarà inoltre introdotto un divieto di tagliare la torba.

Quayle ha sottolineato che «Tutti dovrebbero assumersi la responsabilità della propria impronta di carbonio. Lavorando con il
settore privato e tutta la popolazione dell’isola di Man, possiamo garantire che i nostri figli abbiano un futuro».

E, in un’isola che vive in gran parte di turismo, un sondaggio del settembre 2019 ha rilevato che circa l’80% degli intervistati
appoggerebbe le pale eoliche, con il 76% favorevole anche se fossero «visibili da casa».

Inoltre, il 77% degli abitanti dell’Isola di Man sostiene l’eliminazione graduale delle auto a benzina e diesel; il 47% una tassa di
circolazione aggiuntiva sui veicoli a combustibili fossili; il 76% è per l’eliminazione graduale e il divieto di nuove caldaie a
combustibile fossile e il 62% è a favore di una climate change tax per queste caldaie; il 90% è favorevole all’introduzione di autobus
a emissioni zero da parte del governo e il 79% a un “servizio di autobus gratuito per tutti” per ridurre il traffico sulle strade dell’isola.

Il governo di Man ha già annunciato i piani per vietare la vendita di auto a benzina e diesel sull’isola entro il 2040 e divieto per le
nuove case di installare caldaie a gas e petrolio entro il 2025.

Il governo autonomo valuterà anche le possibilità di produrre energia utilizzando le maree e i pannelli solari e stima che per
raggiungere l’obiettivo net-zero del 2050 occorreranno circa 25 milioni di sterline di investimenti pubblici all’anno, accompagnati da
finanziamenti privati.

Il bilancio dell’Isola di Man per il 2020 – 2021 destinerà alla prima fase del progetto almeno 10 milioni di sterline e a giugno il
governo di Douglas presenterà un disegno di legge sui cambiamenti climatici che fisserà giuridicamente il proseguimento del
cammino verso il 75% di energia elettrica rinnovabile entro il 2035 e le emissioni net-zero entro il 2050. Le proposte saranno
discusse dal Tynwald, il parlamento bicamerale dell’isola di Man, entro questo mese.

Il piano d’azione di Man si basa su un rapporto di James Curran, già a capo della Scottish Environment Protection Agency ed ora
presidente del climate transformation team del governo di Man, che ha spiegato che si tratta di «Un documento dal vivo, che dovrà
essere rivisto ciclicamente e regolarmente, per stare al passo con lo sviluppo della tecnologia».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/isola-di-Man.jpg


Ecco la strategia nazionale del
ministero dell’Agricoltura su risparmio
idrico, tutela territoriale e lotta al
dissesto idrogeologico
Bellanova: «Acqua risorsa centrale in agricoltura». Abi: «Ruolo centrale dei consorzi 
di bonifica»
[9 Gennaio 2020]

Secondo il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la
Strategia nazionale per il risparmio idrico, la tutela territoriale, la
lotta al dissesto idrogeologico presentata dalla ministro Teresa
Bellanova è «una programmazione imponente, per risorse investite,
impatto dei cantieri avviati, territori coinvolti».

Al ministero ricordano che «suddivisa nei bienni 2018-2019 e 2020,
la Strategia ha visto nel primo biennio finanziati sessantasette
progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del
risparmio idrico in agricoltura per complessivi629 milioni di euro
attraverso il Programma di sviluppo rurale nazionale(PSRN); il
Fondo sviluppo e coesione; la Legge di bilancio (infrastrutture
strategiche) 2017 che aveva istituito il Fondo per le infrastrutture
strategiche. Tutti in fase di esecuzione: l’immediata cantierabilità era
infatti una delle condizioni per partecipazione alla selezione indetta,
il che ha consentito ai beneficiari, in gran parte Consorzi di bonifica, di essere immediatamente operativi». Nelle prossime
settimane, grazie anche all’importante lavoro di attrazione delle risorse svolto dal Mipaaf in questi mesi, prenderà il via una nuova
tranche di interventi, per circa 500 milioni di euro e la realizzazione di 52 progetti.

