
Consiglio Nazionale dei Geologi 

18, 19 e 20 gennaio 2020



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2020
5

la Repubblica

Genova
Lintervista

Carlo Civelli, geologo 
"Piani  aggiornati

per curare la Liguria"
di Massimo Calandri

La frana di Capol ungo di 6 anni fa e le
nell'entroterra genovese in

autu mio, il soffitto dellagalleiiache
cede aU'dtcuzuddoumeUn
autostradale di Masone a fine
dicenibre. Pagine nere della stessa
storia Óömte:ú' Liguria anima, oi
shriciola. Ci sta crollando sotto i
piedi, sulla testa. Aiuto. Liria regione
straordinariamente bella jiei'ché
varia conic poche, però proprio per
questo ñ'agilissima. Un paradiso che
sta scivolando via, conic sabbia tra le
dita. «E noi, sempre costretti a
inseguire le emergenze. Invece di
programmare la gestione ciel
territorio. D hbi sbrigarci: non ci
resta molto tempo», avverte Carlo
Civelli, presidente dell'ordine dei
geologi ligure.

Cosa sta succedendo?
«11 clima è cambiato: probabilmente
cacle la stessa dluantità di pioggia di
prima, però in maui era diversa.
Concentrata in alcun periodi. E poi
l'uomo ha abbandonat.o i boschi, le
campagne, non si è più curato della
pulizia dei corsi d'acqua. Fia
occupato sempre piil spazi,
cenientato senza criterio.
Tralasciarido la manutenzione ciel
verde, ma Pulie delle strutture che ha
edificato. La terra è stanca».

La Liguria, in particolare.
«Dal punto di vista geologico e
geomorfologico è una regione unica,
stupenda: regala incredibili
diversità, un arcobaleno di
condizioni. Ci sono zone con 3 tipi
diversi dl roccia in20OzncUrLQuesta

varietà però la rende più fragile.
Inoltre ha versanti molto divi, rivi
l)endenti: significa un grande rischio
idraulico, lo capitebenissinio.
Agghuigete la costa, il pericolo delle
mareggiate»,
E]a°rmpabnwzhone".

«Ñ, anni fa hanno costruito ovunque.
Case, strade: im biUzzuudo.
spesso senza baciare alregiiiie delle
acque. Sfruttando questo
patrimonio, senza pensare al fu turo.
Ma ad un certo pulito c'è stata una
presa di coscienza, abbiamo
imparato a difenderci cia noi stessi.
Lapiariificazione di bacino è stata
attenta, hohoúmoa1ocsta
fùnzionando ancora: nelle zone
pericolose a livello di frana c
inonciabilità non si può costruire, ci
sono limiti, vincoli e condizioni
importanti. Il problema è un altro:
l'aggiornamento della
,--'____—_.

Perché la terra cambia: proprio
davanti a Capolungo, la
mareggiata dello scorso anno ha

distrutto due storici scogli e quasi
nessuno se ne è accorto.
«Esatto:vivianio in un ambiente
dinamìco, e ce ne dimentichiamo. Mi
spiego con un esempio: il piano di
bacino- clic, ripeto, è molto buono-
aveva classificato la zona della
galleria sulla A26 come di uosa
suscettibilità al dissesto' e cluincli
poco peiicolosa'. Però sullia base di
uno studio fatto all'inizio ciel
Duemila. Sono trascorsi vent'anni, il
iivo che attraversa quella collina - e

cbeöznæècoUegatoa1cedimcoto-

oggibupmhabilmc te altre
dimensioni».

Bisogna conoscerla, la terra, per
impedire che
«1 fòncii andrebbero trovati noii solo
perintervenire sull'emergenza, sulle
frane in atto, nia anche per studiare
le zone pr disposte al dissesto:
quelle cile sulle carte sono segnate in
arancione. Serve una fhtografia più
aggiornata delle possìbilità che
possa succedere qualcosa:
pianificare gli interventi di
prevenzione».

intanto, la Liguria continua a
sbriciolarsi.
«Statisticamente, le frane si
intensificano. Ei'ischiadi essere
sempre peggio. Quest'anno ci sono
stati 4 eventi aUmöouaU.Lu
concomitanza con mareggiate. Dopo
due mesi di piogge intense,ilterrcno
è ancora inzuppato e continuerà a
cedere. Per fortuna siamo diventati
abbastanza bravi nella gestione o
livello di protezione civïle. ma manca
la prevenzionesuDocor/rna
gestione del territorio. Serve una
prograniiiiazione delle opere:
partendo dalle situazioni dli maggior
iischio, e non rincorrendo le
pressioni pubbliche del momento».
Perché non c'è più tempo.

