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BRINDISI LECCE TARANTO

L'INIZIATIVA IL DOCUMENTO CON LE SOTTOSCRIZIONI CONSEGNATO ALL'ASSESSORE PISICCHIO

Oltre 13mila firme per istituire
il parco regionale del Mar Piccolo
Liviano: sottolinea come si avverta la voglia di cambiamento

Oltre 13mila firme per istituire il
parco regionale del Mar Piccolo a Ta-
ranto. Grande successo per l'iniziativa
portata avanti dal consigliere della Pu-
glia, Gianni Liviano. La petizione po-
polare sottoscritta è stata consegnata
martedì scorso all'ufficio Parchi della
Regione e all'assessore all'Urbanistica
Alfonso Pisicchio. Liviano propone al
presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, e all'assessore Pisicchio, di
istituire il parco in virtù della legge re-
gionale.

L'iniziativa è già stata approvata dal
consiglio regionale. Ma a fare la diffe-
renza sono soprattutto gli oltre 13mila
cittadini favorevoli alla creazione
dell'area a Taranto. «E un grande suc-
cesso di comunità - commenta il con-
sigliere Liviano - e sottolinea come in
città si avverta la voglia di cambiamento,
puntando sulla diversificazione e sulla
valorizzazione delle peculiarità del ter-
ritorio, e di affrancamento dalla ditta-
tura industriale dell'acciaio. Le firme
sono state raccolte con il passaparola e in
appena quindici giorni, in pratica in pie-
no periodo di vacanze natalizie, e senza
aver organizzato banchetti né gazebo per
le strade. Firme che sono destinate ad
aumentare perché ancora devono essere
restituiti numerosi moduli. A questi con-
cittadini, e a chi si è adoperato nel dif-
fondere la petizione, va il mio incon-
dizionato grazie perché, firmando in

massa, hanno mandato un segnale chia-
ro sia alla Regione Puglia sia, soprat-
tutto, all'amministrazione comunale che
dell'intero progetto è, per forza di cose,
un attore principale: vogliamo che il Mar
Piccolo diventi parco regionale».

Fattivo in proposito è stato il lavoro
dell'assessore Pisicchio e dei responsa-
bili dell'ufficio Parchi, così come di tutti
coloro che hanno collaborato alla reda-
zione del testo di legge approvato dal
Consiglio regionale e cioè l'Università di
Bari, l'ordine degli Architetti, l'Ance, il
Cnr, Coldiretti, l'ordine dei Geologi, Con-
fartigianato, ed il Consorzio di bonifica
Stornara e Tara.

L'iter può dunque ora proseguire. Lo
scorso 13 dicembre c'era già stata la pri-
ma riunione della Conferenza dei servizi
propedeutica per l'avvio di tutte le pro-
cedure per l'accreditamento e l'inseri-
mento del Mar Piccolo tra i parchi re-
gionali pugliesi. Successivamente dovrà
essere delineata la perimetrazione delle
aree che ricadranno nel parco regionale.
Lo scopo della legge è duplice: da un lato,
si vuole salvaguardare un paesaggio che
è patrimonio che va trasmesso alle ge-
nerazioni future; dall'altro, si vuole va-
lorizzare le prospettive economiche, che
su questo territorio possono realizzarsi,
compatibili con la tutela del paesaggio.

«Il Mar Piccolo - spiega il consigliere
regionale tarantino - è un contesto to-
pografico stratificato di natura e cultura

Liviano ha
consegnato
all'assessore
Pisicchio
13mila firme
per il parco
regionale
del Mar
Piccolo

unico da tutelare e valorizzare come sim-
bolo dell'arco ionico. E' un geosito che
contiene, al suo interno, altri geositi uno
dei quali, il Geosito del Fronte, ha una
rilevanza internazionale. Inoltre è un si-
to di interesse comunitario (Sic) oltre
che essere un ecomuseo naturalistico,
storico e di comunità». Altro grande
obiettivo, «è quello di promuovere in
modo significativo lo sviluppo delle at-
tività della pesca, della mitilicoltura e
dell'agricoltura, favorendo l'occupazio-
ne e restituendo dignità e futuro alle
maestranze del mare ed agli imprendi-
tori agricoli che svolgono le attività nelle
aree del bacino del Mar Piccolo». L'au-
spicio di Liviano e di chi, come lui, crede
in questo progetto, è che dalla rinascita
del Mar Piccolo, la città possa finalmente
ritrovare la propria identità perduta e
percorrere nuovi paradigmi di vita e di
sviluppo. Nei prossimi giorni sarà co-
stituito il Comitato parco Mar Picco-
lo. (p gufj
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Norme & Tributi 

La somministrazione va esclusa 
dalla stretta sugli appalti 
LAVORO 

La norma riguarda opere 
e servizi, non la fornitura 
professionale di manodopera 

Le agenzie già operano 
con l'autorizzazione 
del ministero 

Giampiero Falasca 

I primi chiarimenti forniti dal
l'agenzia delle Entrate in merito 
all'applicazione ai contratti di 
somministrazione di manodopera 
delle nuove regole sugli appalti 
previste dalla legge 157 /2019 (che 
ha riscritto l'articolo 17 bis del Dlgs 
241/1997) hanno sollevato molti 
dubbi. Le nuove regole, infatti, so
no espressamente finalizzate a 
contrastare gli utilizzi irregolari 
dell'appalto �1abour intensive" 
una fattispecie diversa - e ben di
stinta sul piano normativo - dalla 
somministrazione lecita. 

li ragionamento che viene fatto 
per estendere la portata delle nuo
ve regole alla somministrazione si 
fonda sulla dicitura utilizzata dal 
legislatore per individuare i rap
porti soggetti alle nuove disposi
zioni: la norma parla di tutti i casi 
in cui il committente affida a 
un'impresa(appaltatore)il compi
mento di opere o servizi tramite 
contratto di appalto o altri rappor
ti negoziati comunque denomina 
ti, qualora questi rapporti abbiano 
alcune specifiche caratteristiche 
(valore complessivo annuo supe
riore a 2oomila euro, prevalente 
utilizzo di manodopera, svolgi
mento presso i locali del commit
tente, utilizzi di beni messi a di
sposizione da questo). 

Tale dicitura sembra, in effetti, 
essere talmente ampia da include-

IIPbRE 
liii PROFESSIONALE 

re anche la somministrazione, se 
non fosse che la legge richiede - a 
monte - che il committente abbia 
deciso di affidare al terzo il compi
mento di <<opere e servizi». Questo 
aspetto, sottovalutato dall'agenzia 
delle Entrate, esclude la sommini
strazione dal campo di applicazio
ne della norma, in quanto tale fat
tispecie, per espressa previsione 
di legge (si veda la definizione nel
l'articolo 2, comma 1, lettera a, del 
Dlgs 276/2003) si concretizza co
me una <<fornitura professionale 
di manodopera» (ipotesi distinta 
dal compimento di un'opera o un 
servizio). 

Fornitura che nessun soggetto, 

DEL LAVORO 

I
Q

:•·1 
SE PER NULLITÀ DEL TERMINE 

Conversione senza 

tutele crescenti 

Un contratto a tempo determinato 
sottoscritto prima del 7 marw 2015, 
e convertito dal giudice dopo tale 
data per nullità del. termine, non 
ricade nell'applicazione delle tutele 
crescenti. La Cassazione ha fornito 
un'interpretazione 
costituzionalmente orientata 
dell'articolo 1, secondo comma, del 
Dl.gs 23/2015, prendendo le mosse 
dalla legge 183/2014 che ha delegato 
ilGovemoaprevedere,perle nuove 
assunzioni, l'istituzione di un 
contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti. 

tranne le agenzie appositamente 
autorizzate dal ministero del La
voro, può realizzare, tanto che esi
ste uno specifico apparato sanzio
natorio per chi, nascondendosi 
dietro un falso contratto di appal
to, si limita a �prestare personale". 

Proprio contro queste situa
zioni - gli appalti ad alto rischio 
di utilizzo irregolare - si rivolgo
no le regole contenute del DI fi
scale: non ha, quindi, alcun senso 
(e viola la ratio della norma appe
na introdotta) applicare i nuovi 
vincoli a chi somministra mano
dopera nelle forme consentite 
dalla legge. 

Questa let rura trova conferma 

Occorre, hanno precisato i giudici, 
<<Operare un'interpretazione ... che 
sia rigorosamente circoscritta alle 
ipotesitassativamentestabilite,al 
fine di assicurare il rispetto dei limiti 
della delega». Ebbene, la Cassazione 
ha statuito che <<i lavoratori assunti 
con contratto a tempo determinato 
prima dell'entrata in vigore del 
decreto legislativo, con rapporto di 
lavoro giudizialmente convertito a 
tempo indeterminato solo 
successivamente a tale decreto in 
alcun modo possono essere 
considerati �nuovi assunti"». Ciò in 
quanto <<la sentenza che accerta la 
nullità della clausola appositiva del. 
termine ... ha natura dichiarati va e 
non costitutiva», con il conseguente 
<<effetto ex tunc della conversione in 
rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato operata a decorrere 
dalla illegittima stipulazione del 
contratto a termine». 

-Angelo ZambeW 
Il testo integrale dell'articolo su: 
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indiretta anche nella debolezza 
dell'argomento utilizzato dal
!' Agenzia per sostenere l'applica
bilità del nuovo articolo 17 bis alle 
agenzie di somministrazione: è 
stato sostenuto, infatti, che tali re
gole si applicano in quanto per tale 
fattispecie, al contrario di quanto 
previsto perle nuove disposizioni 
sul reverse charge, la legge non 
esclude espressamente la sommi
nistrazione dal proprio campo di 
applicazione. 

Questo argomento non ha va
lenza decisiva (la mancata esplici
ta esclusione potrebbe derivare da 
una semplice sciatteria del legisla
tore) ed è facilmente confutabile 
con la lettura sopra riportata: la 
somministrazione è già esclusa 
dalla portata della norma, nel mo
mento in cui si fa riferimento al 
compimento di opere e servizi, e 
quindi non era necessario esclu
derla espressamente. 

Sarebbe opportuno, quindi, 
che le Entrate rivedessero presto 
il loro orientamento, fornendo un 
chiarimento scritto ufficiale che 
consenta di superare il caos che si 
potrebbe creare, nelle prossime 
settimane. Anche perché le san
zioni per chi non rispetta la pro
cedura sono molto pesanti. 

Ove fosse mantenuta questa 
interpretazione, le agenzie per il 
lavoro si troverebbero di fronte 
all'ennesimo, ingiustificato ap
pesantimento burocratico, che 
renderebbe necessaria sia la revi
sione dei contratti e delle proce
dure, sia l'utilizzo di strumenti 
alternativi, come la certificazione 
di regolarità fiscale prevista dalla 
stessa legge 157 /2019 che consen
te di non applicare la procedura a 
quei soggetti che, in base ad alcu
ne caratteristiche, vengono quali
ficate come �virtuose". Insomma, 
altra burocrazia per sfuggire alla 
burocrazia. 

VALORE24 
Sindaci e Revisori 

NASCE VALORE24 SINDACI E REVISORI. 

FACILE. COMPLETO. DA IL SOLE 24 ORE. 

Valore24 Sindaci e Revisori è il software in cloud che ti aiuta nell'attività di controllo e revisione. 

Dalle check list per i controlli periodici di legalità e di bilancio fino alla redazione 
della strategia di revisione e la generazione delle carte di lavoro e dei verbali di verifica. 
In più un servizio di start up personalizzato compreso nell'abbonamento. 

Approfitta dell'offerta lancio: solo 34 euro al mese! Scopn di p,ù su 
Abbonamento annuale Pagamento e fatturazione in un'unica soluzione. valore24.com/sindaci-revisori 

La nuova 
procedibilità 
non cambia 
il giudicato 

PENALE 

L'introduzione 
della querela non vale 
per sentenze definitive 

Giovanni Negri 

La nuova condizione di proce
dibilità per l'appropriazione 
indebita e cioè la presentazio
ne della querela non agisce 
sulle sentenze definitive e in 
fase di esecuzione. Lo chiarisce 
la Cassazione con la sentenza 
1628 della prima sezione pena
le depositata ieri con la quale è 
stato giudicato inammissibile 
il ricorso presentato dalla dife
sa di un imputato sanzionato 
con 11 mesi di carcere e risarci
mento danni alla parte civile 
per i reati di appropriazione 
indebita e falso in bilancio. 

La condanna emessa in ap
pello nel 2006 era diventata 
definitiva nel 2007. Rispetto a 
entrambi i reati era stato pro
posto incidente di esecuzione 
per ottenere la revoca della 
condanna, sul presupposto 
della modifica del regime di 
procedibilità dell'azione pena
le per effetto dell'entrata in vi
gore nel 2018 del decreto legi
slativo n. 36. 

Quest'ultimo ha, di fatto, 
stabilito che, con alcune limi
tate eccezioni, il delitto di ap
propriazione indebita diventa 
procedibile solo a querela della 
persona offesa. La tesi difensi
va era che la modifica normati
va avrebbe effetti anche per le 
sentenze già passate in giudi
cato prima della sua entrata in 
vigore perché la previsione 
della querela, a natura mista 
processuale e sostanziale, di 
condizione di procedibilità e di 
punibilità, avrebbe la conse
guenza di rendere necessaria 
l'applicazione dell'"ordinario" 
articolo 2 del Codice penale 
che, disciplinando la succes
sione di leggi penali nel tempo, 
lo fa nel segno del favor rei. 

Conclusione che, per certi 
versi almeno, la Cassazione 
neppure contesta. In particola
re, la Corte condivide la posi
zione favorevole all'applicabi
lità dell'articolo 2 del Codice 
alle modifiche del 2018, come 
pure la valorizzazione della 
natura �mista" dell'istituto 
della querela ( e in questo senso 
la Cassazione ritiene che l'or
dinanza impugnata non sia 
corretta, dove qualifica la que
rela come istituto solo proces
suale e soggetto quindi al prin
cipio tempusregit actum). Tut
tavia, a fare la differenza e con 
durre a una bocciatura del 
ricorso è il fatto che questo 
orientamento è stato espresso 
con riferimento a rapporti pro
cessuali ancora in corso, per 
reati commessi in una data an
tecedente alla modifica sulla 
querela, ma non comprende 
in vece la fase dell'esecuzione. 

Delresto,avverte laCassa
zione, lo stesso articolo 2 con
tiene una clausola di esclusio
ne che sancisce l'inapplicabi
lità ai casi di sentenza ormai 
irrevocabile. In questa chiave 
si sono espresse, comunque, 
anche le Sezioni unite che, nel 
2018, con la  sentenza n. 
40150, hanno escluso che il 
giudice dell'esecuzione possa 
revocare la condanna, conte
stando la mancata integrazio
ne dei presupposti di procedi
bilità. <<E ciò - mette in evi
denza ora la Cassazione - per 
la  dirimente considerazione 
che il sopravvenuto regime di 
procedibilità a querela, non 
integrando un elemento co
stitutivo della fat tispecie pe
nale, da cui dipenda la sua ac
certabile esistenza, non è ido
neo ad operare l'abolitio cri
minis, capace di prevalere per 
sua funziona abrogatrice sul 
giudicato e da determinare la 
revoca della sentenza di con
danna in  sede esecutiva ai 
sensi dell'articolo 673 del Co
dice di procedura penale». 
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Rischio default, 
strategia comune 
banca-azienda 

CRISI DI IMPRESA 

Gli early warnings 
e i sistemi di allerta 
possono ormai convergere 

AnlonloQuagll 

L'allerta del Codice del.la crisi convi
ve con gli early ioomings del sistema 
bancario: l'emersione precoce della 
crisièuncbiettivocomunecheviene 
perseguito con strumenti e infor
mazioniattualmentediversi.Seen
trambi gli operatori - banca e i m 
presa -hannolamedesimaesigen
za,glistrumentidisponibiliperrag
giungere il risultato sono tuttavia 
diversi e complementari tra loro. 

Lato banca, il regolamento Ue 
2o67 /2016 che ha disciplinato la jirs1 
time adoption di Ifrs 9 da gennaio 
2018haprogre�ivamenteintrodot
to un elenco di circostanze atte a se
gnalare all'istituto un aumento si
gnificativo del rischio di default 
(eventi Sicr). Un primo segnale è 
l'esistenzadiscadutooltre30giomi, 
il quale sebbene non costituisca un 
default rappresenta un segnale che 
se non gestito può senz'altro poi 
condurre a una perdita su crediti. 