Nella Strategia nazionale rientrano anche a Banca dati degli Investimenti irrigui e il Sistema Informativo nazionale per la gestione
della risorsa idrica in agricoltura. Al Mipaaf  spiegano che «Realizzata nel 2018 dal CREA in collaborazione con le Regioni la Banca
Dati, obiettivo della Banca dati è supportare nella maniera più ampia possibile la programmazione degli interventi finalizzati alla
riduzione dei rischi in agricoltura, sia in relazione alla scarsità idrica, sia al dissesto. Anche attraverso la connessione con il Sistema
informativo nazionale per la gestione della risorsa idrica in agricoltura (SIGRIAN), anch’esso gestito dal CREA, database nazionale
unico di riferimento per la raccolta di dati e informazioni sull’uso irriguo dell’acqua a scala nazionale, importante anche nella
definizione di modelli di certificazione sulla sostenibilità, in particolare per quanto concerne l’utilizzo della risorsa idrica (cosiddetta
impronta idrica)».

La Bellanova ha concluso: «Una parte consistente dei fondi utilizzati per l’attuazione dei progetti rinviene da quel Fondo
Infrastrutture costituito con la Legge di bilancio del 2017, che non a caso individuava proprio nel dato infrastrutturale nel nostro
Paese uno dei punti, se non quello più rilevante e strategico, sui cui intervenire senza indugi. Era la stessa logica che aveva
informato e dato vita a due intuizioni straordinarie poi sciaguratamente cancellate: Casa Italia e Italia Sicura. Straordinarie perché,
dinanzi a cambiamenti climatici così evidenti e dagli esiti spesso devastanti, con le gelate al sud e la siccità al nord, e alla
pervasività del dissesto idrogeologico, non possiamo pensare di agire solo quando il disastro è accaduto. Per questo, in virtù della
lungimiranza che caratterizzava quelle strutture rivelatesi un successo, quanto presentiamo oggi lo leggo a giusta ragione in quel
solco, ulteriore conferma della giustezza e valenza. Quando parliamo di Italia shock, delle proposte che in questo mese
presenteremo ai nostri partner di governo, diciamo: abbiamo le risorse, abbiamo i progetti immediatamente cantierabili, lavoriamo
per mettere a valore presto e bene le une e gli altri. Non è civile un paese dove un’opera pubblica anche di pochi chilometri ha
bisogno di anni per vedere la luce con un costo enorme per i cittadini e la loro qualità della vita. Le decine di opere in fase di
realizzazione che oggi stiamo illustrando dimostrano che è possibile. Qui l’abbiamo fatto e stiamo continuando a farlo, anche con
una capacità forte di attrazione delle risorse per proseguire nel programma avviato, il che si traduce non solo, come è evidente, nel
raggiungimento degli obiettivi individuati, contrasto al dissesto idrogeologico e riduzione dei rischi legati alla scarsità idrica, ma
soprattutto in nuova salvaguardia e tutela del paesaggio».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/risparmio-idrico-Bellanova.jpg


Molto soddisfatto per le parole del ministro si è detto il presidente dell’ Associazione Nazionale Consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), Francesco Vincenzi, che ha sottolineato che la presentazione della Strategia nazionale :
«E’ una pagina straordinaria, per la quale ringraziamo il ministro ed il dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
testimonianza  della modernità dei Consorzi di bonifica, capaci non solo di dimostrare efficienza operativa, ma di essere adeguati
alle nuove sfide lanciate dall’Unione Europea». Il presidente dell’Anbi ha aggiunto che «Non è accettabile però che siano necessari
troppi anni per realizzare opere pubbliche. Dobbiamo lavorare per ridurre il gap infrastrutturale fra regioni, con quelle del Sud, che
continuano a pagare decenni di errate politiche: la valorizzazione del territorio è un fondamentale asset per lo sviluppo economico
ed occupazionale. Da anni manca, però, una strategia complessiva sul modello di sviluppo più congeniale all’Italia.  Ribadiamo,
innanzitutto, la necessità di approvare al più presto la Legge sul Consumo del Suolo, ferma da troppo tempo in Parlamento. Insieme
dobbiamo puntare ad un Piano nazionale di manutenzione ed infrastrutturazione del territorio per salvaguardarne la bellezza e le
ricchezze agroalimentari. I cambiamenti climatici stanno evidenziando la necessità di adeguare la rete idraulica del Paese,
migliorando la capacità di gestire le acque anche attraverso la realizzazione di invasi in una logica di multifunzionalità e sostenibilità.
In questo è necessaria un’azione congiunta con la politica per affermare, in sede europea, l’indispensabile funzione dell’irrigazione
per le agricolture del Mediterraneo».