«Se intervenissimo oggi, potremmo
godere deibenefici solo tra parecchi
anni. Altrimenti, continueremo a
fare tappiilli', inseguendo
|'eomrgeuzuNabtcnobataoca".
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I nodi II presidente dell'Ordine dei geologi Carlo Civelli analizza l'emergenza prevenzione

La Galleria Bertè sulla A26

I nostri studi
sul territorio
sono datati
e spesso

non tengono conto
dei cambiamenti

Carlo Civelli.geologo
"Piani aggiornati

per eware la aia"
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BRINDISI LECCE TARANTO

AMBIENTE A BRINDISI
UNA SERIE Dl BELLE NOVITÀ

CONSORZIO DI GESTIONE
Tarantino: «Da tempo relegato al ruolo di
detrattore ambientale, lo faremo diventare un
gioiello naturalistico e un attrattore culturale»

Canale Reale, al via
la riqualificazione
Avviati i tavoli tematici per la redazione del progetto di rinascita

• Canale Reale, avviati i lavori
finalizzati alla riqualificazione e
rinascita del torrente.
Dopo la sottoscrizione del con-

tratto di fiume e l'insediamento
dell'assemblea, infatti, il Consor-
zio di Gestione di Torre Guaceto
ha ospitato nei giorni scorsi,
presso il centro visite, Al Gawsit,
il tavolo tematico inerente la
riqualificazione ambientale del
corso d'acqua.
Hanno preso parte all'incontro,

oltre al presidente dell'ente, Cor-
rado Tarantino, i componenti
del Consiglio di Amministrazio-
ne, Vincenzo De Bonis e Vito
Uggenti, i tecnici del Consorzio e
i rappresentanti di: Autorità di
bacino distrettuale, Ordine degli
architetti di Brindisi, Soprinten-
denza, Acquedotto Pugliese, Ar-
neo, Politecnico di Bari, Provin-
cia di Brindisi, Regione Puglia,
Arpa Puglia, Ordine regionale
dei geologi, Sigea, nonchè dei
Comuni di Mesagne, Brindisi e
Francavilla Fontana.

«Il tavolo - spiega una nota del
Consorzio di Gestione - è stato
organizzato allo scopo di una
condivisione delle informazioni
attualmente disponibili sul conto
di quello che, più che un mero
canale, è un vero e proprio tor-
rente. Rispondendo a questa ne-
cessità, i tecnici del Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto hanno
illustrato il patrimonio conosci-
tivo del Reale in possesso dell'en-
te. I dati sono il frutto di 20 anni
di ricerche e del monitoraggio
svolti sul campo. Le pubblica-
zioni scientifiche sono nell'or-
dine delle centinaia. Nonostante
ciò, la conoscenza del torrente

Reale è scarsa e, in maggioranza,
desumibile da studi che inte-
ressano contesti territoriali am-
pi».
Nel corso dell'incontro, i tec-

nici del Consorzio hanno operato
una selezione e una sintesi delle
informazioni scientifiche dispo-
nibili sul torrente, articolando
l'argomentazione in quattro temi
specifici: indagini sedimentolo-
giche del sistema costiero, rifiuti
marini, inquinamento chimico e
biodiversità.
Esposto il quadro generale del-

la situazione del torrente dal pun-
to di vista ambientale, il tavolo
ha assunto i dati offerti dal Con-
sorzio ed ora ideerà strategie
specifiche per il ripristino del
Reale.

Prossimamente, si procederà
con ulteriori tavoli tecnici
nell'ambito della sicurezza idri-
ca, dell'agricoltura, del patrimo-
nio culturale e della program-
mazione urbanistica.
A chiusura della riunione, i

referenti della Regione Puglia
hanno espresso soddisfazione per
l'ampia e qualificata partecipa-
zione al tavolo ambiente.
«Per noi la riqualificazione del

canale Reale è una priorità as-
soluta - ha commentato Taran-
tino -. Lavoreremo in rete per la
sua riscoperta e promozione.
Troppo a lungo, il Reale è stato
relegato al ruolo di detrattore
ambientale, noi lo faremo di-
ventare un gioiello naturalistico
ed un forte attrattore culturale».

TORRE
GUACETO
Qui in alto, il
tavolo
tecnico
svoltosi nei
giorni scorsi
presso il
centro visite;
in alto, il
Canale Reale
nel tratto
che
attraversa
Torre
Guaceto
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

«L'oblio del passato
illumina il presente»

a libertà, il benessere e lo sviluppo della società
e degli individui sono valori umani fondamen-
tali". I125 gennaio, presso la sede di Casamas-
sima, è in programma "L'oblio del passato che

illumina il presente per costruire il futuro", introduzione
alla Giornata della Memoria con lo storico Vitoronzo Pa-
store. Per l'occasione è allestita una mostra curata dal
relatore sul tema: "Corrispondenza dai campi di concen-
tramento tedeschi in Germania e territori occupati".