Un secondo elemento èla richie
sta alla banca di una misura di f orbe
arance, ovvero di una modifica degli 
originariterminicontrattualiinmi
sura più favorevole al debitore, in 
assenza della quale non sarebbe in 
grado di adempiere negli originari 
termini contrattuali (è il caso del
l'impresachepotrebbenonaveran 
corageneratoscadutomasenteche 
ciò accadrà). Anche un aumento 
brusco della probability of defau/1 
contenuta all'interno del ra ting de
bitore può rappresentare unevento 
Sicr. Laddove il rating non sia ini
zialmenteprevisto,a volte l'istituto 
prudenzialmente classifica a stage 
due il credito, sino a ottenimento di 
rating adeguato. Infine, ciascun 
gruppo bancario ha sviluppato si
stemidiearlywaming,copertidase
greto industriale, tramite i quali si 
rilevano oondizioni di 1001ch/is1 ohi
gh risk che sulla base dei risultati di 
bilancio odegliandamentaliintemi 
o di centrale rischi rilevano un au
mento significativo del rischio di 
credito.Labancanonèdunquepriva 
di elementi per tentare di cogliere 
anticipatamente la crisi. 

Latoimpresa,l'introduzionede
gli adeguati assetti amministrativi 
cheillegislatorehainseritonel.l'arti
colo 2086 del Codice civile, in vigore 
da marzo 2019, stenta a decollare. 
Questo ritardo è legato sia a un pro-

blemaculturale,inquantoilsistema 
imprenditoriale sta faticando a co
gliere la natura di servizio di questi 
strumenti,siaaunproblemaecono
mico,inquantoladimensioneme
diadelleimpreseitalianeèridottae 
occorre probabilmente stimolare 
l'adozionediquesticomportamenti 
virtuosi tramite incentivi. 

Èl'imprenditoreilsoggettomag
giormenteresponsabiliu.atocircail 
monitoraggio preventivo, e l'intro
duzionedi sistemi di preventivazio
ne finanziaria, controllo di gestione 
eriskmanagementrappre9entereb
be quel. tessuto informativo che alla 
banca manca per poter gestire i l  cre
dito e selezionare gli investimenti. 

L'attuale mancanza di informa
zioni di tipo preventivo, sistemati
cheedaffidabililatodebitore,impe
disce alle banche di attivare la low 

creditriskexemption,lapossibilitàdi 
non considerare un evento Sicr, in 
presenzadiratingdel.l'impresabuo
no e di informazioni affidabili sulla 
capacità di adempiere di breve peri
odo. Vi sono dunque tutti i presup
posti perché possano nel tempo 
oonvergeregliearlyioomingsbanca
ri e quelli interni all'impresa. 

Gliindicatoridicrisilatoimpresa 
sono stabiliti dal Codice della crisi, e 
traessifondamentaleèl'incapacità 
prospetticadisostenereildebitonel 
semestre(almeno): secondo il Cn
dcec, essa deve risultare principal
mente dal calcolo su base almeno 
rrimesrralediunDscrpreparatodal
l'imprenditoreeritenutoattendibile 
dagli organi di controllo. Si dovrà 
quindi valutare come si configurerà 
ilrapportobanca-impresaallaluce 
diquesteinnovazioniinrrodottedal 
Codicedel.lacrisiedall'e9erciziodel
la delega da parte del Cndcec. 

Sarebbe infatti auspicabile lari
chiesta della banca all'impresa di 
presentare periodicamente il pro
prioDscr.Inbaseai valoriassuntidal 
Dscr,labancapotrebbeidentificare 
unaumentosignificativodel rischio 
di defaulteciòmigliorerebbe la ca 
pacitàdelsistema-bancariodi mo
nitorareilrischiodiinsolvenza, uti
lizzandounafonteinformarivanuo
va, interna all'impresa. Peraltro un 
ottimoDscrsignificapotererogare 
maggiorevolumedicredito,dunque 
una informazione fondamentale 
anchedalpuntodivistacommercia
le. L'adozione su base massiva di 
cakolo del. Dscrprospettico, e all'in
temo di teoorerie ben organizzare ed 
affidabili, può quindi costituire la 
chiave interpretativa di un nuovo 
modo di gestire il rapporto banca
impresa, favorendo un accesso al 
credito in volumi e a costi migliori. 

Estradizioni, 
tutele solo nella Ue 

CASSAZIONE 

Un limite per i rifiuti 
alle madri con figli 
sotto i tre anni 

Patrizia Maclocchl 

La possibilità di negare l'estradi
zione della madre con figli minori 
di tre anni vale solo nell'ambito 
del mandato d'arresto europeo. 
Via libera dunque alla consegna se 
il paese richiedente è extra Ue, e se 
ha un sistema di tutela per l'inte
grità psicofisica del minore, della 
madre e dell'intera famiglia. Con 
queste condizioni non importa se 
per l'esecuzione delle pene deten
tive il paese richiedente ha garan
zie non in linea con quelle previste 
dall'ordinamento italiano. La Cas
sazione (sentenza 1677) respinge 
il ricorso di una donna albanese 
contro la decisione della Corte 
d'Appello di Brescia di dare l'ok al
i' estradizione, per l'esecuzione di 
una condanna per ritrattazione di 
una denuncia fatta nei confronti 
del marito per minacce e lesioni. 
La difesa della donna chiedeva 
l'applicazione dell'articolo 18 let
tera s) della legge 69/2005, ora p) 
dopolamodificadellaleggediDe
legazione europea 117 /2019, in vi-

gore dal 2 novembre scorso, in te
ma di mandato d'arresto europeo 
e procedure di consegna tra Stati 
membri. Una norma che consente 
di rifiutare la consegna quando la 
persona richiesta ha figli sotto i tre 
anni, ma con un raggio d'azione 
ristretto agli Stati membri. 

Né sono fondati i dubbi di legit
timità costituzionale legati alla di
sparità di trattamento della disci
plina sull'estradizione rispetto al 
Mae, basato su una procedura più 
snella. giustificata dall'affinità so
cio culturale e giuridica dei Paesi 
dell'Unione. 

Esclusa dunque l'estensione 
analogica dell'articolo 18, la Su
prema corte, considera sufficienti 
le garanzie dello Stato richiedente, 
che consente alla madre di tenere 
il bimbo con sé nell'asilo nido nel
l'istituto di esecuzione della pena 
fino a tre anni. 

Quanto alle <<deteriori conse
gttenze che l'accoglimento della 
domandadiestradizionecompor
terebbea carico del minore sradi
cato in tenera età dall'ambiente 
suo proprio)>, la Cassazione preci
sa che si tratta di profili di oppor
tunità che sfuggono alle valuta
zioni del giudice e rientrano nelle 
prerogative del ministero della 
Giustizia a cui spetta l'ultima pa
rola sull'estradizione. 
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Ritenute fiscali, stipendi, contributi: regole-
slalom contro le irregolarità negli appalti
Mauro Salerno

Ritenute fiscali, stipendi, contributi. Si allarga la rete dei controlli messi in campo dalle norme
sugli appalti per evitare irregolarità ed evasioni lungo la catena di contratti e sub-contratti.
L'ultimo arrivo si deve al Dl Fisco, con la stretta sulle ritenute fiscali che ha visto di molto ridursi
il raggio d'azione dopo le proteste delle imprese. La misura che impone a committenti pubblici e
privati di controllare il versamento delle ritenute fiscali da parte degli operatori a valle si
aggiunge ai paletti già previsti dal nuovo codice appalti (Dlgs 50/2016) per garantire il
pagamento di stipendi e contributi ai lavoratori. Districarsi tra vecchie e nuove norme non è
semplice. All'inizio qualcuno aveva anche paventato il rischio di sovrapposizione tra le varie
misure, che invece sembrano più giustamente viaggiare in parallelo, tentando di porre rimedio
ad anomalie diverse.

Mancato pagamento dei contributi 
A sorvegliare sulle irregolarità contributive è il codice appalti. A parte le norme stabilite
dall'articolo 80 che impongono l'esclusione dalle gare per chi non paga i contributi, così come le
tasse («violazioni gravi» e «definitivamente accertate»), il Dlgs 50/2016 all'articolo 30 si occupa
anche della procedura da adottare nel caso di irregolarità nel pagamento dei contributi
previdenziali emersi a valle della gara, durante l'esecuzione dell'appalto. Il percorso da seguire è
disegnato dal comma 5. Nel caso in cui il Durc riveli inadempienze da parte delle imprese
(appaltatore principale e subappaltatori) la stazione appaltante è chiamata a decurtare il Sal
dell'importo dovuto agli enti previdenziali, procedendo a versarlo per colmare i buchi.

Mancato pagamento degli stipendi 
Una procedura simile deve essere seguita nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi ai
lavoratori impegnati nel cantiere o comunque nell'esecuzione del contratto, sia che si tratti
dell'appaltatore principale che dei subappaltatori. A tratteggiare il "protocollo" è ancora una
volta l'articolo 30 del codice appalti, questa volta al comma 6. Il primo passaggio spetta al Rup
che deve invitare «per iscritto» l'impresa inadempiente («e in ogni caso l'affidatario») a pagare
gli stipendi non versati entro 15 giorni. In assenza di obiezioni formali e motivate, la stazione
appaltante è tenuta a pagare «anche in corso d'opera» direttamente ai lavoratori gli stipendi
arretrati, detraendo, anche in questo caso, l'importo dalle somme dovute all'impresa
inadempiente.

Mancato versamento delle ritenute fiscali 
Sul mancato versamento delle ritenute fiscali, caso prima previsto solo come causa di esclusione
dalle gare (articolo 80), agisce ora anche l'articolo 4 del Dl Fisco (n. 124/2019). Il raggio d'azione
riguarda gli appalti di importo superiore a un valore annuale di 200mila euro. In dubbio
l'applicazione nei cantieri, che secondo le ultime interpretazioni sarebbe solo residuale, visto
che tra i criteri che fanno scattare la "stretta" compaiono sia la necessità di svolgere l'appalto
presso la sede del committente che l'utilizzo di beni strumentali riconducibili allo stesso
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committente. Due condizioni che di fatto escludono dal perimetro il settore delle costruzioni. Va
detto che tutto viaggia sul filo dell'interpretazione, visto che la norma sul punto non scorre
proprio in modo cristallino. Ma anche le prime letture dell'Agenzia delle Entrate sembrano
confermare questa lettura.

Detto questo, il Dl Fisco disegna un complicatissimo quadro di adempimenti per permettere ai
committenti di controllare l'avvenuto versamento delle ritenute da parte delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici. Quello che cambia, rispetto al caso di mancato versamento di
stipendi e contributi, sono le contromisure previste in caso di irregolarità. Qui non scatta la
trattenuta delle somme, ma la sospensione del versamento dei Sal all'impresa fino a quando
l'azienda non provvede a sanare l'irregolarità. Questo significa che le aziende in crisi di liquidità
potrebbero trovarsi di fronte a difficoltà aggiuntive rispetto alla possibilità di sanare la
situazione.

La sospensione del pagamento dei Sal è autorizzata fino al 20% «del valore complessivo
dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate».
Per l'impresa trovata in fallo, inoltre, non c'è alcun modo di contestare la sospensione del
pagamento dei Sal perché, recita la norma, «in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o
affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è
stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute».
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La piattaforma telematica non funziona? Il
concorrente non può essere escluso
Jacopo Recla

Dalla recente sentenza n. 86/2020 della Terza Sezione del Consiglio di Statosi possono trarre
interessanti considerazioni in ordine alla ripartizione degli oneri della stazione appaltante e di
quelli del concorrente in caso di malfunzionamenti del sistema informatico che non consentano
la presentazione dell'offerta entro il termine previsto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato invio della documentazione di
gara entro il termine prefissato di presentazione delle offerte non può costituire causa di
esclusione dalla gara anche nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la ragione
dell'impossibilità di caricare l'offerta in tempo e non solo nel – più evidente – caso in cui il
malfunzionamento sia chiaramente imputabile alla piattaforma telematica.

La fattispecie 
Il caso deciso riguardava la procedura aperta telematica di gara indetta da un'Azienda Sanitaria
Locale per l'affidamento della fornitura necessaria per l'esecuzione di esami diagnostici, da
destinare ai laboratori di analisi aziendali di alcuni presidi ospedalieri. 
Il relativo disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti dovessero caricare le proprie offerte
sul portale di e-procurement entro un determinato orario e istituiva un servizio di help desk, il
quale tuttavia poteva essere attivato solo entro 48 ore prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
A causa di un malfunzionamento nel sistema telematico, la ricorrente non riusciva ad inviare
l'offerta tecnica e quella economica entro il termine di gara e, pertanto, richiedeva alla stazione
appaltante di essere rimessa in termini. Tuttavia, la stazione appaltante respingeva l'istanza di
rimessione in termini della ricorrente, senza attendere gli esiti dell'indagine tecnica volta a
stabilire l'eventuale malfunzionamento.
Vedendosi rigettare la propria istanza, la ricorrente impugnava dinanzi al Tar Puglia – Lecce sia
il provvedimento di diniego della rimessione in termini sia il disciplinare di gara, ritenendo che
lo stesso non avesse, tra l'altro, previsto delle garanzie adeguate da seguire in caso di emergenza

La sentenza di primo grado 
Il Tar Puglia – Lecce, con sentenza 9 maggio 2018, n. 793 ha accolto il ricorso proposto contro
l'esclusione e il diniego di rimessione in termini sul presupposto che la tardiva presentazione
dell'offerta dovuta al malfunzionamento imputabile al gestore del sistema "non può risolversi in
danno del partecipante", in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis. 
Innanzitutto, il Tar ha statuito che la stazione appaltante, avrebbe dovuto verificare se
effettivamente il disservizio fosse o meno riconducibile alla sua sfera di responsabilità, prima di
respingere l'istanza di rimessione in termini e non dopo aver adottato il diniego di
riammissione.

E infatti, dalle relazioni tecniche depositate successivamente in giudizio era emerso che il
tempestivo perfezionamento della procedura è stato impedito da una serie di "blocchi di
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connessione", i quali "costituivano comunque delle anomalie riferibili al gestore che impedivano
la tempestiva presentazione dell'offerta" e avevano inciso in modo determinante sulla possibilità
di presentare tempestivamente l'offerta. 
A tale proposito era stata rilevata anche l'illegittimità del disciplinare di gara, in quanto la
presenza di un help desk accessibile solo con un preavviso di 48 ore rispetto alla scadenza
risulta essere del tutto priva di utilità in caso di emergenza.
D'altro canto, ilTar ha sottolineato che la condotta tenuta dalla ricorrente è del tutto conforme
con il principio di partecipazione responsabile dell'interessato, corollario del più generale
principio di auto-responsabilità, in quanto la stessa aveva proceduto all'immissione di tutta la
documentazione richiesta ben tre giorni prima della scadenza, attivandosi "nell'ultima ora
dell'ultimo giorno per il solo espletamento delle poche operazioni che le residuavano da
compiere" (v. Cons. St., sez. III, 3 luglio 2017, n. 3245; Id., 2 luglio 2014, n. 3329; Cons. St., sez. V,
29 dicembre 2014, n. 6416)

La decisione del Consiglio di Stato 
A seguito dell'appello della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha disposto una serie di
adempimenti istruttori, volti ad accertare, tra gli altri: se fosse effettivamente riscontrabile un
malfunzionamento nella piattaforma di e-procurement e se l'inoperatività della suddetta
piattaforma fosse dovuta alla presenza dei "blocchi di connessione".
In merito al primo profilo, il verificatore ha precisato che il malfunzionamento non sembra
essere riconducibile alla piattaforma informatica, bensì al portale web (Empulia.it), sul quale i
concorrenti dovevano identificarsi per poter accedere alla piattaforma; tuttavia, atteso che il
ricorrente aveva già effettuato il login, non era possibile affermare con certezza se il ritardo nel
perfezionamento della presentazione della domanda fosse dovuto a tali chiusure di
connessione.

In ogni caso, risulta incontestato dagli accertamenti svolti dal verificatore che, al momento del
termine indicato nel disciplinare di gara, "l'offerta tecnica ed economica erano state caricate
dalla piattaforma informatica, ma non definitivamente, perché era ancora possibile apportare
cambiamenti o rinunciare all'offerta".
In base a quanto emerso dalle risultanze probatorie il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto di
non poter escludere che l'interrelazione tra la connessione al portale web e la piattaforma di
caricamento abbia determinato il malfunzionamento che ha impedito alla concorrente di
effettuare l'invio entro il termine previsto.