L’Artico senza ghiaccio marino rende il
permafrost più vulnerabile allo
scongelamento
Un fenomeno inatteso, scoperto in remote grotte della Siberia, che potrebbe
vanificare in parte gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 antropiche
[9 Gennaio 2020]

Il nuovo studio “Palaeoclimate evidence of vulnerable permafrost
during times of low sea ice”, pubblicato su Nature e realizzato nelle
grotte siberiane da un team di scienziati britannici, israeliani e russi,
fornisce prove che suggeriscono che il ghiaccio marino estivo
dell’Oceano Artico svolge un ruolo essenziale nella stabilizzazione
del permafrost e del suo enorme stoccaggio di carbonio.

All’università di Oxford spiegano che «Il permafrost è terreno che
rimane congelato durante tutto l’anno; copre quasi un quarto del
territorio dell’emisfero settentrionale. Allo stato congelato, il
permafrost consente di immagazzinare grandi quantità di
carbonio; circa il doppio rispetto all’atmosfera».

Ma facendo affidamento sulle sole emissioni moderne è difficile
prevedere il tasso e l’estensione del futuro scongelamento del
permafrost e il conseguente rilascio di CO2 nell’atmosfera. Lo studio a rivelato un rapporto essenziale del passato tra il ghiaccio
marino estivo nell’Artico e il permafrost, una scoperta che ha significative implicazioni per il futuro.

Uno degli autori dello studio, Gideon Henderson Department of Earth sciences dell’università di Oxford e del Geological Survey di
Israele, ha sottolineato: «Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che i periodi in cui il permafrost si era sciolto in passato non
coincidevano semplicemente con quelli in cui sulla Terra faceva più caldo, ma che erano molto più probabili quando l’Artico era privo
di ghiaccio in estate. Questa scoperta sul comportamento passato del permafrost suggerisce che la prevista perdita del ghiaccio
marino artico in futuro accelererà lo scioglimento del permafrost che si trova attualmente in gran parte della Siberia».

Negli ultimi anni sono state osservate significative riduzioni del ghiaccio marino artico e gli scienziati sono concordi nel dire che
entro i prossimi decenni l’Artico sarà completamente libero dal ghiaccio marino estivo, cosa che probabilmente porterà ad
un’accelerazione dello scongelamento del permafrost in Siberia e alla conseguente emissione di enormi quantità di carbonio.

Il nuovo studio si basa su impegnativi lavori sul campo per scoprire ed esplorare le remote grotte siberiane che custodiscono
ghiaccio e permafrost e che rappresentano dei grandi registratori dei periodi in cui il permafrost in passato era assente. I ricercatori
spiegano ancora che «Stalagmiti, stalattiti e letti di pietre fluviali possono formarsi solo in presenza di acqua liquida, e quindi non
quando i terreni sovrastanti sono permanentemente congelati. La presenza di stalagmiti nelle grotte sotto l’attuale permafrost
mostra quindi i periodi in cui il permafrost era assente in passato».

Lo sviluppo di nuovi approcci per datare le stalagmiti consente anche di risalire ai periodi di assenza di permafrost nell’ultimo
milione e mezzo di anni. I ricercatori britannici e israeliani dicono che «Le stalagmiti sono cresciute in modo intermittente da
1.500.000 a 400.000 anni fa e non sono cresciute negli ultimi 400.000 anni. I tempi della formazione di stalagmiti, e quindi l’assenza
di permafrost, non si riferiscono semplicemente alle temperature globali in passato, ma sono particolarmente più comuni quando
l’Oceano Artico era libero dal ghiaccio marino estivo. Questo studio mostra che diversi processi possono portare alla relazione tra
ghiaccio marino artico e il permafrost. L’assenza di ghiaccio marino porta ad un aumento del trasferimento di calore e umidità
dall’oceano all’atmosfera e quindi ad aria più calda trasportata via terra in Siberia. Il trasporto dell’umidità aumenta anche la caduta
di neve sulla Siberia durante i mesi autunnali. Questa coltre di neve isola il terreno freddo estremo degli inverni, il che porta ad un
aumento delle temperature medie annue del terreno, destabilizzando il permafrost. Di conseguenza, nelle regioni con maggiore
copertura nevosa e isolamento, il permafrost inizierà a scongelarsi, rilasciando l’anidride carbonica che è rimasta intrappolata per
millenni».
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Gli autori dello studio sostengono che, se questo dovesse accadere, potrebbe rappresentare un grosso problema per i governi che
stanno cercando di raggiungere emissioni nette zero entro la metà di questo secolo. Intervistato da BBC News, Henderson
conclude: «Gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio potrebbero dover andare oltre tale obiettivo. Se raggiungiamo il net-zero,
potrebbero esserci ancora meccanismi naturali come questo rilascio del permafrost, che emettono CO2 … quindi potremmo
scoprire che dobbiamo andare sotto lo zero – da un punto di vista antropico – per stabilizzare la CO2. La natura continuerà a
spezzarsi e dovremo trovare un modo per risucchiarla di nuovo».