Il 1° marzo, nel Sacrario militare di Bari, commemo-
razione dei caduti dispersi in guerra. Il 22 aprile "Harth
day" l'Istituto agronomico del mediterraneo di Valen-
zano, diretto dal prof. Maurizio Raeli, coordinatore scien-
tifico del Club per l'Unesco di Bisceglie, ed il prof. Sal-
vatore Valletta, presidente Ordine dei geologi della Pu-
glia. I123 aprile "Unesco world book and copyright day",
presentazione dei volumi "Processus contra templarios"
interclub per l'Unesco di Bisceglie e di Brindisi in col-
laborazione con la biblioteca arcivescovile "De Leo" di
Brindisi. (lu.dec.)

jTiiLAC fii'..

'Piccole donne»
l'originale al Pwlillo

IM.w w.
imumu.,Ledo 'blu
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Maiori - Appuntamento alla chiesa S. Domenico

Tutela della costiera amalfitana
Stasera alle ore 17.30

presso la chiesa di San Do-
menico, si discuterà della
"Costiera Amalfitana zona
rossa frane e tutela del terri-
torio" . L'iniziativa viene
realizzata direttamente dai
cittadini della Costiera che
hanno sottoscritto l'ap-
pello." Per la tutela della Co-
stiera Amalfitana" e che
intendono promuovere
un'attività stabile di segnala-
zione denuncia e documen-
tazione verso la popolazione
e gli Enti Pubblici compe-
tenti. Introduzione e descri-
zione i luoghi di frana e le
cause Comitato Promotore -
Ordine Geologi Campania
Interventi Dissesto idrogeo-
logico e tutela culturale
della prevenzione di svi-
luppo. Sono stati invitati
Protezione Civile Campania
Ordine dei geologi della
Campania Centro Universi-

tario Europeo per i beni cul-
turali - Ravello Italia Nostra
Salerno Lega Ambiente
Campania W:W:F Campa-
nia. Discussione libera, par-
lano i cittadini Conclusione.
Possono partecipare libera-
mente tutti cittadini.

Giancarlo Maiorano

in. CULTURA .. .................. ....

Le avventure di don Chisciotte
in scena al Montalcini di Salerno

eiriuár
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 Primo Piano

TRE PUNTI-CHIAVE 

Il restyling
Il nuovo 
bonus 80 euro
al debutto

Circa 4 milioni e 
300mila 
contribuenti 
avranno accesso per 
la prima volta ai 
benefici del “bonus 
Renzi” (circa 80 euro 
al mese) attraverso 
un meccanismo 
ancora in fase di 
definizione e che 
sarà recepito in un 
decreto legge di 
prossima 
emanazione. Il 
vantaggio, circa 80 
euro al mese, sarà 
esteso a chi ha un 
reddito tra 26mila e 
40mila euro, con un 
sistema a scalare al 
crescere del reddito. 

Il taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi dovrebbe essere la «fase uno» del riordino
Molte le distorsioni di un’imposta da 157 miliardi pagata da dipendenti e pensionati

Bonus fiscali, tasse piatte e famiglia:
i freni alla corsa per la nuova Irpef

Fisco e contribuenti:
la sfida dell’equità

 La manovra 2020 
stanzia 3 miliardi di 
euro per il taglio del 
cuneo fiscale (il 
rapporto tra la 
somma di imposte e 
contributi a carico di 
lavoratore e impresa 
e il salario lordo). Il 
beneficio riguarderà 
circa 16 milioni di 
lavoratori 
dipendenti, tra cui 
11,7 milioni di 
soggetti che già 
percepiscono il 
bonus Renzi, che 
sarà elevato a 100 
euro. 

La manovra
Un taglio 
al cuneo fiscale
per 16 milioni

di Marco Mobili
e Salvatore Padula
—Continua da pagina 1

Questa operazione dovrebbe essere la “fase
uno” di un percorso più articolato, da attuare
eventualmente per moduli successivi, con la
finalità di rimettere ordine nella tassazione
delle persone fisiche. Il ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri, ha rilanciato proprio

venerdì scorso l’avvio di un confronto all’interno delle forze
di maggioranza per gettare le basi di un testo di legge delega
per la riforma dell’Irpef. Una riforma che, nelle parole del 
ministro, avrebbe come obiettivo prioritario la riduzione del
carico fiscale per i redditi bassi ma anche per il ceto medio (in
direzione opposta rispetto ai progetti di flat tax targati Lega),
con attenzione al sostegno delle famiglie, alla semplificazio-
ne e alla revisione del sistema delle tax expenditures.