Ebbene, non essendo stato quindi possibile ricostruire il rapporto causale, la Terza Sezione ha
affermato che il malfunzionamento debba essere comunque imputato in capo alla stazione
appaltante, così confermando che laddove sia impossibile stabilire con certezza la causa
dell'inadempimento, il pregiudizio ricade sull'Amministrazione che ha scelto di ricorrere alle
modalità telematiche.

A tale proposito, come è noto, la giurisprudenza ha affermato in modo pressoché unanime che
la stazione appaltante è responsabile in caso di malfunzionamento della piattaforma (v. Cons.
St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481;Tar Puglia,
Lecce, sez. II, 8 novembre 2019 n. 1727), verificando di volta in volta se la problematica deriva in
concreto dal sistema informatico della stazione appaltante o dai dispositivi del concorrente. E le
conseguenze dell'accertamento del malfunzionamento sono ora anche codificate dall'art. 79,
comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 (non menzionato tuttavia dalla sentenza), il quale prevede che in
tale la stazione appaltante dispone "la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento".

Il profilo più interessante della sentenza è quindi la risoluzione del problema nel caso in cui
rimanga dubbia l'effettiva imputabilità del mancato caricamento entro il termine, ponendo in



tale caso la responsabilità in capo alla stazione appaltante.

Inoltre, è stato ribadito che la stazione appaltante ha l'onere di garantire assistenza ai
concorrenti anche (e soprattutto) a ridosso della scadenza, stigmatizzando che nel caso di specie
tale assistenza fosse invece garantita solo fino a 48 ore prima della scadenza, senza alcuna
procedura di emergenza "con un vistoso limite, e rischio, per i concorrenti".
Sempre nell'ambito dei doveri che spettano alla stazione appaltante, la sentenza ha
confermatoche l'Amministrazione, prima di addivenire all'esclusione della concorrente, avrebbe
dovuto attendere gli esiti dell'indagine in ordine ai disservizi.

Conclusioni 
La sentenza del Consiglio di Stato in esame - così come quella di primo grado - fissa dunque i
principi che informano la disciplina delle procedure di evidenza pubblica, ogni qual volta la
stazione appaltante scelga di svolgere la gara in forma telematica.
Da un lato, in relazione al concorrente, viene valutato positivamente il comportamento
"diligente" consistito nell'avere avviato il caricamento dell'offerta in tempi congrui, senza
tuttavia che questo possa costituire un obbligo vincolante (v.Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 19
settembre 2018, n. 2109;Tar Puglia, Lecce, sez. II, 9 maggio 2018, n. 793; Id., sez. III, 13 aprile
2018, n. 643; Cons. St., sez. V, 31 agosto 2017, n. 4135).

Dall'altro lato è invece ben più gravosa e complessa la posizione della stazione appaltante, la
quale deve innanzitutto garantire l'assistenza anche a ridosso della scadenza ed, inoltre, deve
adoperarsi per accertare l'effettiva sussistenza di eventuali malfunzionamenti prima di adottare
il provvedimento di esclusione.

E, come detto, in caso di "causa ignota", le criticità riscontrate nel sistema informatico saranno
imputate alla stazione appaltante, con la conseguenza che il concorrente dovrà essere rimesso in
termini per presentare l'offerta. Si configura, pertanto, in capo alla stazione appaltante una
presunzione di responsabilità, salvo che la stessa riesca a provare che la causa del pregiudizio
sia da ricondurre all'operato del concorrente.

Rimane da valutare – e sul punto la sentenza non si pronuncia, date le peculiarità del caso
pratico - se il rischio della "causa ignota" possa continuare a gravare tout court in capo alla
stazione appaltante anche laddove il concorrente non abbia tenuto una condotta conforme al
principio di auto-responsabilità.
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Sismabonus: dal MIT nuove linee guida per 
classificazione rischio sismico delle 
17/01/2020 

E' stato, recentemente, pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti n. 24 del 9/1/2020 contente le linee guida per la classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte 
di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 

Sismabonus: il nuovo decreto 
Il nuovo Decreto ministeriale n. 24/2020 modifica il Decreto ministeriale n. 58 
del 28/2/2017, a seguito delle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, 
nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle 
Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al 
caso di demolizione e ricostruzione di immobili. 

Sismabonus: l'allegato con le nuove linee 
guida per la classificazione del rischio sismico 
L’Allegato A contiene le nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni aggiornate al 9 gennaio 2020 mentre nell’Allegato B è riportato il 



nuovo  schema per l’asseverazione da parte del professionista tecnico relativa alla 
Classificazione sismica predisposta ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Decreto 
Ministeriale n. 58 del 28/02/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

In allegato: 

• il D.M. 9/1/2020, n. 24 
• il nuovo Allegato A 
• il nuovo Allegato B 
• il D.M. 28/02/2017, n. 58 
• il nuovo D.M. 28/02/2017, n. 58 come modificato dal D.M. 24 del 

09/01/2020 e dal D.M. 7/3/2017, n. 65 
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Milleproroghe 2020: cosa prevede e come 
funziona 
17/01/2020 

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162 (c.d. Decreto Milleproroghe) è cominciato il lungo percorso in Parlamento per la 
conversione in legge con le consuete audizioni dei principali stakeholder. 

La versione attuale del decreto 
Nella sua versione approvata dal Governo e pubblicata in Gazzetta, il D.L. n. 
162/2019 si compone di 44 articoli suddivisi in 4 capi che come ogni anno 
prorogano parecchie disposizioni legislative. 

Capo I - Proroghe 
Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
Art. 2 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali 
Art. 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno 
Art. 4 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
Art. 5 - Proroga di termini in materia di salute 
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Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca 
Art. 7 - Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo 
Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia 
Art. 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa 
Art. 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura 
Art. 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 
Art. 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
Art. 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
Art. 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale 
Art. 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 

Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di 
pubbliche amministrazioni e magistrature 
Art. 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana 
Art. 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane 
Art. 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica 
amministrazione e nei piccoli comuni 
Art. 19 - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia 
Art. 20 - Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i 
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
Art. 21 - Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia 
Art. 22 - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa 
Art. 23 - Adeguamento della struttura della Corte dei conti 
Art. 24 - Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 
Art. 25 - Disposizioni di competenza del Ministero della salute 
Art. 26 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 
Art. 27 - Sicurezza nazionale cibernetica 
Art. 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali 
Art. 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 
Art. 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno 
Art. 31 - Contributo regione Sardegna 
Art. 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato 
internazionale Gran Sasso Science Institute 



Art. 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni 
urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale 

 
Art. 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-
ricreative 
Art. 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
Art. 36 - Informatizzazione INAIL 
Art. 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI 
Art. 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 
Art. 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli 
enti locali e delle Regioni 
Art. 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a. 
Art. 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy 
agroalimentare 

Capo III - Misure in materia di innovazione tecnologica 
Art. 42 - Agenda digitale 

Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali 
Art. 43 - Disposizioni finanziarie 
Art. 44 - Entrata in vigore - 

Le principali proroghe 
Tra le principali proroghe che erano saltate dalla nuova Legge di Bilancio, il D.L. n. 
162/2016 prevede la conferma per il 2020: 

• del bonus verde, che prevede una detrazione del 36% delle spese sostenute 
per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi, o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, da ripartire 
in dieci quote annuali di pari importo, da calcolare su 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; 

• della transizione verso il mercato libero dell’energia; 
• dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica 

amministrazione; 



• della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della 
presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di 
calamità naturali; 

• del divieto di adeguare, alla variazione degli indici Istat, gli importi dei 
canoni di locazione passiva riguardanti gli immobili di proprietà privata dati 
in locazione alla pubblica amministrazione e utilizzati per finalità istituzionali. 

I principali rinvii 
Viene, inoltre, previsto il rinvio di alcune scadenze ed in particolare 

• l'adozione dell'albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria 
nell’ambito delle procedure del "codice della crisi d’impresa" è stata 
posticipata dall'1 marzo al 30 giugno 2020; 

• l'adeguamento delle tariffe autostradali è stato rinviato al 31 luglio 2020 

L'audizione alla Camera dell'ANCE 
Si è svolta il 16 gennaio 2020 l'audizione dell'Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (Ance) presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della 
Camera. La delegazione dei costruttori è stata guidata dal Vice Presidente 
Economico-fiscale-tributario, Marco Dettori, che ha fatto il punto sui contenuti del 
provvedimento e proposto alcune possibili misure, tra le quali: 

• la proroga al 31 dicembre 2030 per il Sismabonus, attualmente operativa sino 
a fine 2021; 

• la riapertura dei termini, per il triennio 2020-2022, della detrazione spettante 
per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, commisurata al 50% 
dell’IVA dovuta; 

• l'estensione dello sconto in fattura agli interventi condominiali volti alla 
riqualificazione energetica di secondo livello, agevolati con l’Ecobonus, di 
importo almeno pari a 200.000 euro; 

• il ripristino dello sconto anche per gli interventi di messa in sicurezza 
antisismica agevolati con il cd. “Sismabonus”, sempre di importo pari o 
superiore a 200.000 euro; 

• il ripristino della cessione del credito per gli interventi di recupero edilizio 
delle abitazioni che comportino anche un risparmio energetico; 

• la proroga al secondo semestre 2020 per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi 
di controllo in tema di ritenute negli appalti, semplificando la nuova disciplina 
mediante: 



a) l’eliminazione dell’obbligo di F24 per singolo committente ed il ripristino 
della possibilità di compensazione delle ritenute con i crediti fiscali; 
b) la precisazione che le condizioni di esclusione dall’applicazione della nuova 
disciplina siano alternative. 

Fortemente critica la posizione dell'Ance in merito alla nomina di un Commissario 
straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione e 
realizzazione degli interventi per fronteggiare la situazione di degrado della rete 
viaria provinciale della Regione Sicilia. Sull'argomento per l'Ance la fase di 
affidamento e di realizzazione delle opere dovrebbe avvenire nel pieno rispetto 
delle procedure previste dal Codice dei contratti. 

In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE sul provvedimento 
consegnato agli atti della Commissione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Ecobonus pompe di calore: quali sono i 
requisiti? 
17/01/2020 

Installando una pompa di calore che integri o sostituisca, anche in parte, l’impianto 
di climatizzazione invernale esistente, è possibile ottenere una detrazione fiscale 
pari al 65% della spesa sostenuta. 

All’interno dell’abitazione dovrà essere presente un impianto di riscaldamento, in 
quanto, la nuova installazione non può essere portata in detrazione. 

Oltre a ciò, la pompa di calore deve essere ad alta efficienza e garantire dei 
rendimenti minimi fissati dall’allegato I del DM 06/08/09. 

1. Cosa significano le sigle Cop e Eer?
2. Quali sono i rendimenti minimi per accedere al bonus?
3. Altre informazioni utili

Cosa significano le sigle Cop e Eer? 
L’efficienza delle pompe di calore viene stimata attraverso: 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23097/Ecobonus-pompe-di-calore-quali-sono-i-requisiti-#ecobonus-pompe-calore-1
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• il coefficiente di prestazione medio per la climatizzazione invernale COP che 
indica il rapporto tra l’energia utile in riscaldamento e l’energia utilizzata per 
produrla. 

• il coefficiente di prestazione medio per la climatizzazione estiva EER dato dal 
rapporto tra energia utile in raffrescamento e l’energia utilizzata per 
produrla. 

Ovviamente, maggiori saranno questi valori e più efficiente sarà la macchina. I 
coefficienti vengono indicati dai produttori all’interno dell’etichetta energetica della 
pompa di calore. 

A questo valore di efficienza, per facilitarne la lettura, viene associata una classe 
energetica, A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. 

Ad oggi, le migliori pompe di calore hanno classi energetiche comprese tra A+ e 
A+++. 

Quali sono i rendimenti minimi per accedere 
al bonus? 
L’allegato I del DM 06/08/09 indica come valori minimi del coefficiente COP da 
rispettare: 

• Pompa aria/aria: 3,9; 
• Pompa aria/acqua con potenza < 35 kw: 4,1; 
• Pompa aria/acqua con potenza > 35 kw: 3,8; 

Mentre, i valori minimi del coefficiente EER da rispettare sono: 

• Pompa aria/aria: 3,3; 
• Pompa aria/acqua con potenza < 35 kw: 3,8; 
• Pompa aria/acqua con potenza > 35 kw: 3,2; 

Questi valori sono relativi alle sole pompe di calore elettriche. 

Infine, se la pompa di calore è dotata di inverter, la normativa ti permette di ridurre 
questi valori del 5%. 

Altre informazioni utili 
Come per le altre detrazioni, colui che sostiene le spese ha diritto al bonus e può 
optare per la cessione del credito. 

https://www.studiomadera.it/news/174-pompa-di-calore


Le spese detraibili sono lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio impianto, la 
fornitura e l’installazione della pompa di calore e degli split. E ancora, le opere 
murarie ed elettriche. È possibile portare in detrazione anche le spese professionali 
per le consulenze, la progettazione, la direzione lavori e l’invio della comunicazione 
Enea. 

Il tetto massimo di spesa è fissato a 30.000 €. Quindi, la spesa massima restituita 
tramite la detrazione è di 30.000 € x 65 %= 19.500 €. 

Oltre ad effettuare i bonifici parlanti riportanti la dicitura “Riqualificazione 
energetica art. 1, commi 344.347, legge 296/2006”, la partita iva del fornitore e il 
numero di fattura, il beneficiario dovrà inviare la comunicazione tramite il portale 
dell’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori. 

A cura di Ing. Vincenzo Madera 

© Riproduzione riservata 
 



Regime forfetario 2020: novità e requisiti in 7 
punti per i professionisti e imprese 
17/01/2020 

Con la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio sono scattate diverse novità 
per professionisti e imprese che intendono avvalersi del cosiddetto regime 
forfetario, riservato alle partite iva con reddito non superiore a 65mila euro. 

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha apportato diverse modifiche all’articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per quanto riguarda la disciplina del regime 
forfetario per l'anno 2020. Modifiche che riducono sensibilmente la platea di partite 
IVA che potranno accedere alla disciplina fiscale riservata ai "piccoli" contribuenti 
che prevede un'aliquota sostitutiva del 15% ridotta al 5% per le start-up. Nel caso di 
adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in 
fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 
2020. 

1. Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi?
2. Cosa accade se si superano i 65.000 euro di ricavi?
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3. Nuove cause ostative e requisiti di accesso per imprese e liberi 
professionisti 

4. Le altre cause da esclusione 
5. Il regime premiale 
6. Gli effetti sul reddito complessivo 
7. Regime forfetario 2020: le altre modifiche 

Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi? 
Cominciamo subito a chiarire chi sono i soggetti che possono scegliere di avvalersi 
del Regime Forfetario 2020. Sono le partite IVA (professionisti e imprese) con 
ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro. 

Le partite IVA che nell'anno precedente non hanno fatturato più di 65.000 euro 
possono, dunque, scegliere il Regime Forfetario. 

Cosa accade se si superano i 65.000 euro di 
ricavi? 
Niente di grave o irrecuperabile. Nel caso in cui il contribuente avesse optato per il 
regime forfetario e in corso d'opera avesse superato il limite dei 65.000 euro non 
cambierebbe nulla per l'anno in corso ma solo per quello successivo in cui dovrà 
tornare alle normali abitudini (fatture con IVA e ritenute d'acconto, IRPEF, IRAP). 

Volendo fare un esempio esemplificativo: 

• Anno 2019 - Hai fatturato meno di 65.000 euro e non rientrando in nessuna 
delle cause di esclusione, si opta per l'adesione al regime forfetario. 

• Anno 2020 - Pur rientrando nel forfetario si realizzano dei ricavi di 70.000 
euro (>65.000 euro). Per l'anno in corso si continua a fruire del regime 
forfetario e, quindi, si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (o 5% se start-
up). 

• Anno 2021 - Si rientra nel regime di contribuzione normale ma se si fattura 
meno di 65.000 euro l'anno successivo (2022) si potrà tornare nel forfetario. 

Nuove cause ostative e requisiti di accesso per 
imprese e liberi professionisti 
Come già detto, la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto nuove cause ostative 
per l'accesso al regime forfetario. Vediamo quali sono. 
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Il costo del lavoro 
Questa è la novità più importante che prevede l'esclusione dal regime forfetario nel 
caso l'ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori 
dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro 
dell’imprenditore o dei suoi familiari, superi i 20mila euro lordi. Soglia più alta 
rispetto al recente passato (nel 2018 era 5.000 euro), più coerente con il limite di 
ricavi di 65.000 euro. 