Il capo della Protezione Civile è andato in visita ai territori
colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico il 21 e il 22
dicembre scorso

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il vicepresidente

della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola,

accompagnati dal direttore generale della Protezione Civile della

Regione Campania, Italo Giulivo, saranno in visita oggi ai territori
colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre

scorso e, in particolare, nella zona dell'alluvione di San Martino Valle

Caudina e nei territori interessati dalle frane in Costiera amalfitana.

I sopralluoghi sono partiti da Benevento dove alle 9:30 è prevista una

riunione in prefettura sui temi della crticità idraulica in ambito urbano

della città in corrispondenza di ponte San Nicola e in località Ponticelli,

alla confluenza col fiume Calore e sulla frana nel Comune di Torrecuso

al km 82+350 della SS87 Sannitica. Proseguiranno al centro operativo

comunale di San Martino Valle Caudina e termineranno nel pomeriggio

in Costiera amalfitana con visita ai cantieri aperti sulla SS183

Amalfitana a partire da Cetara (Hotel Cetus), Maiori (Capo D'orso) e

Amalfi (Vettica), interessati dalle frane del 21 dicembre. 

red/gp

(Fonte foto: Dire)

Dissesto idrogeologico, sopralluogo Borrelli in
Campania
Venerdi 10 Gennaio 2020, 10:39



Il dipartimento delle protezione civile nazionale e regionale
hanno effettuato un sopralluogo in elicottero nelle isole di
Lipari, Vulcano e Stromboli danneggiate dalle mareggiate dello
scorso dicembre

Sopralluogo in elicottero da parte di componenti del Dipartimento
della Protezione civile nazionale e regionale, accompagnati dal

sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, nelle aree eoliane fortemente

colpite e danneggiate dalle mareggiate dello scorso mese di dicembre.

Il sorvolo, funzionale alle procedure attivate per fronteggiare

l'emergenza, è stato effettuato su Acquacalda di Lipari, Vulcano,
Ginostra e Stromboli. Il primo cittadino nel richiedere alla Regione

Sicilia la dichiarazione dello stato di calamità naturale, aveva

quantificato in un milione e 510 mila euro i fondi necessari per

intervenire sulle opere pubbliche danneggiate.

Red/cb 

(Fonte: Gazzetta del Sud)

La protezione civile in campo alle Eolie: "Servono
fondi per 1,5 milioni"
Venerdi 10 Gennaio 2020, 10:24



Non si segnalano danni a persone o a cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:24
in Sicilia, a ovest di Catania.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed
epicentro vicino Ramacca.

Non si segnalano danni a persone o cose. 

red/gp
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Terremoto di magnitudo 3.1 vicino Catania
Venerdi 10 Gennaio 2020, 09:41



Fino allo scorso anno chi si occupava di bonifiche aveva anche
la responsabilità del dissesto idrogeologico e della tutela delle
acque e depurazione

Il Ministero dell’Ambiente si è dotato di una Direzione generale che si

occuperà esclusivamente di bonifiche. È quanto prevede la nuova

organizzazione amministrativa del Dicastero (come previsto da decreto

della presidenza del Consiglio pubblicato in Gazzetta ufficiale nel mese

di dicembre) che sarà fondata su due Capi dipartimento, chiamati a

coordinare i temi generali focalizzati rispettivamente sugli aspetti di

tutela e salvaguardia ambientale e sulle politiche di transizione

ecologica, e otto Direzioni generali, a presidio dei settori di

competenza.