1.I primati e le stravaganze
dell’imposta personale 

I “difetti” dell’imposta personale sono ben noti e sono
all’attenzione di molti studiosi. 

L’Irpef è l’imposta dei record. E dei paradossi. È certa-
mente l’imposta più importante del nostro sistema fiscale:
riguarda 41,2 milioni di contribuenti, che sono in larga parte
- ovvero nell’83,7% dei casi in base al reddito prevalente e 
addirittura l’88,6% guardando al reddito posseduto - lavo-
ratori dipendenti e pensionati. 

Raccoglie 157 miliardi di gettito (oltre a 16 miliardi di addi-
zionali): gettito che, ancora, proviene per l’82,9% da dipenden-
ti e pensionati. Il 7,1% dei contribuenti più abbienti – non sem-
pre dei paperoni, in realtà, visto che stiamo parlando di chi 
dichiara un reddito superiore a 50mila euro con imposta netta
positiva – genera il 39,2% del gettito complessivo. Per contro,
il 92,9% dei contribuenti ha un reddito inferiore a 50mila euro,
con un’imposta netta pari al 60,8% del gettito totale. Solo 
467mila contribuenti dichiarano più di 100mila euro di reddi-
to, poco più di 38mila arrivano oltre quota 300mila euro. 

Visti questi numeri, non è forse un caso che l’Irpef sia una
delle imposte più evase, preceduta solo dall’Iva: circa 38 mi-
liardi di euro in valore assoluto, 33 dei quali derivanti dalle 
attività di lavoro autonomo e di impresa (Rapporto Giovanni-
ni sull’evasione fiscale), con una propensione all’evasione al
limite dell’incredibile: sfuggono al fisco 70 euro ogni 100 euro
di Irpef teorica dovuta da questi contribuenti. 

L’Irpef è anche particolarmente esposta a fenomeni che
contribuiscono in modo significativo all’erosione della base
imponibile (e dell’imposta stessa). Da un lato, una girandola
di tax expenditures che finisce per snaturare l’architettura,
per altro già non proprio perfetta, di aliquote nominali e sca-
glioni, minando il principio costituzionale della progressivi-
tà. Dall’altro, una spiccata attitudine del legislatore a consen-
tire forme sostitutive di tassazione che hanno via via trasfor-
mato l’imposta onnicomprensiva sulle persone fisiche. 

Alla sua introduzione nel 1974, l’Irpef colpiva tutti i redditi,
praticamente con la sola esclusione di quelli delle attività fi-
nanziarie. Poi, è stato un proliferare di tassazioni alternative
e cedolari, da ultimo gli affitti e i forfait per le partite Iva, sulle
quali occorre almeno una riflessione (molte indicazioni si tro-
vato nel capitolo sull’Irpef, curato da Dario Stevanato, all’inter-
no delle proposte di Assolombarda «Fisco, Imprese e cresci-
ta»). Come scrive Stefano Boscolo su lavoce.info, l’erosione 
dell’imponibile Irpef garantisce risparmi per 9,5 miliardi, il 
70% dei quali andrebbe alle fasce più abbienti dei contribuenti.

L’effetto di tutto ciò è di rendere difficilmente contestabile
l’affermazione secondo cui l’Irpef sarebbe oggi, nei fatti, l’im-
posta sul lavoro dipendente, sulle pensioni e poco più. Come
spesso accade, però, un conto è individuare le criticità e un 
altro è trovare, condividere e adottare i rimedi e le soluzioni.

Tax expenditures; aliquote-scaglioni, detrazioni e pro-
gressività; incapienti e sostegno alle fasce svantaggiate; tas-
sazione su base familiare con quoziente-splitting; riordino
e riduzione dei regimi sostitutivi. E ancor prima, se possibile,
il tema dei temi, ovvero il reperimento delle risorse necessarie
per una riforma che, insieme alle semplificazioni ,porti anche
un indispensabile alleggerimento del carico fiscale. Se mai
il governo avrà il tempo per approvare una riforma e farla 
entrare in vigore, sarà infatti difficile immaginare che il nuo-
vo corso dell’Irpef non debba avere tra le sue priorità proprio
la riduzione del prelievo. Cosa complicata vista anche l’esi-

genza di tornare a riflettere sull’Iva e sul possibile aumento
delle aliquote se non verrà disinnescata la clausola di salva-
guardia, che nel 2021 vale 18,4 miliardi di euro e 25 nel 2022.