I redditi da lavoro 
Altra causa che esclude dal regime forfetario riguarda i redditi di lavoro dipendente 
e assimilati. È, infatti, previsto che non possono accedere al forfetario le partite IVA 
che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati 
superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato. 

Le altre cause da esclusione 
Restano le altre cause che prevedono l'esclusione dal regime forfetario per: 

• chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di 
determinazione del reddito; 

• i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o 
aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio 
di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio 
reddito complessivo (“non residenti Schumacker”); 

• coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o 
loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di 
trasporto nuovi; 

• chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure 
detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in 
partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, 
arti o professioni; 

• chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di 
soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in 
essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, 
fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo 
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. 



Il regime premiale 
Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, 
l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta diverse altre modifiche 
all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l'introduzione di regime 
premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione 
elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono 
esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi 
ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità 
cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture 
elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di 
accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro 
anni. 

Gli effetti sul reddito complessivo 
La Legge di Bilancio puntualizza che il reddito assoggettato al regime 
forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per 
determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di 
famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le 
detrazioni per canoni locativi. Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme 
fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o 
benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio 
l’ISEE. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un 
beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle 
associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che 
spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo. 

Regime forfetario 2020: le altre modifiche 
Il comma 691 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla 
quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018), che aveva istituito, a 
decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero 
conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, 
ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali 
regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20%. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia, Ance: la crisi non è 
ancora finita 
Costruttori edili: 'Di questo passo ci vorranno 25 anni per uscire dalla crisi, nel 
2045!' Spiragli grazie ai bonus casa e allo Sblocca cantieri 

17/01/2020 – Dopo la recessione dell’ultimo decennio, l’economia italiana 
non riesce a recuperare i livelli pre-crisi, contrariamente a quanto accaduto 
negli altri Paesi dell’Unione Europea. Sono queste le premesse 
dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, illustrato 
dal Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele 
Buia, dal Vicepresidente Rudy Girardi e dal Direttore del Centro Studi 
Ance, Flavio Monosilio. 

Edilizia, il ruolo delle costruzioni per uscire dalla crisi 

Secondo lo studio dell’Ance, si rischia di vivere un nuovo decennio 
all’insegna di una stagnazione fisiologica fino a rischiare una nuova 
recessione. Questa cronica debolezza dell’economia italiana nel tempo è 
dovuta, sostiene l’Ance, a scelte di politica economica ispirate al sostegno 



dei consumi piuttosto che degli investimenti. 
  
Nonostante la crisi, le costruzioni ancora oggi offrono un contributo 
rilevante al Pil (8%) e sono in grado di generare, in virtù della loro lunga e 
complessa filiera collegata a quasi il 90% dei settori economici. La crescita 
del settore costruzioni farebbe quindi recuperare mezzo punto di Pil l’anno, 
portando ad un riallineamento con gli altri Paesi UE. 

 
 
  

Costruzioni, nel 2019 ripresa insufficiente 

Secondo l’Ance, le lievi variazioni positive riscontrate nei livelli produttivi 
settoriali non possono assolutamente essere sufficienti a garantire lo 
sviluppo che serve in questo momento al settore. L’associazione dei 
costruttori edili ha stimato per il 2019 una crescita degli investimenti in 
costruzioni del 2,3%. Il risultato è legato al proseguimento dell’andamento 
positivo del comparto residenziale e non residenziale privato e ai primi 
segnali positivi nelle opere pubbliche. 
  
L’Ance però considera questo incremento “assolutamente trascurabile” se 
comparato con la contrazione dei livelli produttivi di oltre un terzo, che ha 
determinato la chiusura di circa 130mila imprese e la perdita di 640mila 
posti di lavoro. 
  
L’Ance sottolinea che nell’ultimo trimestre del 2019 c’è stato un 
rallentamento rispetto al resto dell’anno. Una conferma arriva dai dati 
relativi ai permessi di costruire (-0,9% nuove abitazioni concesse e -7,9% 
superficie concesse relative ai nuovi fabbricati non residenziali). 
  

Edilizia, l’andamento del 2019 



Secondo le rilevazioni dell’Ance, gli investimenti in nuove abitazioni nel 
2019 sono cresciuti del 5,4% in termini reali rispetto al 2018. Sulla base dei 
dati Istat sull’attività edilizia tra il 2016 ed il 2018, l’Ance stima che il 
numero di permessi, Scia e Dia ritirati per la costruzione di nuove 
abitazioni e ampliamenti sia aumentato del 25%. 
  
Gli investimenti in riqualificazione del patrimonio 
abitativo rappresentano il 37% del valore degli investimenti in 
costruzioni. Rispetto al 2018, per gli investimenti in tale comparto l’Ance 
valuta una crescita dello 0,7% in termini reali. Le stime tengono conto della 
proroga dei bonus sulla casa (bonus ristrutturazioni, ecobonus) e dei primi 
effetti determinati dal sismabonus e dall’ecobonus nei condomìni. 
  
Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali segnano un 
aumento del 2,5% in termini reali nel 2019. La stima tiene conto dei dati 
particolarmente positivi dei permessi di costruire relativi all’edilizia non 
residenziale a partire dal 2015. Nei primi tre mesi del 2019, Ance registra 
una prima battuta di arresto: -7,9%, in termini di nuove superfici concesse. 
Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, si tratta di un 
primo segnale negativo che potrebbe incidere sui livelli produttivi del 
2020. Segnale confermato anche dai dati sul credito riferiti all’edilizia 
strumentale, con una riduzione del 30% dei mutui erogati. 

 
 
  

Opere pubbliche, primi segnali positivi 

Per le opere pubbliche, il 2019 segna un primo incremento del 2,9% in 
quantità. L’Osservatorio attribuisce il merito alle misure messe in campo 
dal Governo, come lo sblocco degli avanzi di amministrazione degli enti 
locali e il piano di investimenti per i piccoli comuni. 
  
I bandi di gara per lavori pubblici hanno registrato nel 2019 un incremento 



negli importi banditi (+25,7% su base annua), a fronte di una battuta di 
arresto del numero (-4,8%). 
  

Edilizia, cosa accadrà nel 2020? 

Ance per il 2020 prevede un aumento degli investimenti in costruzione 
dell’1,7% in termini reali. Secondo i costruttori edili, per gli investimenti 
nella nuova edilizia abitativa ci sarà il proseguimento della tendenza 
positiva, seppur di intensità più contenuta rispetto agli anni precedenti: 
+2,5% rispetto al 2019. 
  
Per investimenti in manutenzione straordinaria dello stock abitativo, la 
previsione è di un rafforzamento (+1,5%). La stima tiene conto dell’impatto 
sui livelli produttivi dell’avvio dei primi interventi finalizzati alla riduzione 
del rischio sismico legati al sisma-eco bonus su interi condomini, ma 
anche dell’introduzione del bonus facciate. 
  
La previsione per il non residenziale privato, invece, è solo di un lieve 
aumento dello 0,4% su base annua. 
  
Per le opere pubbliche, Anche stima un aumento del 4% nel confronto 
con il 2019. La previsione si basa sulle misure contenute nella legge di 
Bilancio 2020, come la stabilizzazione, fino al 2024, dello stanziamento 
annuale di 500 milioni di euro per i Comuni, ma anche sullo sblocco 
degli interventi infrastrutturali che dovrebbe derivare dallo Sblocca 
cantieri. 
  
A pesare negativamente potrebbero invece essere, secondo l’Ance, i ritardi 
nell’attuazione della programmazione dei grandi soggetti attuatori, quali 
Anas e Ferrovie dello Stato, e del Fondo Sviluppo e coesione, le difficoltà 
economiche di alcune grandi imprese e le croniche difficoltà che rallentano 
la spesa delle risorse stanziate e comportano tempi di attuazione degli 
investimenti in opere pubbliche estremamente lunghi. 

https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/bonus-facciate-90-via-alla-nuova-detrazione_74118_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/risparmio-energetico/efficienza-energetica-25-miliardi-di-euro-per-i-comuni_73169_27.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html


Antincendio, in arrivo la regola 
tecnica per gli edifici tutelati 
La norma non si applica a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 
archivi che possiedono una propria RTV 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

17/01/2020 – In arrivo una nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) per la 
progettazione della prevenzione incendi per attività in edifici tutelati. 

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico del corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (CCTS), infatti, lo scorso 11 dicembre ha presentato bozza della 
nuova regola.  

Prevenzione incendi: quando si applica la RTV 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html


La nuova regola si applicherà agli edifici sottoposti a tutela ai sensi 
del Dlgs 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività 
soggette al DPR 151/2011. 
  
La norma non si applica a musei, gallerie, esposizioni, mostre, 
biblioteche e archivi che sono oggetto di una diversa RTV, già approvata 
dal CCTS. 

Antincendio: cosa prevede la norma 

La norma prevede particolari disposizioni per le strategie antincendio, 
la gestione dell’esodo e per il Piano di limitazione dei danni. 
  
Per la gestione della sicurezza antincendio devono essere garantiti 
requisiti specifici;  ad esempio, la frequenza delle prove di attuazione del 
piano di emergenza non deve essere inferiore a 3 volte l’anno. 
  
Inoltre, in presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile 
dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza 
antincendio verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi 
da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno 
che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio. 
  
Infine, la norma prevede che nelle attività in cui siano presenti o siano 
state preventivamente segnalate persone che non possono uscire 
autonomamente dall’edificio, in caso di emergenza, è necessario 
predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione Personalizzato 
(PEEP). 
  

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 11/12/2019 
Regola Tecnica Verticale Antincendio per 'Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, 
biblioteche e archivi' 

 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2011/151/regolamento-recante-disciplina-dei-procedimenti-relativi-alla-prevenzione-incendi-a-norma-dell-articolo-49-comma-4-quater-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n.78-convertito-con-modificazioni-dalla-legge_11960.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html


Conto termico, dal GSE il nuovo 
catalogo apparecchi 2020 
Aggiornati gli elenchi per caldaie a condensazione e biomassa, pompe di calore, 
collettori solari termici, scaldacqua e sistemi ibridi 

Foto: Igor Zakharevich ©123RF.com 

17/01/2020 – Il GSE ha pubblicato il nuovo Catalogo 2020 degli 
apparecchi domestici pre-qualificati per la produzione di energia termica 
che beneficiano degli incentivi del Conto Termico (DM 16 febbraio 
2016). 

Conto Termico: il Catalogo 2020 aggiornato 

Il Catalogo è online nella specifica sezione del sito del Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE): Conto Termico > Documenti > Catalogo e sarà 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2016/ministero-dello-sviluppo-economico-aggiornamento-della-disciplina-per-l-incentivazione-di-interventi-di-piccole-dimensioni-per-l-incremento-dell-efficienza-energetica-e-per-la-produzione-di-energia-termica_16130.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2016/ministero-dello-sviluppo-economico-aggiornamento-della-disciplina-per-l-incentivazione-di-interventi-di-piccole-dimensioni-per-l-incremento-dell-efficienza-energetica-e-per-la-produzione-di-energia-termica_16130.html
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/documenti


fruibile dal Portaltermico consentendo agli utenti di accedere 
direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata. 
  
Sono state aggiornate al 15 gennaio 2020 le sei sezioni del Catalogo 
Apparecchi, cioè:  
- caldaie a condensazione 
- pompe di calore 
- caldaie a biomasse 
- solare termico 
- scaldacqua a pompa di calore 
- sistemi ibridi 
  
In ogni documento è possibile trovare il prodotto già qualificato con 
l’indicazione della marca, del modello e delle caratteristiche 
tecniche (potenza termica, emissioni CO2, ecc). 
  
Il GSE ricorda che il Catalogo sarà aggiornato periodicamente, 
pertanto, sarà possibile far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori 
prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo le modalità che 
saranno rese note dal GSE. 
  
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL CONTO TERMICO 
  

  

Conto termico: 109 milioni di euro per il 2020 

Il GSE ha aggiornato anche il Contatore del Conto Termico che 
consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso 
questo meccanismo. 
 
L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 109 
milioni di euro, di cui 52 milioni ad interventi realizzati da privati e 57 
milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 52 mediante prenotazione. I 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20Conto%20Termico.pdf


tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa 
annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari 
rispettivamente a 700, 200 e 100 milioni. 
  
L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta 
complessivamente a 264 milioni di euro, di cui 214 milioni ad interventi 
realizzati da privati e 50 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 17 
mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono 
compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e 
prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln. 
  
Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 272 mila 
richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi 
impegnati di 749 milioni, di cui 193 milioni per interventi realizzati dalla 
pubblica amministrazione e 557 milioni per interventi realizzati da privati. 
  

Conto Termico: in cosa consiste l’agevolazione 

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza 
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le 
Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno 
accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle 
PA.  
  
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per 
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei 
consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.  
 
I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico 
sono: 
- le Pubbliche amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case 
Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società 



cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio 
interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi 
albi regionali; 
- i soggetti privati. L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere 
richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche 
amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione 
energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia.  
  
L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità: 
- Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni 
dalla fine dei lavori. È previsto un iter semplificato per gli interventi 
riguardanti l'installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori 
fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) nel caso di installazione di 
componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo 
degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal 
GSE; 
- tramite Prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, 
esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro 
conto, è possibile prenotare l'incentivo prima ancora che l'intervento sia 
realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all'avvio dei lavori, mentre 
il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, in 
analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto. 

 



Sismabonus, nuove regole per 
evitare di perdere la detrazione 
fiscale 
Pubblicato il DM che modifica la norma sulla classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni e l’attestazione dell’efficacia degli interventi 

FOTO: Dmitriy Shironosov © 123RF.com 

16/01/2020 – Novità per il Sismabonus. Sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture (Mit) è stato pubblicato il DM n.24 del 9 gennaio 2020. 
Il testo modifica il DM 58/2017 sulla classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni e le modalità con cui i professionisti abilitati devono 
attestare l’efficacia degli interventi realizzati. 

La modifica, che riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, è 
stata disposta per evitare confusione sugli interventi ammessi alla 
detrazione e sulle tempistiche per la consegna dei documenti. Dubbi già 
chiariti dall’Agenzia delle Entrate, ma che in qualche caso hanno causato la 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html


perdita delle agevolazioni. 
  

Sismabonus: Scia o permesso di costruire 

Una delle modifiche più importanti riguarda i titoli abilitativi cui allegare la 
documentazione per ottenere il sismabonus. Il decreto del 2017 cita solo la 
Scia, mentre il nuovo testo spiega che le asseverazioni devono essere 
allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla 
richiesta del permesso di costruire. 

 
Per capire il perché di questa integrazione bisogna tornare indietro di più 
di un anno. L’Agenzia delle Entrate, prima con una 
risoluzione (34/E/2018), poi con la risposta all’interpello di un 
contribuente, ha fornito un’interpretazione della normativa, spiegando che 
il sismabonus è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e 
ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione 
edilizia e non come nuova costruzione. L’interpretazione dell’Agenzia delle 
Entrate, come emerge dall’interpello del 2018, ha fatto chiarezza e ha 
spazzato via una prassi precedente in base alla quale gli interventi di 
demolizione e ricostruzione erano invece esclusi dal sismabonus. 
  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere di più tipi. Accanto 
ai lavori meno invasivi, realizzabili con Scia, c’è anche la fattispecie 
della ristrutturazione pesante (in cui rientrano molte demolizioni e 
ricostruzioni) che secondo lo schema allegato al Decreto “Scia” (D.lgs. 
222/2016) richiede il permesso di costruire o la Scia alternativa al 
permesso di costruire. 
   
Per chiudere il cerchio e non dare spazio ad ulteriori dubbi, il Mit ha 
aggiornato la norma del 2017 indicando espressamente il permesso di 
costruire tra i titoli abilitativi cui allegare le asseverazioni utili ad ottenere 
il sismabonus. Senza questa integrazione, nonostante i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbe ancora dubitare che i lavori di 

https://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/sismabonus-la-detrazione-vale-anche-per-la-demolizione-e-ricostruzione_63800_15.html
https://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/sismabonus-la-detrazione-vale-anche-per-la-demolizione-e-ricostruzione_63800_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/news/2018/10/ristrutturazione/sismabonus-se-l-asseverazione-del-tecnico-%C3%A8-tardiva-si-perde-la-detrazione_66419_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html


demolizione e ricostruzione non diano diritto al sismabonus. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
  

Sismabonus, quando presentare la documentazione 

Con un’altra modifica, il Mit mette nero su bianco la tempistica per la 
corretta presentazione dei documenti utili ad ottenere l’agevolazione 
fiscale. 