“Abbiamo creato una direzione sulle bonifiche – ha affermato il Ministro

dell’Ambiente Sergio Costa – E questo ci consentirà di dare una

svolta decisiva e superare la lentezza burocratica che per troppo

tempo ha tenuto in ostaggio territori che necessitano di interventi

urgenti. Se fino allo scorso anno chi si occupava di bonifiche aveva

anche la responsabilità del dissesto idrogeologico e della tutela delle

acque e depurazione, da oggi in avanti non sarà più così”. Tra le

bonifiche partite nell’ultimo anno, quella nella Valle del Sacco, attesa

dai cittadini da oltre 15 anni, a quella del sin Caffaro a Brescia. Passi

in avanti sono stati fatti anche a Gela, Milazzo, Porto Torres,
Augusta e per la Stoppani di Genova.

“Lo scorso anno abbiamo sbloccato molte situazioni critiche, ma

questo sarà un anno ancora più importante – ha affermato - tanto resta

da fare per i siti nazionali, su cui ha competenza il ministero

dell’Ambiente che deve interfacciarsi con gli attori locali. Poi ci sono

i Sir, i siti da bonificare di competenza delle regioni, che affiancheremo

affinché riescano finalmente a procedere”. “Avere al Ministero

dell’Ambiente una task force dedicata esclusivamente alle bonifiche –

ha concluso Costa – ci aiuterà a portare a casa i risultati che il Paese e

i cittadini attendono ormai da troppo tempo” ha concluso il ministro.
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(Fonte: Ministero dell'Ambiente)

Ministero dell'ambiente, nasce una task force per
le bonifiche
Giovedi 9 Gennaio 2020, 16:32



Lo schema di calcolo delle piene è in continua evoluzione e
consentirebbe di capire se, quando e dove esonderanno i
fiumi. L'incertezza maggiore è data dall'attendibilità delle
previsioni meteo

La Regione Veneto è l'unica in Italia e in Europa ad aver elaborato 

un modello di calcolo che permette di definire i livelli idrometrici, 
e quindi il livello delle acque nei fiumi, partendo dalle previsioni 
meteorologiche. In pratica, un sistema che partendo dalle previsioni è 

in grado di dire se, quando e dove i fiumi potranno esondare. Lo hanno 

annunciato oggi a palazzo Balbi l'assessore regionale all'Ambiente, la 

Difesa del suolo e la Protezione civile Gianpaolo Bottacin, e 

il geologo Luigi D'Alpaos. 

Il sistema di calcolo "si basa sul modello idrologico per la previsione 

delle precipitazioni e un modello di propagazione delle piene", spiega 

D'Alpaos. "I codici di calcolo sono stati realizzati dai ricercatori 

dell'Università di Padova, quindi si può intervenire per migliorarli. 
Non è uno schema di calcolo fermo, si evolve". Ma l'importante è che 

"vi si può fare affidamento concreto per prendere decisioni, che non 

sono più basate solo sull'esperienza degli operatori ma anche su 

schemi di calcolo che le rendono oggettive". 

Al momento il sistema è applicato sui bacini del Piave, del Brenta 
Bacchiglione e del Moson dei Sassi, ma l'idea è di estenderlo "a tutti 

i corsi d'acqua del Veneto", afferma Bottacin. Del resto "l'estensione ad 

un altro sistema idrografico è banale, richiede solo tempo per la 

digitalizzazione delle informazioni necessarie", chiarisce D'Alpaos. Lo 

strumento è stato realizzato da un gruppo di ricercatori dedicato 

dell'Università di Padova, grazie ad un finanziamento di 150.000 euro 

l'anno erogato dalla Regione Veneto a partire dal 2013. È utile anche 

in fase di pianificazione, non solo in emergenza", aggiunge D'Alpaos. E 

non si tratta di un dettaglio perché "molti dei problemi che ci sono oggi 

derivano da scelte sbagliate fatte in passato, che sono dovute anche 

Veneto: presentato un modello per la previsione
delle piene
Giovedi 9 Gennaio 2020, 15:00



continua correzione", conclude il geologo. 