2.Il Vaso di Pandora
delle tax expenditures

Certo, non si parte zero. Ci sono già i 5-6 miliardi destinati al
taglio del cuneo fiscale nel 2021; qualcuno pensa ai quasi 10
miliardi del bonus Renzi. Tuttavia, è evidente che queste po-
ste sono in qualche modo considerate “già acquisite” (pure
dai contribuenti) e immaginare una riforma in deficit appare
impossibile. Anche per questo c’è molta attenzione sul capito-
lo delle tax expenditures, con l’evidente speranza di trovare
nelle pieghe di sconti e detrazioni da eliminare almeno un po’
del carburante necessario per mettere in moto la riforma.

L’ottimismo va comunque frenato. Perché, a parole, quan-
do si parla di tax expenditures, sembra essere facilissimo ta-
gliare, ridurre o selezionare . Nella realtà, è molto più facile 
vedere crescere - e non ridursi - le agevolazioni, come pun-
tualmente è accaduto anche con l’ultima legge di Bilancio. Fa-
cili da introdurre; difficile da togliere. E così il Vaso di Pandora
delle agevolazioni fiscali – come lo ha definito anni fa Roberto
Perotti – resta chiuso. Impossibile per i governi resistere alle
pressioni delle lobby. Difficile propinare agli elettori soluzioni
che di fatto equivalgono a un aumento del carico tributario. 

Guardando le cifre in gioco è facile capire che solo un rior-
dino radicale può generare risorse adeguate in funzione di
una rimodulazione dell’Irpef. L’ultimo rapporto sulle spese
fiscali suggerisce che quelle relative all’imposta personale 
valgono circa 40 miliardi di euro (escluse le detrazioni per 
produzione del reddito, carichi di famiglia, sostitutiva sui 
redditi di capitale). Se, però, si entra in profondità, si colgono
le difficoltà oggettive: l’esclusione della prima casa dall’Irpef
vale 3,8 miliardi; le ristrutturazioni sono a 7,5, più i 2,1 del 
risparmio energetico; le spese sanitarie a 3,5 e altri 2,2, se ne
vanno per la previdenza integrativa. 

Inoltre, le spese fiscali hanno talvolta un valore intrinseco
che va al di là del beneficio per i contribuenti: favoriscono 
comportamenti virtuosi (si pensi al risparmio energetico) 
oppure incoraggiano un minimo di contrasto di interesse 
per favorire l’emersione di operazioni che altrimenti reste-
rebbero con più probabilità nel sommerso. 

Fare qualcosa non sarà semplice. Certo, se inserita in un
progetto organico di riforma dell’imposta personale, la 
revisione delle spese fiscali potrebbe essere più digeribile.
Bisogna però avere la capacità di spiegare ai cittadini che
i risparmi ottenuti verranno rimessi in gioco per alleggeri-
re l’Irpef stessa. Che il riordino servirà per avere un’impo-
sta più equa. Anche perché, come rileva la Corte dei conti

(audizione al Senato sulla legge di Bilancio 2020) i dati delle
dichiarazioni fiscali mostrano che, pur essendo i contri-
buenti più ricchi a evidenziare gli sconti medi più elevati 
(837 euro per i redditi oltre 300 mila euro), sono le classi di
reddito più basse, fino a 50 mila euro, quelle dove si concen-
trano le quote più elevate di oneri detraibili: un’eventuale
stretta penalizzerebbe, quindi, i soggetti più bisognosi. 

3.Il giusto equilibrio di aliquote,
scaglioni e detrazioni

Come ripete spesso Enrico De Mita, la fissazione delle aliquote
di imposta, degli scaglioni di reddito e delle detrazioni appar-
tiene alla politica, alla sfera della discrezionalità del governo.
Il punto è che questa discrezionalità si è via via trasformata 
quasi in una sorta di arbitrio. Una stratificazione di interventi:
200 modifiche dall’entrata in vigore del Testo unico del 1986
solo su aliquote, scaglioni, detrazioni e oneri.

Nel 1974, quando l’Irpef entrò in vigore, la curva del prelievo
garantiva una millimetrica progressività: 32 scaglioni e ali-
quote, la più bassa al 10% e la più elevata al 72% per i redditi oltre
500 milioni di lire. Le correzioni a ripetizione hanno snaturato
completamente il prelievo, con pesanti effetti distorsivi . Come
il fatto che le aliquote marginali effettive siano talvolta supe-
riori a quelle nominali . Oppure con i “salti” repentini di prelie-
vo legati sia al bonus Renzi sia al passaggio dalla seconda alla
terza aliquota sia ancora all’effetto delle addizionali locali. 

Gli interventi possibili sono, ovviamente, infiniti. E già se
ne vede traccia tanto nelle prime ipotesi all’attenzione dei 
partiti quanto nelle analisi condotte da tempo da ricercatori,
studiosi e accademici. 