 
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e 
l’asseverazione del professionista devono essere consegnati, insieme alla 
Scia o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della 
presentazione allo sportello unico competente, comunque prima 
dell’inizio dei lavori. 
  
Anche in questo caso, la modifica ufficializza l’orientamento dell’Agenzia 
delle Entrate che, nella risposta ad un interpello presentato da un 
contribuente, ha affermato che le asseverazioni tardive fanno perdere il 
sismabonus. 
  
 

Norme correlate 

Decreto Ministeriale 09/01/2020 n.24 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 
effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017 
  

Risoluzione 27/04/2018 n.34/E 
Agenzia delle Entrate - Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Riconducibilità degli interventi di demolizione e 
ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione 
di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 
  

Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222 
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio 
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2) 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2018/10/ristrutturazione/sismabonus-se-l-asseverazione-del-tecnico-%C3%A8-tardiva-si-perde-la-detrazione_66419_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2018/34-e/agenzia-delle-entrate-interpello-art.-11-legge-27-luglio-2000-n.212-riconducibilit%C3%A0-degli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-tra-gli-interventi-relativi-alla-adozione-di-misure-antisismiche_17056.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html
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Sismabonus: nuove linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/01/2020 

Il MIT ha pubblicato il decreto che modifica la norma sulla classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni e l’attestazione dell’efficacia degli interventi 

Attenzione alle impotanti novità, in materia di Sismabonus e agevolazioni per gli interventi 
di miglioramento delle classi sismiche, derivanti dalla pubblicazione, da parte del MIT, 
del decreto n. 24 del 9/1/2020 contente le linee guida per la classificazione del rischio 
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di 
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 

Il nuovo decreto, disponibile in allegato, modifica il decreto n. 58 del 28/2/2017 in seguito 
alle: 

• intervenute disposizioni regionali in materia edilizia;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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• disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine 
all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione 
e ricostruzione di immobili. 

La modifica, che riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, è stata disposta 
per evitare confusione sugli interventi ammessi alla detrazione e sulle tempistiche per la 
consegna dei documenti. 

Sismabonus: ok agli interventi di demolizione e ricostruzione 

Nel dettaglio, una delle modifiche più importanti del decreto in parola, "Sisma Bonus 
- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità 
per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 
Modifiche al DM 58 del 28/02/2017", riguarda i titoli abilitativi cui allegare la 
documentazione per ottenere il Sismabonus. 

Il decreto del 2017 cita infatti solo la Scia, mentre il nuovo testo spiega che le 
asseverazioni devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, 
alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. 

Il tutto riporta alla risoluzione 34/E/2018 delle Entrate e ad un succesivo interpello, con i 
quali era stato chiarito che il Sismabonus è riconosciuto anche agli interventi di 
demolizione e ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione 
edilizia e non come nuova costruzione.  

Sismabonus: serve espressamente il permesso di costruire 

Per chiudere il cerchio e non dare spazio ad ulteriori dubbi, il Mit ha aggiornato la norma 
del 2017 indicando espressamente il permesso di costruire tra i titoli abilitativi cui 
allegare le asseverazioni utili ad ottenere l'agevolazione. 

Senza questa integrazione, nonostante i chiarimenti del Fisco, si potrebbe ancora dubitare 
che i lavori di demolizione e ricostruzione non diano diritto al sismabonus. 

IL TESTO DEL DECRETO DI MODIFICA E IL TESTO CORRELATO DEL DECRETO 
"SISMABONUS" CON LE MODIFICHE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 

 Allegato 1 
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La Regione Lombardia aggiorna il Testo 
Unico sull’Efficienza Energetica: le novità del 
decreto 18546/2019 
 Lisitano Ivana Mattea - Ingegnere - C2R Energy Consulting  Fuzio Gabriella - Ingegnere - C2R Energy 
Consulting  16/01/2020 

Pubblicato sul BURL del 4 gennaio 2020 della Regione Lombardia, il Decreto n. 18546 del 
18 dicembre 2019. Il nuovo Decreto sostituisce il precedente DGR 2456/2017 ed è il nuovo 
testo unico sull’efficienza energetica degli edifici. 

All'interno dell'articolo un confronto approfondito dei due decreti: tra gli aggiornamenti 
significativi nuovi chiarimenti per la valutazione dei ponti termici tra parete e 
serramenti e l’introduzione della possibilità di copertura requisiti FER installando pannelli 
solari e/o fotovoltaici su altri edifici pubblici o privati secondo le nuove modalità 
indicate.  

La disciplina regionale per l’efficienza energetica 
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In vigore per la prima volta dal 2015 il Testo Unico per l’efficienza energetica regola a 
livello regionale i requisiti e le caratteristiche per la riqualificazione e la nuova costruzione 
in campo di efficienza energetica. Il testo racchiude quanto previsto dal D.M. 26/06/2015 
(c.d. Requisiti Minimi), introducendo alcune misure ulteriormente restrittive, i requisiti 
per le Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011 e le ulteriori discipline in 
materia di efficientamento energetico. Inoltre, fornisce una serie di chiarimenti aggiuntivi al 
fine di definire un quadro chiaro delle caratteristiche necessarie per i progetti di 
riqualificazione e/o di nuova costruzione; ed include un quadro delle metodologie di 
calcolo da adottare in linea con le norme UNI EN 11300, UNI 10339, UNI EN ISO 13788 e 
tutte le altre attualmente vigenti in materia.  

In Breve: le novità introdotte con il Decreto 18546/2019 

Gli aggiornamenti riguardano il testo del doc. “Allegato”, e gli altri Allegati B “Descrizione 
dell’edificio di riferimento e parametri di verifica”, C “Relazione tecnica” e H “Metodo di 
calcolo”; in sostituzione dei corrispondenti allegati al decreto n. 2456/2017. 

In particolare, le modifiche e/o i punti di nuova introduzione sono relativi a:  

• Allegato 

• modificati il punto 3.4 – lettera g); punto 5.6, punto 6.14 lettera c) punto iii, punto 8.9, punto 
12.12, punto 12.14, punto 17.2 lettera a), punto 17.4; 

• inseriti i nuovi punti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.2, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19 

• Allegato B: modificato il punto 3.1 al punto 5; 

• Allegato C: modificata il punto 4 la descrizione degli impianti da FER; 

• Allegato H: modificati 1.4 e 5.2, aggiunto J.3. 

Come anticipato, tra gli aggiornamenti più significativi si riscontrano:  

> Una variazione nella metodologia di valutazione dell’influenze dei ponti termici nel 
calcolo della trasmittanza media:  

• È, ora, possibile non includere il valore psi del ponte termico tra parte opaca e serramento nel 
caso in cui le parti opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui 
appartengono le parti trasparenti. 

> Nuove specifiche vengono, inoltre, introdotte nel caso in cui venga dimostrata la non 
fattibilità tecnica di raggiungere i requisiti di copertura da FER così come richiesto 
dall’art.3 del D.Lgs. 28/2011; in questo caso sarò possibile: 



• soddisfare l’obbligo, in tutto o in parte, installando le tecnologie FER in un altro edificio,
pubblico o privato, situato in Lombardia, dotato di caratteristiche idonee all’installazione
dell’impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell’avente titolo. I
punti, di nuova introduzione, dal 6.17 al 6.20 forniscono tutti i chiarimenti necessari per
attuare tale possibilità.

• Con l’introduzione del punto 10.2 si stabiliscono le caratteristiche che le serre bioclimatiche
e/o le logge chiuse devono possedere per essere considerate “volumi tecnici” e quindi non
essere computate nella volumetria.

La modifica del punto 6.14 include le terrazze (prima escluse insieme ai balconi) nel 
calcolo della superficie in pianta dell’edificio ai fini del calcolo della potenze elettrica 
installata così come definita dal D.Lgs. 28/2011. 

Si analizzano di seguito con maggiore dettaglio le varie modifiche e integrazioni 
approvate. 

Le modifiche all'ALLEGATO: 

Il punto 3.4, lett. g viene modificato e chiarisce adesso che: l’obbligo di dotazione 
dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) resta escluso per le unità immobiliari 
prive di elementi disperdenti; il punto in precedenza faceva invece riferimento alla 
locazione di porzioni di unità immobiliari. 

LEGGI ANCHE Attestato di Prestazione Energetica: quando può essere evitato 

Il punto 5.6 riguarda l’istallazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide 
combustibili. Questo, in precedenza definiva solamente il rispetto dei rendimenti termici 
utili nominali e le conseguenti classi di efficienza energetica. Adesso, chiarisce che: 
l’installazione è consentita soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale 
degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), e stabilisce che dal 1° gennaio 
2020 è vietato installare su tutto il territorio regionale generatori di calore alimentati 
con biomassa legnosa che abbiano valori di missione superiori a quelli previsti dal D. 
M. n. 186/2017 per i generatori a “4 stelle”, certificati con le modalità previste dal
medesimo decreto.

Con punto 6.14, lettera c, punto iii le terrazze, prima escluse, sono adesso da includere 
nella superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno considerata nella formula P= 
1/K * S per il calcolo della potenza elettrica, misurata in kW, degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili installati sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio. 

Con punto 8.9 relativo ai requisiti per gli impianti tecnologici idrico sanitari, a quanto già 
previsto integra anche il caso di sostituzione dei generatori di calore destinati alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria, i cui requisiti minimi si intendono rispettati se tali 
prodotti risultano conformi ai requisiti minimi dal Regolamento Europeo 814/2013. 

https://www.ingenio-web.it/22247-attestato-di-prestazione-energetica-quando-puo-essere-evitato


Il punto 12.12 che già definiva l’obbligo di effettuare il sopralluogo in caso di redazione di 
APE integra, adesso, ulteriori chiarimenti nel caso in cui l’edificio verifichi l’impossibilità 
tecnica di soddisfare l’obbligo di copertura del fabbisogno FER (che come definito al punto 
6.17, di nuova introduzione, approfondito in seguito nel testo). 
Infatti si stabilisce che il Soggetto certificatore dovrà effettuare un sopralluogo anche 
presso l’edificio in cui è stato installato l’impianto per la produzione di energia da 
FER, in modo da poter reperire e verificare anche i dati da riportare nel campo le 
informazioni sul miglioramento della prestazione energetica dell’APE, (come previsto al 
punto 6.19). 
Nel caso di APE relativi a molteplici subalterni, qualora il professionista si trovasse 
nell’impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione può utilizzare, ai 
fini della modellizzazione degli stessi, la documentazione in suo possesso, avendone 
verificato preventivamente la congruenza dall’esterno. I subalterni a cui il certificatore non 
ha avuto accesso sono tuttavia passibili di controllo e, a tal fine, è richiesto di dichiararne 
l’elenco nel campo “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE. 

Il punto 12.14 che definiva già la metodologia da applicare alla sezione “interventi 
raccomandati” dell’APE; chiarisce adesso che tale indicazione può essere 
omessa durante la redazione dell’APE, oltre che in caso di edifici in classe A3 e A4, anche 
nel caso di edifici di “Nuova costruzione” o “Ristrutturazione importante” per i quali 
ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici; ed certificato dovrà 
pertanto inserire tale dichiarazione. 

LEGGI ANCHE Attestati di prestazione energetica (APE): nuovo decreto per i controlli in 
Lombardia 

Con il punto 17.2, lett. a viene precisato che si considera comunque valido 
l’accreditamento dei soggetti certificatori che, successivamente al primo 
accreditamento, dovessero revocare l’iscrizione al relativo Ordine o Collegio 
professionale. Infine, il punto 17.4 chiarisce che i corsi di formazione per certificazione 
energetica comunque si considerano validi solo qualora siano stati erogati 
successivamente all’entrata in vigore della DGR 17 luglio 2015 - X/3868; i contenuti minimi 
del corso di formazione devono essere conformi a quelli definiti dal DPR 75/2013 e s.m.i. 
con riferimento alla normativa e agli strumenti regionali. 

[...] nell'articolo integrale la descrizione dettagliata delle altre modifiche e integrazioni 
approvate. 

 Allegato 
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Venerdì 17 Gennaio 2020

nell'aggiornamento delle Linee guida ci sono alcune
modifiche rilevanti

Sismabonus: nell'aggiornamento delle Linee guida ci sono alcune modifiche rilevanti
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di
rischio dell’edificio, riferita allo stato precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato, devono essere allegati alla segnalazione di inizio
attività, o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello
Unico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori
Il Ministero delle Infrastrutture ha aggiornato il Decreto 28 febbraio 2017, n. 58, che stabilisce le
linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati, al fine dell’accesso alle agevolazioni fiscali
del c.d. “Sisma Bonus”. Si tratta degli interventi su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività
produttive, effettuati anche su parti comuni condominiali, da cui derivi una riduzione del rischio
sismico e che determini il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore.

L’aggiornamento delle disposizioni è stato effettuato mediante il DM n. 24 del 9 gennaio 2020,
pubblicato sul sito web del Ministero in data 15 gennaio 2020 – LEGGI TUTTO - con entrata in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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Tra le modifiche di maggiore rilevanza, sottolinea l'Associazione nazionale dei costruttori edili
(Ance), c’è quella che prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e 
l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio, riferita allo stato precedente l’intervento e 
quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, debbano essere allegati 
alla segnalazione di inizio attività, o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della 
presentazione allo Sportello Unico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

La precisazione evidenziata in grassetto punta a superare le criticità riscontrate dagli operatori, in 
particolare in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione. In tali casi, infatti, dal punto di 
vista procedurale e, più in particolare, in termini di titolo abilitativo edilizio e di presentazione della 
documentazione, occorre rispettare le differenti normative e regolamentazioni regionali che non 
sempre sono in linea con quanto disposto, a livello nazionale, dal DM 58/2017.

Le altre modifiche riguardano il modello di asseverazione della classificazione sismica della 
costruzione (Allegato B) che considera ora anche gli interventi di demolizione e ricostruzione 
inizialmente non previsti, e la correzione di alcuni refusi nell’Allegato B e nell’Allegato A.

Leggi anche: “Sismabonus: aggiornate le Linee guida per classificazione rischio sismico delle 
costruzioni”
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Giovedì 16 Gennaio 2020

una petizione al Governo e al Parlamento

Ripristinare le detrazioni al 50% per i nuovi sistemi di accumulo su impianti FV incentivati: una
petizione al Governo e al Parlamento
La petizione è stata lanciata da ATER - Associazione Tecnici Energie Rinnovabili su change.org
ATER - Associazione Tecnici Energie Rinnovabili ha lanciato su change.org una petizione -
diretta al Governo Italiano, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Parlamento – nella quale si
chiede di ripristinare le detrazioni fiscali al 50% per i nuovi Sistemi di Accumulo su Impianti
Fotovoltaici incentivati.

Ecco il testo della petizione (qui il link):

In Italia ci sono oltre 200.000 impianti fotovoltaici domestici incentivati in “Conto Energia” che
potrebbero installare un sistema di accumulo se potessero accedere alla detrazione fiscale del
50% prevista per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.

La circolare 13/E dell'Agenzia delle Entrate del 31/05/19 ha però introdotto una interpretazione
della norma che pare non consenta detrazioni per quegli Impianti Fotovoltaici che usufruiscono di
incentivi in "conto Energia", ciò significa che secondo l'Agenzia delle Entrate "l'energia
incentivata" non può ottenere ulteriori aiuti da parte dello stato.
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L'energia elettrica utilizzata da un sistema di accumulo però non deve necessariamente essere 
quella "incentivata" proveniente dall'impianto fotovoltaico, inoltre qualsiasi proprietario di un 
impianto incentivato è sempre stato assolutamente libero di utilizzare l'energia elettrica 
autoprodotta come meglio crede, tanto è vero che l'energia in eccesso, quella non 
autoconsumata dall'utenza, viene ceduta alla rete e riceve un ulteriore contributo economico in 
Conto Scambio (Scambio sul Posto, meccanismo che presto sarà abrogato e che guarda caso 
potrà essere compensato proprio utilizzando sistemi di accumulo), oppure l’energia già 
incentivata può addirittura anche essere venduta. Non si capisce perché l'utilizzo di un sistema di 
accumulo debba subire limitazioni che nessuno ha mai pensato di attuare per qualsiasi altro 
impianto tecnologico che accede alle detrazioni fiscali.

Fino a pochi giorni fa l'orientamento della circolare pareva poter essere superato 
dall'emendamento 19.0.24 (a firma di 9 senatori della Repubblica) all’attuale legge finanziaria, 
purtroppo non è stato inserito, ora è più che mai necessario che venga inserito nell’imminente
"Decreto Milleproroghe".