Red/cb

(Fonte: Dire) 

all'utilizzo di strumenti inadeguati". L'incertezza maggiore, al 

momento, è dovuta alle previsioni meteorologiche, su cui poi i 

modelli di calcolo si basano. Oggi "la previsione è attendibile a partire 
da 72 ore prima del fenomeno" e poi "avvicinandosi all'evento c'è 

una fase di interazione tra il dato previsto e il dato osservato, con una



È in Romania l'Amazzonia 
d'Europa. Vittima del 
disboscamento selvaggio 

È considerato il polmone d'Europa ma alle lobbies tollerate da 
chiunque governi questo non importa: guardie forestali assassinate e 
violenze agli ambientalisti per poter continuare a distruggerlo. Danni 
spaventosi all'ambiente - e non solo - in un paese che è anche membro 
della Ue e della Nato e che da Bruxelles riceve ingenti fondi 

di ANDREA TARQUINI 

09 gennaio 2020 

DISBOSCAMENTO selvaggio sistematico, guardie forestali assassinate da killer professionisti, 
tangenti alle autorità locali perché chiudano un occhio, minacce e sempre piú violenze contro le 
guardie, i volontari delle ong che li accompagnano, gli ambientalisti e la popolazione locale. La 
deforestazione mossa da biechi interessi economici illegali va avanti ogni giorno, i danni che ha 
apportato al clima e all'ambiente sono già giganteschi, ma il saccheggio non si ferma. 



Sembrano resoconti dal Brasile del presidente sovranista Jair Bolsonaro che ha 
autorizzato l'assalto finale alla foresta amazzonica, polmone del pianeta. Invece no: le notizie 
vengono da un importante paese membro dell'Unione europea e della Nato. La Romania. Dove, 
appena festeggiati i trent'anni della sanguinosa rivoluzione che rovesciò il tiranno Nicolae 
Ceausescu, altri soprusi avvengono ogni giorno ed evocano le brutalità e abusi di potere del 
"Conducator". 

La Romania in altre parole è diventata l'Amazzonia d'Europa. Il nuovo governo liberal ed 
europeista - al potere dopo anni di esecutivi dominati dai corrotti socialisti-sovranisti - prepara 
leggi d'emergenza e ha autorizzato in corsa le guardie forestali ad avere e usare armi d'ordinanza. 
Ma forse è troppo tardi per salvare il polmone d'Europa, e lo scempio continua. In un'escalation di 
violenza contro i forestali e gli ambientalisti. 

Le cifre della catastrofe causata dal genere umano a meno di due ore di volo dall'Italia sono sul 
tavolo di tutti, denunciate da Greenpeace Romania e confermate dal rapporto di una commissione 
governativa, citato dal Guardian: ogni anno le foreste romene perdono 20 milioni di metri cubi di 
legname tagliato ed esportato illegalmente dalle squadracce e dai loro mandanti, la lobby 
dell'economia forestale in nero. Venti milioni di metri cubi l'anno significa piú del totale del legname 
tagliato e lavorato legalmente. Una perdita enorme per l'ambiente, per il clima, e anche per 
economia e fisco del maggiore paese balcanico. E col disboscamento selvaggio in stile 
amazzonico, imposto con la violenza, i distruttori delle foreste romene mettono in pericolo la 
sopravvivenza di moltissima fauna rara spesso a rischio estinzione: in Romania vivono il trenta per 
cento dei grandi mammiferi carnivori europei. Orsi, lupi, linci, ora privi di habitat e di cibo. 

http://greenpeace.org/


 

A volte le percentuali di disboscamento illegali sono ancora piú alte. Come racconta Gheorghe 
Oblezniuc, guardia forestale nell'area di Suceava, "abbiamo assistito al taglio, carico e trasporto di 
2400 metri cubi di legname in una zona dove ufficialmente le autorità avevano permesso un 
disboscamento pari ad appena 600 metri cubi. I capi delle grandi ditte del legno erano fianco a 
fianco con i governanti locali". Oblezniuc rischia, e lo sa. Sei "rangers", come i romeni chiamano le 
loro guardie forestali, sono stati assassinati dal 2014, gli ultimi due nel dicembre scorso. Molti altri 
sono stati malmenati o intimiditi, come i fratelli Ilie e Dumitru Bucsa, pestati a sangue nel villaggio 
di Deia da una banda inferocita. Banda aiutata dagli abitanti del posto: molti hanno partecipato alla 
spedizione perché intimiditi o minacciati a loro volta, o per paura di perdere il lavoro e dover 
emigrare. Poi ignoti hanno versato litri di liquido antigelo nel vivaio dei fratelli Bucsa, loro seconda 
fonte di reddito, uccidendo tutti i pesci.   
  