Così c’è chi, come il M5s, propone una riduzione del nu-
mero degli scaglioni e delle aliquote: tre livelli, rispetto ai cin-
que attuali. Leu, al contrario, spinge per una maggiore accen-
tuazione della progressività, seppur più controllata e dolce
rispetto a quella attuale, proponendo l’aumento del numero
di scaglioni e di aliquote, in un sistema che ormai tutti defini-
scono “alla tedesca”. Italia Viva rilancia l'esigenza di un taglio
significativo del prelievo. Mentre il Pd punta per ora su un 
intervento sulla terza aliquota, quella del 38%, da 28mila a 
55mila euro di reddito, sia per evitare i problemi creati dal 
grande balzo del prelievo rispetto all’aliquota precedente del
27%, sia per ampliare i benefici a contribuenti finora quasi 
sempre esclusi da ogni riduzione fiscale. 

Si tratta di un argomento non marginale. Anzi, come sot-
tolineano alcuni accademici, la “nuova Irpef” dovrebbe poter
contare su una progressività più morbida, ovvero senza gli 
“strappi” attuali, guardando anche alla classe media, per cer-
care di favorire una ripresa dei consumi e della crescita. 

Torna, quindi, anche l’eterno tema del taglio del cuneo fi-
scale. Naturalmente, senza trascurare il fatto che la riforma 
dell’Irpef deve offrire soluzioni effettive per il sostegno dei più
bisognosi, si pensi agli incapienti, per i quali si dovrebbe preve-
dere una forma di imposta negativa o credito di imposta. 

4.La tassazione a misura di famiglie 
tra splitting e quozienti 

In questo scenario, diventa attuale anche un minimo di con-
fronto sulla scelta dell’unità impositiva dell’Irpef, ovvero del
soggetto passivo d’imposta. Il singolo contribuente, come 
avviene ora? Oppure, il nucleo familiare? 

Ovviamente, il confronto si annuncia complesso, anche se
le intenzioni illustrate dal ministro Gualtieri possono aprire
la strada a un diverso approccio, attento – rispetto alla situa-
zione attuale – a una tassazione più favorevole dei redditi fa-
miliari (certo, si dovrà capire “quale” famiglia). Quel che è sotto
gli occhi di tutti è che il sistema attuale, a parità di reddito com-
plessivo, penalizza i nuclei mono reddito (due redditi da 
30mila euro subiscono un carico fiscale inferiore a quello del
nucleo mono reddito da 60mila euro, visto che la detrazione
per il coniuge a carico limita, ma non elimina le differenze). 

Forse, anche per il nostro sistema, è giunto il momento di
pensare a sistemi di splitting o quoziente familiare, adottati in
molti Paesi, che se ben calibrati consentono di eliminare queste
criticità. Al suo debutto, nel 1974, l’Irpef funzionava esattamente
al contrario: i redditi del coniuge (moglie) si cumulavano a quel-
li del capofamiglia (marito), subendo così un maggior prelievo.
Il cumulo fu poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale
nel 1976. Quarantacinque anni dopo attendiamo ancora una
soluzione per alleggerire il prelievo sulle famiglie. Come si dice-
va una volta, meglio tardi che mai. Forse ci si può provare.
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L’“antipasto” del 
taglio al cuneo.
Il ministro 
dell’Economia, 
Roberto Gualtieri, 
preme sulle forze 
di maggioranza 
per l’avvio di un 
confronto che 
porti a un piano
di riforma 
complessiva 
dell’Irpef

Sei miliardi
Più risorse
da stanziare 
per il 2021 

 Il prossimo anno, 
considerato che il 
bonus sarà erogato 
per dodici mesi e 
non per soli sei come 
quest’anno, al taglio 
del cuneo fiscale 
sono destinati 5 
miliardi (che 
presumibilmente 
diventeranno 6). 
Naturalmente, si 
tratta di capire come 
queste risorse 
potrebbero 
eventualmente 
essere utilizzate 
nell’ambito di un più 
ampio progetto di 
riforma dell’Irpef, la 
cui finalità resta 
comunque la 
riduzione del 
prelievo.

# Incapienti

PAROLA CHIAVE

Sono i contribuenti 
persone fisiche che 
dichiarano un reddito 
complessivo e/o 
un’imposta lorda talmente 
bassi da non poter 
beneficiare di deduzioni 
(dal reddito) e/o 
detrazioni (dall’imposta) 
previste dalle norme 
fiscali. Sono quindi 
soggetti che non pagano 
alcuna imposta ma non 
possono neppure 
ottenere eventuali 
rimborsi o sconti legati a 
deduzioni o detrazioni, in 
quanto il nostro sistema 
non prevede l’eventualità 
di un’imposta negativa.