Inutile elencare i vantaggi della diffusione dei sistemi di accumulo elettrico per la rete elettrica 
nazionale, la transizione energetica verso le Fonti Rinnovabili non può prescindere da una 
riorganizzazione della gestione energetica e dei servizi di rete, i sistemi di accumulo distribuiti 
sono la risposta più intelligente a tutti i problemi di sbilanciamento elettrico, fino alla 
ottimizzazione di ricarica dei futuri veicoli elettrici. Firmare questa petizione significa fare un 
passo concreto verso un futuro sostenibile, soprattutto alternativo alle energie fossili.

P.I. Massimo Venturelli – Vicepresidente ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili

Ing. Simone Bonacini - Presidente ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili

Ing. Roberto Rolando – Consigliere Italia Solare e ATER Associazione Tecnici Energie 
Rinnovabili

Fabio Roggiolani – Vicepresidente di GIGA e membro del direttivo FREE (Coordinamento Fonti 
Rinnovabili ed Efficienza Energetica)

Ing. Tamara Floris Consigliere ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili

Ing. Alessandro Giubilo – imprenditore Energie Rinnovabili
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Giovedì 16 Gennaio 2020

dalle Entrate risposte a quesiti

Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti: dalle Entrate risposte a quesiti
Le risposte ai quesiti degli esperti fornite dall’Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2020 nel corso
del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano
Al superamento del limite dei 200.000 euro, i nuovi obblighi di controllo sulle ritenute operate
negli appalti scattano in relazione a tutti i contratti affidati alla stessa impresa e ancora in essere
al momento del sorpasso della soglia.

In ordine ai requisiti di esonero dalla nuova disciplina, inoltre, ai fini della determinazione della
soglia del 10% dei ricavi e compensi dichiarati, si devono considerare tutte le imposte versate
tramite modello F24, quindi non solo le imposte sul reddito ma anche altro, compresa l’IVA.

Così - segnala l'Ance - indica l’Agenzia delle Entrate, tra le Risposte ai quesiti formulati in
occasione del Terzo Forum dei dottori commercialisti ed Esperti contabili, tenutosi a Milano lo
scorso 13 gennaio.

Questa è stata, in sostanza, la prima occasione utile a chiarire i numerosissimi dubbi emersi
dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art.4 del Dl 124/2019 (convertito con
modifiche nella legge 157/2019), in tema di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, 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
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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.

In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate precisa che il limite dei 200.000 euro è da intendersi «riferito
alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti» affidati alla singola impresa, alla quale il
controllo va applicato nel momento in cui avviene il superamento di detta soglia con riferimento a
tutti i contratti in essere in quel momento.

A titolo esemplificativo, quindi, se un committente affida nel corso dell’anno 5 appalti d’importo
pari a 50.000 euro l’uno, la norma opera con riferimento a tutti i contratti in essere al momento del
superamento della soglia dei 200.000 euro, e non solo al contratto che l’ha determinato.

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.

In merito alle deleghe di pagamento, l’Agenzia delle Entrate integra quanto già chiarito nelle
precedenti pronunce sul tema (la Risoluzione n.108 del 23 dicembre 2019 e la successiva
n.109/E del 24 dicembre 2019), in accordo alle quali l’impresa esecutrice non deve compilare
singoli F24 riferiti a ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente, quanto piuttosto
la stessa potrà compilare un solo modello F24 per ciascun committente, indicandone il codice
fiscale unitamente al codice identificativo “09”.

A valle del versamento delle ritenute, quindi, le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie
devono trasmettere al committente nei 5 giorni lavorativi successivi:

a) le copie delle 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 le medesime sanzioni inflitte all’impresa esecutrice, pari al 20% dell’importo delle ritenute
non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

È, inoltre, previsto che alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici a cui si applicano i nuovi
obblighi sia altresì preclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (di cui all’art.17
del medesimo D.Lg. 241/1997) quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del
contratto, in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Gli obblighi sin qui delineati non trovano tuttavia applicazione se le imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione
(messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la
sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi
alla scadenza del versamento) di tutti i seguenti requisiti (congiuntamente, come ribadito dalla
stessa Amministrazione finanziaria):

a) essere in attività da almeno 3 anni.

Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la verifica del triennio minimo di svolgimento
dell’attività si deve basare sui criteri indicati nel Provvedimento del Direttore AdE n.110418/2017;

b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver 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.

In particolare, l’Amministrazione precisa che per “versamento in conto fiscale”, rilevante ai fini
della determinazione della soglia del 10% dei ricavi e compensi dichiarati, deve intendersi
«qualsiasi somma sia versata con il modello F24 (e quindi, a titolo esemplificativo, anche l’Iva e le
stesse ritenute fiscali, contributi previdenziali ed altro»;

c) non avere 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.

Con la suddetta certificazione di affidabilità, quindi, le imprese che possiedono questi ultimi
requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non
solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi
obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.



Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.17-bis 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.17-bis, 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). (fonte: Ance)

In allegato le Risposte dell'Agenzia delle Entrate

Leggi anche: “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate”

Allegati dell'articolo

 Risposte-Entrate-ritenute-appalti.pdf
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Giovedì 16 Gennaio 2020

non sanabile a posteriori l’omessa denuncia di opere
strutturali in area sismica

Cassazione: non sanabile a posteriori l’omessa denuncia di opere strutturali in area sismica
Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della
comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. n. 380/2001 e degli elaborati progettuali non estingue
la contravvenzione antisismica
Con la sentenza n. 51652/2019, la Corte di cassazione penale (Sez. 3) ha ribadito “il consolidato
principio, anche di recente ribadito, secondo cui il deposito allo sportello unico, dopo la
realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica,
che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato
dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche”.

Tale principio, aggiunge la suprema Corte, “è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli
artt. 71 ss. T.U.E. per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui
all'art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v'è, di fatti, alcuna disposizione che preveda
l'estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale,
di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 comporta
l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli
previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio”.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Cassazione-sentenza-n.51652-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40577__cassazione-non-sanabile-posteriori-omessa-denuncia-opere-strutturali-area-sismica.html


Giovedì 16 Gennaio 2020

il documento Ue tradotto in italiano

Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale: il documento Ue tradotto in
italiano
La traduzione è stata eseguita in maniera il più possibile letterale e fedele al testo originale in
lingua inglese, conservando le terminologie utilizzate, anche quando queste non trovano una
esatta e/o diretta corrispondenza nella normativa e/o nella prassi italiana
Il documento “Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale
(Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)” rappresenta la traduzione
non ufficiale in lingua italiana del documento “Environmental Impact Assessments of Projects -
Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive
2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea.

Il documento ufficiale di riferimento resta la versione originale in lingua inglese disponibile al link:

https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/3f17f45a-ba15-4677-82e8-db05f16b8d3c.

Il documento rientra nelle attività del progetto PON GOV 2014-2020 Programma Operativo
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” - Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti
per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” – Linea di

https://www.casaeclima.com/ar_40575__linee-guida-studio-impatto-ambientale-documento-europeo-tradotto-italiano.html
https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/3f17f45a-ba15-4677-82e8-db05f16b8d3c


intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di
VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti” – Attività AQS1.1 “Rafforzamento delle
competenze e qualità della documentazione tecnica. La traduzione è stata eseguita in maniera il
più possibile letterale e fedele al testo originale in lingua inglese, conservando le terminologie
utilizzate, anche quando queste non trovano una esatta e/o diretta corrispondenza nella
normativa e/o nella prassi italiana.

In allegato il documento tradotto in lingua italiana

Allegati dell'articolo

 Linee-guida-commissione-Ue-Via-traduzione_llgg_sia_.pdf
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Giovedì 16 Gennaio 2020

contributi ai Comuni per l'anno 2020

Messa in sicurezza di edifici, strade e del territorio: contributi ai Comuni per l'anno 2020
Pubblicato il decreto del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, con i contributi ai Comuni sotto
i 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020, per 22.500.000 euro
Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 di ieri sono stati pubblicati due comunicati del Ministero dell'Interno.

Il primo comunicato riguarda l'assegnazione del contributo a favore dei comuni - anno 2020 - per
la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio:

“Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, alla voce «I Decreti», e' stato pubblicato il testo integrale
del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di
concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019, con i relativi allegati, recante
«Assegnazione del contributo, pari complessivamente a 399.998.647,12 euro, a favore dei
comuni, per l'anno 2020, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio», adottato ai sensi degli articoli 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018 e 1, comma 140-148 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 - legge di bilancio 2019”.

Il secondo comunicato è relativo al decreto 14 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche, per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a 22.500.000
euro:

“Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», e' stato pubblicato il testo integrale
del decreto del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, con il relativo allegato A), recante:
«Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020»”.

Allegati dell'articolo

 Ministero-Interno-comunicati-Gazzetta-Ufficiale.pdf
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ISA, VIA LIBERA IN GAZZETTA PER 
89 NUOVI INDICI 
Sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019. Ecco tutti i dettagli 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

17 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 – supplemento ordinario, il Decreto 
del 24/12/2019 del Ministero dell’Economia e Finanze ha convalidato 89 nuovi Indici sintetici 
di affidabilità fiscale. 

Tale decreto è in vigore dall’8 gennaio 2020 e vale per il periodo di imposta 2019. Ma 
cambia qualcosa? Vediamolo in dettaglio. 

ISA, via libera in Gazzetta per 89 nuovi indici 

Il ciclo di revisioni biennali degli Isa, che hanno visto la loro prima applicazione solo 
quest’anno, con le dichiarazioni dei redditi 2019, riguarda: 
– 31 indici afferenti le attività del commercio;
– 18 indici relativi alle attività professionali;

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


– 25 indici per l’area dei servizi;
– 15 per il comparto delle manifatture.

Leggi anche: ISA, è online il nuovo software 

Sulla base degli indici approvati con il decreto sopra indicato, è espresso, su una scala da 1 a 
10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di 
consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, 
l’accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate come ausilio all’applicazione 
degli indici, segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la 
normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a 
diverse basi imponibili. 

Come migliorare il proprio profilo di affidabilità? 

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale, i contribuenti 
interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non 
risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini 
delle imposte sui redditi. 

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività 
produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto. 

Approfondisci anche: Partita Iva forfettari 2020, ora c’è il bonus beni strumentali! 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori 
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di 
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota 
media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella 
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. 

Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di 
anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati 
disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per 
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle 

https://www.ediltecnico.it/72920/isa-nuovo-software-online/
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fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle 
entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei 
prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in 
compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo 
stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni 
inviate dall’Agenzia delle entrate. 

>> Scarica il Decreto ministeriale 24/12/2019 

 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/01/Decretodel24_12_2019-Min.EconomiaeFinanze.pdf


ABUSI EDILIZI, CHI NOLEGGIA 
MACCHINE DA CANTIERE È 
RESPONSABILE 
Di cosa? Deve rispondere all'inosservanza delle norme antinfortunistiche 
relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. Ecco tutti i dettagli 

Di 
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Niente permessi per realizzare opere edilizie? Il noleggiatore delle macchine da cantiere, 
utilizzate è responsabile degli abusi edilizi commessi. È quanto ha dichiarato la Corte di 
Cassazione con la sentenza 49022/2019. 

Abusi edilizi, è responsabile anche chi 
noleggia le macchine da cantiere 
Ecco il caso: in esame ci sono una serie di interventi abusivi riguardanti la realizzazione 
dell’ampliamento di un piazzale in una zona vincolata paesaggisticamente, e lo sbancamento 
di parte di versante di una collina adiacente. 

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


Leggi anche: È abuso edilizio se l’opera non si vede? 

Il committente, che aveva dato inizio ai lavori senza aver ottenuto il permesso di 
costruire e l’autorizzazione paesaggistica, era stato dichiarato colpevole assieme a chi 
aveva eseguito materialmente l’opera, ovvero noleggiatore delle macchine da cantiere. A sua 
discolpa il noleggiatore sosteneva la sua totale estraneità agli illeciti commessi, dato che da 
contratto, era obbligato solo alla consegna di un mezzo e di un manovratore esperto. 

Cosa ha stabilito la Cassazione? 

I giudici hanno spiegato che nei noleggi a caldo (noleggio della macchina da cantiere insieme 
al manovratore), è il noleggiatore il responsabile unico per la mancata osservanza delle norme 
antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato. 

In pratica chi esegue i lavori materiali e presta la sua attività alle dipendenze del costruttore, è 
responsabile se non accerta preventivamente il rilascio dei titoli abilitativi. 

Approfondisci anche: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova? 

Quali sono le conseguenze? 

Sono previste dall’art. 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), appartenendo alla 
categoria di reati comuni. La Cassazione ha quindi concluso che l’esecutore materiale dei 
lavori ha il dovere di controllare che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie e 
che agisce a “dolo”, contravvenendo la norma (compiendo dunque abuso), se svolge i lavori 
nonostante la mancanza delle autorizzazioni; a titolo di “colpa” nel caso in cui abbia omesso 
l’accertamento. 

Al noleggiatore è andata relativamente bene, dato che si è dovuto occupare del pagamento 
di una multa. 

https://www.ediltecnico.it/75491/abuso-edilizio-intervento-nascosto/
https://www.ediltecnico.it/70621/violazione-distanze-edifici-conseguenze-permesso-costruire/
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È ABUSO EDILIZIO SE L’OPERA È 
AGIBILE MA DIFFORME DAL 
PROGETTO 
Il certificato di agibilità non preclude al comune di contestare 
successivamente difformità rispetto al titolo edilizio. Lo dice il Consiglio di 
Stato 
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Demolizione senza ombra di dubbio, senza motivazione particolare e a prescindere del 
tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione. 
Questo nel caso esaminato dal Consiglio di Stato che vede un’opera realizzata munita 
di certificato di agibilità, ma concretamente poi eseguita difformemente dal progetto 
approvato. 

Il Consiglio ha spiegato che «Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude 
agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità 
rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento 

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


dell’oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia 
garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili». 

Cos’altro c’è nella sentenza? Vediamolo in dettaglio. 

Abuso edilizio: se l’opera è agibile ma difforme dal 
progetto va demolita 

Il Comune di Giulianova aveva ordinato la demolizione di opere abusive, il «mutamento di 
destinazione d’uso del piano terra da garage a locale commerciale, maggiore altezza anche 
dell’intero fabbricato da 15 a 17,20 m., variazione di quote e dei distacchi dai confini, diversa 
distribuzione degli spazi interni», che erano state denunciate in quanto eseguite su un 
immobile in zona vincolata paesaggisticamente. 

Il Tar Abruzzo-L’Aquila aveva inizialmente accolto il ricorso proposto contro il provvedimento, 
ma il Consiglio di Stato si è poi pronunciato ribaltando l’intero atto. 

Leggi anche: Abuso edilizio demolizione: è sufficiente la descrizione, non i dettagli 

Ecco il caso in dettaglio 

I proprietari dell’opera processata avevano chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione 
per la mancanza di valida motivazione, ponendo alla base delle loro dichiarazioni che la 
costruzione, realizzata nel 1966 in base a licenza edilizia, aveva visto i lavori ultimati nel 1969 
«con parziale modificazione degli originali elaborati di progetto» e anche la certificazione 
di abilità attestava «la conformità tra il realizzato e l’assentito». 

Dal 1969 quindi nessuno si era più fatto vivo. I proprietari per questo erano quasi sicuri di 
potersi affidare «sulla legittimità dell’opera realizzata, indotta dal comportamento 
dell’amministrazione incompatibile con la persistenza in capo al responsabile dell’obbligo di 
rimozione dell’abuso ». 

Cosa ha deciso il Consiglio di Stato? 

Il Tar si era pronunciato affermando che l’Ente locale avrebbe dovuto «verificare l’esistenza 
della buona fede degli interessati [e] fornire una specifica motivazione sull’interesse pubblico 

https://www.ediltecnico.it/72814/abuso-edilizio-demolizione-e-sufficiente-la-descrizione-non-i-dettagli/


al ripristino […], considerato che la conformità era stata esplicitamente attestata nel 
procedimento di rilascio della licenza di agibilità». 

Approfondisci con: Abuso edilizio, la prescrizione? Non esiste in campo amministrativo 

Ma il Consiglio di Stato non ha confermato quanto definito dal Tar, in quanto il permesso di 
costruire e il certificato di agibilità sono cose ben diverse tra loro, il primo finalizzato 
all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, il secondo invece con la 
funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in 
materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. 