"C'è un clima di intimidazione e paura, i loro delatori ci controllano", ha detto 
al Guardian Gheorghe Oblezniuc. "Ora possiamo girare armati, ma cerchiamo di pattugliare 
sempre al minimo in due, se possibile piú numerosi". Hanno paura per le loro vite.  Un altro ranger, 
Cretu Ionut, é stato circondato da una squadraccia di picchiatori mentre tornava a casa dal lavoro, 
e minacciato di morte: "Smettila con i tuoi rapporti al governo, o bruciamo la tua casa cosí togliamo 
di mezzo te e tutta la tua famiglia". In molti villaggi, i rangers sono trattati come paria da quella 
ampia parte della popolazione locale che sopravvive grazie al disboscamento illegale. E anche 
contro i giovani ambientalisti, sempre piú attivi per salvare la foresta, orsi, lupi e linci, il polmone 
d'Europa, aggressioni e minacce crescono. Spesso, nelle zone piú povere, i distruttori della foresta 
riescono anche a corrompere gli stessi ranger.  

 
E' una minaccia gravissima per il clima dell'Europa intera e oltre, afferma Mihai Zotta, della ong 
ecologista Conservation Carpatia, "le foreste naturali romene sono enormi, e sono ben piú 
resistenti e importanti per il clima rispetto a ogni zona di riforestazione". Il ministro dell'Ambiente 
del nuovo governo europeista da poco in carica, Costel Alexe, ha pubblicato i dati veri della 
deforestazione sopra citati, denunciando che "i precedenti governi li avevano sistematicamente 
nascosti o smentiti". Ma il tempo stringe, e ai difensori dell'Amazzonia d'Europa in Romania 
mancano i mezzi per vincere la guerra. "Le autorità dovrebbero usare satelliti, droni, e ogni altro 
sistema di sorveglianza smart, intelligente e tecnologico, e non lo fanno", denuncia Ciprian 
Galusca di Greenpeace Romania. E allora la pugnalata mortale al clima europeo e al pianeta 
colpisce ancora, ogni giorno.  

 



Clima, il 2019 è stato l'anno 
più caldo di sempre in Europa 

Ed è stato il secondo più caldo di sempre a livello globale. Temperature 
record negli ultimi 5 anni, aumentano concentrazioni CO2

09 gennaio 2020 

ROMA - Il 2019 è stato il quinto di una serie di anni eccezionalmente caldi che hanno registrato, 
tutti, temperature da record, e il secondo anno più caldo mai registrato a livello globale. Per 
l'Europa è stato l'anno più caldo mai registrato. Lo rileva il Copernicus Climate Change 
Service che, in collaborazione con Copernicus Atmosphere Monitoring Service, rivela anche che i 
livelli di concentrazioni di CO2 nell'atmosfera hanno continuato ad aumentare. 

I dati mostrano che gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati, il 2019 è il secondo 
anno più caldo di sempre e il periodo dal 2010-2019 ha registrato temperature da record. L'anno 
appena trascorso ha registrato temperature superiori alla media del periodo 1981-2010 di 0,6 gradi 
centigradi e la temperatura media degli ultimi 5 anni è stata maggiore di 1,1 e 1,2 gradi centigradi 
rispetto al livello preindustriale definito dall'Ipcc. 

Con il 2019, l'Europa ha vissuto il suo anno solare più caldo, di poco superiore al 2014, 2015 e 
2018. Inoltre, secondo le misurazioni satellitari delle concentrazioni globali di CO2 atmosferica, in 
quest'anno la CO2 ha continuato a crescere. 

https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/


Australia, un terzo di Kangaroo Island a 
fuoco: “Popolazione dei koala dimezzata”. Il 
2019 l’anno più caldo nella storia del 
continente 

Le immagini satellitari della Nasa mostrano la devastazione dell'isola, "santuario" per molte specie 
protette, dove 155mila ettari sono già bruciati, o sono ancora in fiamme. 