TIPOLOGIA DI SOGGETTO
CONTRIBUENTI* IMPOSTA NETTA 

NUMERO IN % IN MIGLIAIA IN %

Lavoratore dipendente 20.929.435 50,8 86.706.086 55,0

Pensionato 13.621.184 33,1 44.008.720 27,9

Proprietario di fabbricati 1.832.527 4,5 3.037.624 1,9

Imprenditore 1.360.329 3,3 5.196.426 3,3

Soggetto partecipante in società di persone 1.197.350 2,9 7.252.616 4,6

Redditi a tassazione sostitutiva o separata 591.617 1,4 0 0,0

Lavoratore autonomo con partita Iva 566.698 1,4 8.770.639 5,6

Autonomo/Diversi da Mod.CU 541.908 1,3 403.850 0,3

Soggetto con redditi diversi 313.145 0,8 361.911 0,2

Soggetto con redditi agrari e/o dominicali 152.672 0,4 12.961 0,0

Soggetto con redditi da capitale 41.275 0,1 1.484.893 0,9

Allevatore/Agricoltore 19.906 0,1 20.972 0,0

Altro 43.290 0,1 259.335 0,2

TOTALE 41.211.336 100 157.516.039 100

La platea dell'imposta personale

Numero dei contribuenti per reddito prevalente* e relativa imposta netta 
complessiva (in migliaia di euro)

Fonte: Analisi statistiche - Dichiarazioni 2018 (anno d’imposta 2017)
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Secondo le 
simulazioni del 
Sole 24 Ore, tra i 
più beneficiati 
dalla “lotteria” del 
taglio al cuneo 
fiscale ci sono 
i titolari di redditi 
fra 26.600 euro 
e 29mila euro, 
che fino a oggi 
erano esclusi 
dal bonus Renzi.
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Lunedì voto su Salvini: Casellati decisiva, il Pd attacca 
IL CASO GREGORETTI 

Dem e MSS potrebbero 
disertare la seduta, così 
rinvio all'Aula in febbraio 

Ivan Clmmarusll 

L'autorizzazione a procedere nei 
confronti di Matteo Salvini per il 
caso Gregoretti sarà votata lunedì, 
a sei giorni dalle elezioni Regio
nali. Un vantaggio <<dialettico» 
per la Lega nella corsa alla presi
denza dell'Emilia Romagna e del
la Calabria, tuonano da Pd e M5s, 

che accusano la presidente del Se
nato Elisabetta Casellari di <<im
parzialità» e non escludono di di
sertare la seduta per l'applicazio
ne <<illegittima» del Regolamento. 
La decisione, dunque, potrebbe 
essere presa direttamente dal
l'Aula a metà febbraio. 

In ballo lunedì c'è la votazione 
sulla relazione del presidente del
la Giunta Maurizio Gasparri, che 
proporrà di rigettare l'istanza del 
Tribunale dei Ministri di Ca tani a, 
che chiede di procedere contro l'ex 
ministro dell'Interno accusato del 
sequestro di 131 migranti tratte
nuti a fine luglio a bordo della na
ve della Guardia costiera nel porto 

di Augusta. L'esito del voto, a conti 
fatti, sembra scontato: la relazio
ne potrebbe essere bocciata, in 
quanto la Giunta è formata da 10 
rappresentanti del centrodestra e 
da 12 della maggioranza. 

li dibattito, però, s'è infiamma
to per i riflessi politici che potreb
be avere la discussione nella sedu
ta di lunedì. Secondo la maggio
ranza si sarebbe trattato di 
un'operazione ad hoc e <<irregola
re», per consentire a Salvini di 
sfruttare la votazione per ritorni 
elettorali. Ma qual è stata la scin
tilla? Ieri mattina la Giunta per il 
regolamento si è riunita per stabi
lire se la sospensione dei lavori dal 

20 al 24 gennaio in vista delle ele
zioni Regionali riguardasse anche 
la Giunta per le immunità. Al
l'unanimità ha votato per la pe
rentorietà dei termini -30 giorni 
dalla richiesta del Tribunale dei 
Ministri - che sono scaduti alla 
mezzanotte di oggi. In sostanza, 
tutto sarebbe rinviato a dopo le 
elezioni Regionali. Ma in questa 
fase s'è sollevata la protesta del
l'opposizione che ha chiesto di de
rogare alla perentorietà dei 30 
giorni, per l'assenza di due com
ponenti della Giunta, Pietro Gras
so (LeU) e Mario Giarrusso (M5s) 
in missione negli Usa con la Com
missione Antimafia. E nella nuova 

votazione la presidente del Senato 
ha votato con Lega, Forza Italia e 
Fratelli d'Italia per la deroga. 