Pertanto il rilascio del certificato di agibilità non preclude all’Ente l’opportunità di contestare 
successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia 
implicita a esigere il pagamento dell’oblazione in caso di sanatoria, neanche se l’immobile è 
accatastato. 

Non c’è nemmeno obbligo di motivare l’ordinanza di demolizione adottata a distanza di 
anni dall’abuso. 

Infine il Consiglio di Stato dichiara che «costituisce elemento di valutazione della performance 
individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente». 

>> Scarica la sentenza del Consiglio di Stato

https://www.ediltecnico.it/72490/abuso-edilizio-prescrizione/
https://www.ediltecnico.it/72936/permesso-di-costruire-decaduto-illegittimita-titolo-in-variante/
https://www.ediltecnico.it/72936/permesso-di-costruire-decaduto-illegittimita-titolo-in-variante/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/01/Sentenza_Verna.pdf


Economia circolare: è fondamentale migliorare le
buone pratiche nell’edilizia
Eea: bisogna aumentare il riutilizzo dei materiali e il riciclo di alta qualità
[16 Gennaio 2020]

Nell’Ue i rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni
rappresentano poco più di un terzo della produzione totale di rifiuti
ma, nonostante tassi di recupero relativamente elevati di materiali
usati, se vuole davvero partecipare pienamente alla realizzazione di
una economia circolare l’industria edile europea deve essere molto
più efficiente e ambiziosa nelle sue pratiche di gestione dei rifiuti. E’
quanto emerge dal briefing “Construction and demolition waste:
challenges and opportunities in a circular economy”, pubblicato
dall’European Environment Agency (Eea) e secondo il quale «Gli
approcci circolari sono fondamentali per aumentare la qualità e la
quantità di riciclaggio e riutilizzo di materiali da costruzione e
demolizione».

Secondo l’Eea, «Occorre fare di più per prevenire o riciclare la
grande quantità di rifiuti prodotti dal settore delle costruzioni e delle
demolizioni in Europa. Tali rifiuti, come rottami metallici, cemento usato o prodotti in legno, costituiscono attualmente il più grande
flusso di rifiuti nell’Unione europea. Al momento, molti dei flussi di materiale provenienti dai lavori di demolizione e ristrutturazione
non sono adatti per il riutilizzo o al riciclo di alta qualità. Questo sta bloccando gli sforzi per passare a un’economia circolare».

Il briefing, che si basa sul rapporto “Construction and Demolition Waste: challenges and opportunities in a circular economy”
redatto congiuntamente dall’Eea e dall’European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy, esamina come le
attività che si ispirano all’economia circolare possono aiutare a raggiungere gli obiettivi della politica europea in materia di rifiuti,
come la prevenzione dei rifiuti e l’aumento della quantità e della qualità del riciclaggio per i rifiuti prodotti nei cantieri, riducendo
anche i materiali pericolosi.

Nel 2016, nell’Ue i rifiuti da costruzione e demolizione, escluse le terre da scavi, sono arrivati a 374 milioni di tonnellate e L’Eea
evidenzia che «L’elevato volume e la natura dei rifiuti prodotti sono difficili da gestire, ma rappresentano anche una chiara
opportunità per attuare solide pratiche di gestione dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare. Inoltre, il settore delle
costruzioni è considerato un settore prioritario secondo il prossimo piano d’azione per l’economia circolare della Commissione
europea».

Mentre i Paesi dell’Unone europea sono sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di recupero del 70% del 2020, con la maggior
parte dei paesi che ha già superato l’obiettivo nel 2016, il briefing fa notare che «Un esame più attento delle pratiche di gestione dei
rifiuti a livello nazionale mostra che il recupero dei rifiuti da costruzione si basa in gran parte sul valorizzare le operazioni di
riempimento, usando i rifiuti e le macerie raccolti per riempire i buchi nei cantieri, e sul recupero di basso livello, come l’utilizzo di
cemento riciclato e frantumato o delle pietre (aggregati) nella costruzione di strade».

L’Eea conclude: «Una migliore prevenzione dei rifiuti e un riciclaggio di qualità superiore e migliore possono essere raggiunti se
vengono seguite determinate misure per migliorare i prezzi, migliorare le informazioni su quali materiali sono utilizzati negli edifici
esistenti e nuovi e per migliorare la fiducia degli utenti nella qualità dell’utilizzo di materiali secondari come gli aggregati riciclati, per
realizzare attività migliori e uspirate all’economia circolare»

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Economia-circolare-edilizia-853x1024.jpg
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
http://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/construction-and-demolition-waste-challenges-and-opportunities-in-a-circular-economy


Prolungata ed estesa l’allerta smog in Emilia
Romagna. Misure emergenziali dal 17 gennaio
Legambiente: serve una vera svolta su traffico veicolare e riscaldamenti. "Lunedì Ecologici" con trasporti pubblici 
gratuiti
[16 Gennaio 2020]

Oggi l´Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia
dell´Emilia-Romagna (Arpae) ha confermato l’allerta smog a
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rubiera, Modena, Sassuolo,
Carpi, Formigine, Castelfranco Emilia, Ferrara e Cento, Ravenna,
Faenza e Lugo, che era attiva dal 13 gennaio, e ha fatto scattare
l’allerta anche a Bologna e nei comuni dell’agglomerato urbano
bolognese, Rimini e Riccione-

In una nota l’Arpae sottolinea che «Le limitazioni alla circolazione
per i veicoli più inquinanti (diesel euro 4) e gli altri provvedimenti
emergenziali sono attivi fino a lunedì 20 gennaio compreso, quando
sarà emesso il nuovo Bollettino Liberiamolaria».

Nella stessa nota l’Agenzia regionale per l’ambiente evidenzia che
«Prosegue la sequenza di superamenti del limite di legge del PM10
(50 ug/m3) che sta interessando l’Emilia-Romagna e, più in generale, tutte le regioni del Bacino Padano dall’inizio del 2020. In 
Emilia-Romagna dal 10 gennaio in poi le concentrazioni sono aumentate progressivamente in tutto il territorio regionale, facendo 
registrare valori massimi superiori a 100 ug/m3 il 15 gennaio a Modena 125 ug/m3 (Fiorano Modenese), Bologna 118ug/m3 (porta 
San Felice), Rimini 110ug/m3 (Flaminia), Reggio Emilia 107ug/m3 (Timavo), Forlì-Cesena 106ug/m3 (Savignano sul Rubicone), 
Ferrara 106ug/m3 (Isonzo), Ravenna 102ug/m3 (Zalamella); lo stesso giorno sono stati toccati picchi massimi anche a Parma 
98ug/m3 (Cittadella) e Piacenza 95ug/m3 (Giordani-Farnese). Le condizioni per l’attivazione delle misure emergenziali (PM10 
superiore oltre il limite di legge per 3 giorni consecutivi precedenti l’emissione del Bollettino) si sono verificate in tutto il territorio 
regionale ad eccezione della provincia di Forlì-Cesena dove il 13 gennaio non c’è stato il superamento della soglia di legge (si è 
registrato il valore di 50ug/m3)».

E per i prossimi giorni le previsioni Arpae non sono migliori: «La persistenza di condizioni di stabilità, unita a fenomeni di inversione 
termica e assenza di condensazione o di brinamento (che facilitano l’abbattimento delle polveri) determina una situazione che nel 
suo complesso continua a favorire l´accumulo degli inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera e la formazione di aerosol 
secondario. Per le giornate del 16 e 17 gennaio la previsione indica la persistenza di condizioni sfavorevoli alla dispersione, con 
livelli di PM10 superiori ai limiti di legge in gran parte del territorio regionale, nonostante l´arrivo di un fronte perturbato da ovest a 
partire dalla serata di domani».

Legambiente Emilia Romagna sottolinea che «Torna il problema smog, con tutti i capoluoghi di provincia della nostra regione che 
nella giornata di ieri hanno raggiunto valori medi di PM10 vicini o superiori ai 100 microgrammi al metro cubo, il doppio del limite 
consentito dalla norma.  Una situazione che da domani farà scattare nuovamente le misure emergenziali in tutte le province salvo 
Forlì Cesena. Le concentrazioni più alte a Modena con 125  microgrammi su metro cubo, seguita da Bologna a 118. Una situazione 
di grave inquinamento che dura da inizio gennaio e per risolverla servono misure ancora più incisive rispetto alle misure 
emergenziali presenti nel PAIR2020, che al momento non sembrano essere in grado di dare risposte al problema sanitario delle 
nostre città».

Per il Cigno Verde emiliano-romagnolo, «Servono misure incisive da attuare in tempi strettissimi per incidere sulle principali fonti 
emissive nelle nostre città: il traffico veicolare ed i riscaldamenti. Se il fondamentale lavoro sulla riqualificazione energetica degli 
edifici comporta tempi più lunghi, le misure per ridurre le emissioni da traffico sono invece di rapida implementazione a costi quasi 
nulli».

Per questo Legambiente propone da subito due misure immediatamente attuabili: «La prima è di trasformare le domeniche 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Allerta-smog-in-Emilia-Romagna.jpg
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massima in autostrada porti ad una riduzione fino al 30% degli ossidi di azoto emessi dal traffico. Su questo i sindaci dei Capoluoghi
dovrebbero essere in prima linea nel perorare questa richiesta di fronte al Ministro delle infrastrutture DeMicheli».

ecologiche in lunedì ecologici. Chiediamo di bloccare il traffico in una giornata lavorativa invece che durante il fine settimana, 
favorendo però gli spostamenti dei cittadini rendendo gratuiti tutti i mezzi pubblici della regione per questa giornata. Un’azione che 
favorirebbe anche un cambio di abitudini negli stili di mobilità privata, facendo conoscere a tutti i servizi pubblici delle nostre città, 
spesso sconosciuti,  implementando l’utilizzo del trasporto pubblico come soluzione più economica, comoda e sostenibile. La 
seconda azione che può essere immediatamente messa in campo è la riduzione della velocità in autostrada in caso di “emergenza 
smog”, prendendo spunto dal progetto europeo BrennerLEC che ha dimostrato come la riduzione a 100 km/h della velocità



Numerose telefonate ai Vigili del fuoco e ad Albi alcune
persone sono scese in strada. Oggi scuole chiuse in 4 comuni
della provincia per precauzione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle

ore 00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro. Secondo i

rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il

sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da
Albi e a 19 dal capoluogo. 

Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze

dell’ordine, che hanno avviato le verifiche: al momento non si

registrano danni a persone o cose. Ad Albi, il centro della provincia di

Catanzaro maggiormente interessato dal sisma, alcune persone, in

particolare quelle che abitano nei piani alti degli edifici, svegliatesi di

soprassalto, sono scese in strada, ma sono rientrate dopo il cessato

allarme. 

L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato avvertito
dalla popolazione di Cosenza, Rende, Catanzaro, Lamezia Terme,

Crotone, San Giovanni in Fiore, Rossano, Petilia Policastro, Soveria

Mannelli, Sersale (dati “Hai Sentito il Terremoto”.)

I sindaci di 4 Comuni della provincia di Catanzaro hanno disposto, a

titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e
gradodopo la scossa: si tratta di Albi, Pentone, Magisano e

Zagarise. Proseguono le verifiche da parte dei carabinieri e dei vigili

del fuoco per accertare eventuali danni.

L’area interessata dall’evento sismico di questa notte, spiega l’INGV, “è

considerata a pericolosità sismica molto alta. Per quanto riguarda la

sismicità storica dell’area l’evento odierno è circondato da diversi

terremoti di elevata magnitudo. Dalla mappa dei terremoti del passato

estratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15) si

evidenziano come eventi significativi i terremoti del 27 marzo 1638

(Mw 7.1), del 8 giugno 1638 (Mw 6.8), del 8 marzo 1832 (Mw 6.7) e gli

eventi a Ovest-NordOvest del  1854 e 1870 di magnitudo Mw 6.3 e Mw

6.2 rispettivamente. La zona è stata anche gravemente colpita dalla

lunga sequenza di terremoti che nel 1783 per alcuni mesi interessò

quasi tutta la Calabria, da Sud a Nord ed in particolare da quello del 28

marzo causò danni fino al grado VIII della scala MCS ad Albi (CZ). Il

terremoto avvenuto oggi, secondo i dati accelerometrici disponibili al

Terremoto di magnitudo 4 nel Catanzarese
Venerdi 17 Gennaio 2020, 10:07



momento, ha fatto registrare accelerazioni che corrispondono ad

un’intensità strumentale su terreno roccioso fino al IV grado della scala

MCS.”

Red/cb

(Fonte: www.strettoweb.com)



Il ministro delle finanze Scholz annuncia risarcimenti miliardari
per gestori centrali con fondi pari a 4,3 miliardi per la
decarbonizzazione

Prenderà il via subito il piano di decarbonificazione della Germania,

approvato da Bund e Laender: un primo blocco di centrali
energetiche a carbone - le più vecchie - sarà chiuso già a partire
dal 2020, secondo quanto annunciato dalla ministra dell'Ambiente

Svenja Schulze. Il ministro delle finanze, Olaf Scholz, ha annunciato

inoltre un piano miliardario di risarcimento per i gestori colpiti: per

quelli dell'ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli delle

centrali dell'est, 1,7 miliardi.

Red/cb

(Fonte: Ansa)

Germania: la decarbonizzazione parte subito
Giovedi 16 Gennaio 2020, 12:20
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Terremoto di magnitudo 4 nel Catanzarese
Scossa alle 00:37 con epicentro vicino Albi

- Redazione ANSA - CATANZARO

(ANSA) - CATANZARO, 17 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle ore
00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro.
    Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto
ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e a 19 dal capoluogo.
    Al momento non si hanno segnalazioni da danni a persone o cose.
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Smog, scatta semaforo viola a Torino
Pm10 oltre limiti da 20 giorni. Sale allerta in Emilia Romagna. Polemiche a Roma per lo stop dei diesel

TORINO - Diventa viola il semaforo della qualità dell'aria a Torino. Da domani, pertanto, il blocco delle auto riguarderà
anche i diesel euro5 immatricolati dopo il gennaio 2013 e sarà esteso dalle 7 alle 20, anzichè dalle 8 alle 19. Restano in
vigore tutte le altre misure già adottate. Lo rende noto la Città di Torino, dopo che ieri si è registrato il ventesimo giorno
consecutivo di Pm10 oltre il limite dei 50mcg/mc stabilito dalla normativa europea.

Sale allerta in E-R, prorogate misure emergenziali

Nel frattempo sale l'allerta smog in Emilia-Romagna tanto che le misure emergenziali per contenere le polveri sottili sono
state prorogate fino a lunedì compreso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna e
da domani (sempre fino a lunedì) scatteranno anche nell'area metropolitana di Bologna e nel Riminese. Nelle province
interessate negli ultimi giorni è stata superata la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri Pm10. Tra le
misure emergenziali c'è lo stop ai veicoli diesel Euro 4, o inferiori, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di uso di biomasse per il
riscaldamento domestico e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e fino a 17 nei locali
commerciali.

A Roma Raggi difende lo stop dei diesel: tuteliamo la salute

 "Sto vedendo molte polemiche e richieste relative a queste misure di stop ai diesel. Evidentemente il nostro primo
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obiettivo è quello della tutela della salute pubblica, ci stiamo muovendo nell'ambito di quello che prevede la legge, siamo
costantemente in attesa dei dati". Cosi' la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa in
Campidoglio sullo stop delle auto come misura antismog.