di F. Q. | 9 GENNAIO 2020 

Un terzo di Kangaroo Island, il “santuario” australiano dove vivono specie protette, sta 
andando in fumo: le immagini satellitari della Nasa mostrano la devastazione 
dell’isola, 155mila ettari già bruciati, o ancora a fuoco. L’isola, che si trova a Sud ovest di 
Adelaide, viene paragonata alle Galapagos per la sua ricchezza di biodiversità e ospita 
diverse specie protette, inclusi i koala: gli esperti stimano che la popolazione dei koala si 
sia dimezzata a causa degli incendi, che dalla fine di dicembre, hanno provocato la morte 
di due persone e la distruzione di 56 case. Le zone di Parndana e Vivonne Bay, 
direttamente minacciate dalle fiamme, sono state evacuate. 

Circa un terzo dell’isola è costituito da riserve naturali che ospitano una grande varietà di 
specie selvatiche: leoni marini, uccelli rari come i cacatua e soprattutto i koala, introdotti 
sull’isola nel 1920 per salvare la specie, minacciata dal commercio di pelliccia e dalle 

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


malattie. Sull’isola erano stati portati esemplari liberi dalla clamidia, perciò incoraggiati a 
riprodursi. Gli ecologisti stimano che potrebbero essere morti 25mila esemplari, circa la 
metà dell’intera popolazione sull’isola. Kangaroo Island ospita anche una specie protetta 
come il dunnart, un piccolo marsupiale che si trova solo in questo fazzoletto di terra. 
Secondo il Wwf il dunnart potrebbe essere la prima specie estinta a causa degli incendi, 
ma l’ipotesi potrà essere verificata solo una volta domati i roghi. Il che rende gli incendi 
“una tragedia ecologica“. 

Gli scatti satellitari della Nasa sono stati ottenuti il 7 gennaio grazie allo strumento del 
Modis (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) che permette di evidenziare con 
i colori le aree interessate dal fuoco: sul sito dell’Agenzia spaziale si può confrontare il 
“prima” e il “dopo”. Tra i due scatti passano meno di tre settimane, ma il paesaggio è 
irriconoscibile. Il 2019 è stato l’anno più caldo e secco mai registrato sul continente 
australiano: lo ha annunciato il Bureau of Meteorology, secondo cui le temperature lo 
scorso anno sono state più alte della media di 1,52 gradi, mentre le precipitazioni sono 
scese a soli 277 mm. “Gennaio 2019 è stato il mese più caldo che l’Australia abbia mai 
registrato – spiega Karl Braganza, responsabile del monitoraggio del clima – mentre solo 
poche settimane fa a dicembre è stato superato per più giorni di seguito il record di 
temperatura media massima giornaliera. Allo stesso tempo, la carenza di precipitazioni è 
aumentata, aggravando purtroppo sia le condizioni di siccità che gli attuali incendi 
boschivi”. 

Tanti vip e celebrità si sono mobilitati, tra appelli e donazioni. Con una raccolta fondi da 
record su Facebook, la comica australiana Celeste Barber ha messo insieme circa 30 
milioni di euro destinati alla lotta agli incendi. La cifra, che continua a crescere, è la più 
alta mai raggiunta su Facebook, ha confermato il social network di casa Zukerberg a Cbs 
News. Un appello alla salvaguardia degli animali è arrivato anche dalla Lav, Lega 
antivivisezione, che hanno chiesto all’Ambasciatore australiano in Italia Gregory Alan 
French, di fermare la caccia ai canguri per cercare di contenere il già gravissimo impatto di 
mesi di incendi che stanno devastando l’ecosistema. L’Italia, sostiene la Lav, è il primo 
paese in Europa a importare pelli di canguro, usatee per la produzione di scarpe da calcio 
e tute motociclistiche, ma in parte usate anche in fascia alta del mercato per scarpe e 
accessori di lusso. Tra le tante mobilitazioni di solidarietà nei confronti dell’Australia, 
questa mattina è arrivata anche la preghiera del Papa, che in omelia ha rivolto un pensiero 
alle popolazioni colpite dagli incendi. 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/kangaroo-island-shows-burn-scars-on-one-third-of-the-land-mass
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/kangaroo-island-shows-burn-scars-on-one-third-of-the-land-mass
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