Restano tante, infatti, le centraline a Roma che registrano polveri sottili oltre la soglia di legge. Sono nove su tredici le
'stazioni' cittadine monitorate quotidianamente dall'Arpa Lazio che ieri hanno registrato sforamenti del limite di Pm10. Le
centraline 'fuori legge' lunedi' erano otto, martedi nove. Da martedi' a oggi in città sono scattate specifiche misure di
limitazioni del traffico che riguardano anche i diesel fino a Euro 6.
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In Germania lo stop al carbone inizia da subito
Scholz annuncia risarcimenti miliardari per gestori centrali

BERLINO - Prenderà il via subito il piano di decarbonificazione della Germania, approvato da Bund e Laender: un primo
blocco di centrali energetiche a carbone - le più vecchie - sarà chiuso già a partire dal 2020, secondo quanto annunciato
dalla ministra dell'Ambiente Svenja Schulze. Il ministro delle finanze, Olaf Scholz, ha annunciato inoltre un piano
miliardario di risarcimento per i gestori colpiti: per quelli dell'ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli delle centrali
dell'est, 1,7 miliardi.
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Terremoto nel Catanzarese di
magnitudo 4.0
Non sono state segnalati danni a cose o persone. Epicentro ad Albi, a
20 chilometri dal capoluogo

17 gennaio 2020

CATANZARO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 della scala Richter, profondità di
6 km, è stata registrata, alle ore 00.37, nel Catanzarese, con epicentro ad Albi, a circa 20
chilometri dal capoluogo, nella zona della Presila. La scossa è stata nettamente avvertita
in numerosi centri della provincia, anche sulla costa ionica, ed in alcuni quartieri del
capoluogo di regione. Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze
dell'ordine, che hanno avviato le verifiche, che comunque al momento non fanno registrare
danni a persone o cose.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART


Decarbonizzazione, alla Polonia 2 miliardi 
dall’Ue. La strategia vincente del premier: no 
alla neutralità climatica per avere più soldi 

Il no agli obiettivi fissati a Madrid era stato motivato da Morawiecki con il fatto che il 
suo Paese è ancora troppo dipendente dal carbone e che quindi ha bisogno di più 
risorse. Ora è stato accontentato: a Varsavia la fetta più grossa del fondo per la giusta 
transizione. Una vittoria dopo i ripetuti dinieghi, nonostante crisi del mercato e 50mila 
morti 

di Luisiana Gaita | 16 GENNAIO 2020 

Alla fine il premier polacco Mateusz Morawiecki ha avuto ragione. All’ultima Conferenza 
sul clima (Cop 25) che si è svolta a Madrid ha puntato i piedi, portando Varsavia a non 
sottoscrivere l’accordo sul Green New Deal e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 
2050. Ribadendo che la Polonia, ancora troppo dipendente dal carbone, avrebbe dovuto 
godere di una quota del nuovo fondo ed essere così sostenuta nella 
sua complessa transizione. E ora il premier ottiene quanto chiesto e a Varsavia dovrebbe 
andare la fetta più grossa del Fondo per la transizione giusta (Just transition fund), che nei 
prossimi dieci anni si stima innescherà investimenti pubblici e privati fino 
a mille miliardi di euro per la transizione verso la neutralità ambientale. Si tratta di una 
parte importante del programma di finanziamento del Green Deal per i prossimi 5 anni, 

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


presentato nei giorni scorsi dalla Commissione europea al Parlamento, nell’ambito del 
bilancio pluriennale di 7 anni (2021-27). Un fondo da 7,5 miliardi di euro, due dei quali (il 
massimo consentito per uno Stato membro) dovrebbero andare proprio alla Polonia. 
Insieme ad altri strumenti previsti dal Green deal europeo, queste risorse potranno 
mobilitare in tutto il Paese 27,3 miliardi di euro di investimenti nei sette anni a venire. 
Comprensibile la soddisfazione espressa su Twitter dal ministro polacco per il 
clima Michal Kurtyka: “Una conferma positiva” ha scritto. Ma il piano proposto 
dalla Commissione per convincere i Paesi reticenti, prima fra tutti proprio la Polonia, 
dovrà ora essere discusso e approvato da Parlamento europeo. E resta il nodo degli 
impegni non ancora presi. 

IL NODO DEGLI IMPEGNI – Il meccanismo illustrato dalla Commissione, infatti, prevede 
che al finanziamento Ue per ogni progetto, corrispondano investimenti sia da parte 
della regione interessata sia da parte dello Stato. La Cop 25, invece, si è chiusa con la 
concessione alla Polonia di altro tempo (fino a giugno 2020) per decidere sulla 
sua adesione alla strategia che fissa al 2050 il raggiungimento delle zero emissioni. La 
stessa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha spiegato che si trattava di 
una strada obbligata, mentre il presidente francese Emmanuel Macron si è affrettato a 
sottolineare che l’accesso al Fondo per la transizione giusta (Just transition fund) avrebbe 
dovuto essere subordinato alla sottoscrizione degli obiettivi climatici dell’Unione 
europea. Come dire: la Polonia qualcosa sul piatto dovrà pure lasciarlo. 
Una questione che resta cruciale, a maggior ragione ora. E nonostante l’obiettiva 
complessità di una transizione nel Paese responsabile, da solo, del 10,3% delle emissioni 
di CO2 dell’Europa (dati Eurostat). Ma il vero problema è legato proprio al nodo 
della dipendenza dal carbone, perché le riserve sono ancora molte, il Paese 
non produce nucleare (tra gli obiettivi di Jarosław Kaczyński, eminenza grigia del partito 
di destra ‘Diritto e Giustizia’, uscito vincitore dalle elezioni di ottobre 2019) e le 
rinnovabili sono ben lungi dall’essere decollate. 

DECARBONIZZAZIONE A METÀ SECOLO, TUTTI I NO DELLA POLONIA – Ecco perché 
la Polonia ha tenuto duro fino all’ultimo. A marzo 2019, a Bruxelles, nel corso 
del Consiglio europeo aveva bloccato la decarbonizzazione, insieme a Repubblica Ceca, 
Ungheria e soprattutto con l’appoggio della Germania, mentre l’Italia non aveva preso 
posizione. Due mesi dopo, a maggio, Varsavia si è guardata bene dal fare parte del blocco 
(formato da Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Danimarca, Spagna, Portogallo e 
Lussemburgo) che ha messo nero su bianco una proposta informale di accordo per 
arrivare all’obiettivo zero emissioni. Poi qualcosa è cambiato a giugno. Se fino a quel 
momento alcune grandi potenze non avevano preso posizioni nette, nascondendosi dietro 
il veto dei Paesi dell’Est, a pochi giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles c’è stata la 
svolta. Il fronte dei Paesi favorevoli alla decarbonizzazione a metà secolo si è allargato a 
Germania, Italia, Regno Unito, Lituania, Slovacchia, Austria, Grecia, Malta e Cipro. In 
tutto 18 Paesi. Anche in quella occasione, però, la Polonia è rimasta irremovibile insieme, 
tra gli altri, a Ungheria e Repubblica Ceca. 

ALLA FINE POLEXIT FU – E ancora, mentre altri Paesi aderivano nei mesi 
scorsi, Varsavia ha mantenuto la sua posizione fino alla Cop 25 di Madrid. Anche 
quando Repubblica Ceca e Ungheria hanno ceduto, aderendo all’accordo europeo 
sul Green Deal, pur con le loro riserve. Il premier polacco Mateusz Morawiecki, come 
riportato dal quotidiano ‘The Guardian’, a un certo punto della discussione ha persino 
proposto di rinviare l’obiettivo della completa decarbonizzazione al 2070. Ufficialmente la 



Polonia aspettava proprio di leggere la proposta della Commissione Ue sul nuovo fondo. 
Ma se l’appoggio economico dell’Ue è stato alla base della conversione verso l’obiettivo 
zero emissioni di diversi Paesi, come è avvenuto per l’ex scettica Bulgaria, nel caso della 
Polonia è meglio non dare nulla per scontato, dato che il governo di Varsavia ha stimato in 
circa 500 miliardi di euro i costi della transizione. 

LA POLONIA E IL CARBONE – Cifre da capogiro. Ma parliamo del Paese che, secondo i dati 
dell’edizione 2019 del BP Statistical Review od World Energy, nel 2018 ha prodotto 
quasi 68 milioni di tonnellate (erano 71 nel 2017) di carbone, più della Germania (52,8) 
che la supera, invece, in quanto a consumo. Siamo a 72 milioni di tonnellate (in aumento 
dell’1,5% rispetto al 2017) per Varsavia e a quasi 95 milioni di tonnellate per Berlino che, 
però, a differenza della Polonia, nel 2018 ha ridotto il consumo del 7,2%. In quanto a 
emissioni di CO2, in Europa la Polonia è terza (dopo Germania e Regno Unito) con il 
10,3%. La centrale elettrica a carbone di Bełchatów, in Polonia, è la più grande di tutta 
l’Europa. E anche quella più inquinante, perché vi si brucia lignite, impiegata anche negli 
impianti di Ze Pak e Turów. Tutti luoghi dove economia, ambiente e abitudini quotidiane 
sono state letteralmente plasmate dal carbone. Solo nelle miniere lavorano circa 130mila 
persone e oltre l’80% dell’elettricità è generata dal carbone. Di fatto, secondo l’Agenzia 
europea per l’ambiente, in Polonia (38 milioni di abitanti) l’inquinamento atmosferico 
provoca circa 50mila morti premature all’anno. 

IL PREZZO DELLE CENTRALI – Eppure negli ultimi anni, Varsavia ha continuato 
a investire nelle sue centrali. Almeno dove è stato possibile. Non c’è solo quella di 
Bełchatów (Gruppo PGE, la principale utility energetica polacca), responsabile 
dell’emissione di 38 milioni di tonnellate di anidride carbonica l’anno, ma anche quella 
di Kozienice (9,8 milioni di tonnellate), dove si impiega antracite. La maggior parte della 
lignite usata proviene dalla miniera a cielo aperto di Turów, a pochi chilometri dai confini 
con Germania e Repubblica Ceca. La concessione mineraria scade nel 2020, ma la PGE ha 
chiesto una proroga al 2044 per alimentare una nuova unità (nonostante il limite al 2030 
fissato dall’Ue). Miniera e centrale elettrica di Turów stanno prosciugando le falde idriche 
di Frýdlant, cittadina della Repubblica Ceca dove le principali attività sono legate ad 
allevamento e turismo e dove gli effetti sull’acqua potabile riguardano circa 30mila 
persone. Un caso diplomatico. 

IL RUOLO DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE – La centrale di Turòw, tra le altre cose, è 
assicurata da Generali. Come calcolato in uno studio della rete 
internazionale Unfriend Coal, di cui fanno parte anche Greenpeace e Re:Common, dal 
2013 al 2017 Allianz, Munich Re e Generali hanno investito circa 1,3 miliardi di euro e 
sottoscritto almeno 21 contratti per assicurare alcune centrali a carbone in Polonia. Dopo 
una lunga campagna di pressione, nel 2018 Generali ha deciso di non fornire più coperture 
per la costruzione di nuovi impianti e miniere in Polonia. Il Leone di Trieste continua ad 
assicurare, però, le centrali già esistenti: quella di Kozienice (gestita da Enea Sa), dove nel 
2017 è stata lanciata l’unità a carbone più grande del continente, quella di Turòw e la 
centrale a carbone di Opole (entrambe gestite dalla PGE) che già emette 5,8 milioni di 
tonnellate di CO2 l’anno e passerà da circa 1.500 a oltre 3mila megawatt di capacità. 

LA CRISI E IL FUTURO – Eppure parliamo di un mercato in crisi, tanto che nel 2016 l’allora 
governo ha dovuto salvare dalla bancarotta la principale compagnia statale del carbone, 
Kompania Węglova, trasferendo le miniere a una nuova azienda di Stato. All’inizio del 
2018 una ricerca di Carbon Tracker ha rivelato che più della metà delle centrali Ue erano 



in perdita e che nel 2017 le compagnie assicurative avevano subìto perdite record per 135 
miliardi di dollari a causa di disastri naturali. Però d’inverno le case restano calde grazie al 
carbone e tutto ruota attorno a questo combustibile, che ha plasmato intere aree del Paese. 
Come la Slesia, la principale regione mineraria, dove la cittadina di Rybnik è considera uno 
dei luoghi più inquinati d’Europa. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha sempre 
dichiarato di non volere abbandonare il carbone per una questione di indipendenza 
energetica (l’alternativa sarebbe quella di importare gas naturale dalla Russia), ma oggi 
per estrarre l’oro nero dai giacimenti occorre scavare pozzi sempre più profondi e questo 
riduce i ricavi. Il paradosso è che la Polonia, che non vuole dipendere dalla Russia per il 
gas, continua a importare proprio da Mosca sempre più carbone (oltre tredici milioni di 
tonnellate nel 2017, con un aumento del 60 per cento rispetto al 2018). 

 



 
Germania, dai Länder il via libera al piano per 
l’addio al carbone. Prime centrali chiuse entro 
l’anno, risarcimenti miliardari ai gestori 

 

A tarda notte è stato raggiunto l’accordo tra il governo e i primi ministri regionali: 
prende forma il progetto per dire addio agli impianti inquinanti entro il 2038, dopo le 
resistenze in particolare dell'Est. La ministra dell'Ambiente Schulze: "Primo blocco di 
centrali - le più vecchie - sia chiuso già entro il 31 dicembre" 
 
di F. Q. | 16 GENNAIO 2020 

La Germania punta al più tardi al 2038 per dire completamente addio al carbone. Il piano 
per abbandonare completamente gli impianti inquinanti prende forma, dopo che a tarda 
notte è stato raggiunto l’accordo tra lo Stato federale e i Länder in cui sono presenti le 
centrali. Il progetto di eliminazione graduale del carbone dovrebbe essere ora presentato al 
Parlamento e diventare legge entro la metà dell’anno. L’obiettivo dichiarato dalla ministra 
dell’Ambiente, Svenja Schulze, prevede infatti che un primo blocco di centrali energetiche 
a carbone – le più vecchie – sia chiuso già entro il 31 dicembre 2020. Il ministro delle 
finanze, Olaf Scholz, ha annunciato inoltre un piano miliardario di risarcimento per 
i gestori delle centrali: per quelli dell’ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli 
delle centrali dell’est, 1,7 miliardi. 

Il governo aveva già annunciato la stanziamento di 40 miliardi di euro per la 
ristrutturazione dell’economia delle Regioni colpite, ma gli sforzi per tradurre l’obiettivo 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/03/germania-lultima-merkel-si-scopre-ambientalista-anche-per-motivi-politici-entro-il-2038-stop-alle-centrali-a-carbone/4933300/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/03/germania-lultima-merkel-si-scopre-ambientalista-anche-per-motivi-politici-entro-il-2038-stop-alle-centrali-a-carbone/4933300/


dello stop al carbone nel 2038 hanno incontrato diverse resistenze, in particolare nell’est 
del Paese, dove i Länder dipendono in modo molto forte dalla lignite, un carbone fossile. 
Da qui il confronto tra il governo federale e i governatori regionali che si sono appunto 
accordati su un “percorso per cessare l’attività” degli impianti a carbone: il piano prevede 
delle revisioni che si terranno nel 2026 e nel 2029 per determinare se la Germania possa 
abbandonare il carbone già nel 2035, cioè tre anni in anticipo rispetto alla scadenza 
fissata. 

Ad oggi, la Germania ottiene oltre un terzo della sua elettricità dal carbone, generando 
grandi quantità di gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale. Per questo a 
febbraio dello scorso anno la cancelliera Angela Merkel si è assunto la 
storica responsabilità di pianificare l’uscita del Paese dall’era del carbone. In una giornata 
che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, una Commissione di 28 esperti aveva 
definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione 
di energia elettrica, il 2038 appunto, basandosi sulle conclusioni di uno studio elaborato 
da esperti e rappresentanti dell’industria tedesca del carbone, del mondo accademico e 
diverse associazioni ambientali. 

Per cominciare concretamente ad attuare il piano serviva però per primo l’accordo con i 
territori. Il punto di caduta è stato trovato proprio attorno ai risarcimenti 
miliardari annunciati da Sholz. Il ministro delle Finanze socialdemocratico ha spiegato 
che le somme andranno alle società che chiuderanno i loro impianti negli Anni 20, quindi 
entro il 2030. Dopo la disattivazione della centrale, i gestori riceveranno un risarcimento 
nell’arco di 15 anni. Dal canto suo, la ministra Schulze ha annunciato che otto 
blocchi molto vecchi di centrali saranno chiusi “rapidamente”. Si tratta di centrali gestite 
dalla Rwe in Renania. Il cronoprogramma, scrive il quotidiano Die Zeit, prevede inoltre 
entro il 2028 la chiusura della centrale a lignite di Jänschwalde a Brandeburgo. La centrale 
a lignite di Schkopau in Sassonia-Anhalt dovrebbe funzionare invece fino al 2034. 
A Boxberg, in Sassonia, un primo spegnimento dovrebbe avvenire alla fine del 2029, 
mentre l’addio definitivo al carbone sarebbe fissato per il 2038. 

Resta poi il paradosso della centrale a carbone di Datteln 4 della Uniper: un impianto 
nuovissimo da 1,5 miliardi di euro che, nonostante il piano, entrerà in funzione, come ha 
confermato il primo ministro del Nord Reno-Westfalia, Armin Laschet. Datteln 4, essendo 
una delle centrali elettriche a carbone più moderne, avrebbe emissioni di 
CO2 relativamente basse: per questo motivo potrà inizialmente sostituire l’apporto di 
energia elettrica che non arriverà più dagli impianti chiusi. 
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