<<È stata scorretta», ha detto il 
segretario del Pd Nicola Zingaret
ti. Secondo il capogruppo PdAn
drea Marcucci <<con oggi ha deciso 
che non è più una parte terza». 
Casella ti respinge <<con forza» le 
accuse: <<Non si  può essere terzi 
solo quando si soddisfano le ra
gioni della maggioranza». Non ci 
vede nulla di strano, invece, il lea
der della Lega: <<È una senatrice», 
e rilancia: <<Sono curioso di vede
re chi andrà in Giunta a dire che 
sono un criminale». 

Proporzionale: Pd-M5S frenano sui tempi 
Lega sull'Aventino, asse Renzi-Calenda 
DOPO LA CONSULTA 

Il timore di caricare subito 
la pistola per il voto: i dem 
rilanciano il «cancelleriato» 

I dubbi dei big: Gentiloni 
scettico sull'abbandono 
del sistema maggioritario 

EmUlaPalta 

<<Pedro, adelante oon juicio». L'invito 
manzonianodiFerreralsuoax:chiere 
descrtvebenel'inputdi PdeM5sailoro 
parlamentarisullaleggeelettorale.Già, 
perché se lo stesso premier Giuseppe 
Contehapremutoassiemealsegretario 
dem Nicola Zingaretti per avviare l'iter 
dellaleggeelettoralep�onalecon 
oogliadisbarramentoal5%prtmadella 
pronuncia della Consulta sul quesito 
pro-maggiorttarioCEllal.ega,oradlela 
pronunciac'èstaraeilrespirodioollie
voèstatotiratononc'èpiùfretta.<<Met
tiamolacosì-sispiegada.Largodel.Na
zareno-.Chebioognoc'èdimetteresu
bitosultavololapistolacaricadel.laleg
geelettorale?Potrebbesemprepartire 
uncolpopersbaglio_.».Irumnmasian
dràavantinelladisrussioneparlamen 
tare,maappuntoconprudenza.Andle 
perché sono ancora da definire alcuni 
dettagli importanti, come la scelta tra 
listinibloccatiepreferenze,esualcuni 
punti non c'è l'unanimità dei quattro 
partiti della maggioranza: resta il no 
della sinistra di Leu alla soglia al 5%, 
oonsiderata�poalta,elaconrrartetà 
di Italia Viva al cosiddetto dirttto di trt
OOna peri picooli partitL �zionechert-

durrebbe la capacità di attrazione del 
partito renzianonell'area centrtsta. 

Adimostrazionecheiltemasivuole 
affrontarecontuttacalmailPdmettein 
campoanchelacornicecostituzionale 
ideale perla nuova leggeelettoralegià 
rtnominata Germanicum: il cancelle
rtatoallatedesca,appunto.Del.laneces
sitàdirafforzareipotertdelpresidente 
del Consiglio hanno parlato durante il 
seminariodiRietideh3e14gennaiosia 
ilvicesegretarioAndreaOrlandosialo 
stesooZingarettLinfondopotrebbees
sere la rtsposta giallo-rossa (anche se 
suipuntoilMS,èpiùscettiooCElPd)alla 
rtdliestasalvinianadielezionediretta 
del Capo dello Stato. <<L'obiettivo del 
cancellertatoègarantiresoliditàalgo
vemo e al prtmo ministro nel nuovo 
quadrop�orzionale-spiegaildem 
DartoParrinL uno degli �sherpa"al t a 
voloCEllamaggioranzasullaleggeelet
torale-artraversolasfidudaoos01Jtti
va e la preminenza del prtmo ministro 
suiminisrriarrraven;oduemeccanismi: 
ilParlamentovocalafiducianonall'in
tero governo ma al primo ministro e il 
prtmoministrohailpoteredichiedere 
alCapodello Statosialarevocadeimi 
nistrisialoscioglirrrntoCElleCarrrre». 

Pesano inoltre, sempre in campo 
dem,lerestantiperplessitàdeibig-da 
RomanoProdia WalterVelrroni-suila 
strada intrapresa per il Ii pristino del 
p�rzionale.AnchePaoloGentiloni, 
chedaBruxellesnonsegueildibattito 
politico interno, resta scettico sull'ab
bandono del maggiorttarto. Venuto 
meno il collante delle coalizioni pre
elettorali-èilragionamento-sivaver
so un'accentuazione delle differenze 
trai partiti della stessaarea: le forze 
centrifughesonoinoommadestinatea 
prevalere.D'altrapartebastao!iSe!Vare 
l'artivismodiMatteoRenzidelleultime 

ore per capire oomela decisione del.la 
Consultahagiàportatoallartorganiz
zazionedell'offen:ar,olitica.Daquak:he 
giornol'expremiereilsuoexministro 
dello SviluppoeconomiooCarloCalen
daoonotomariadialogare(ilcoordina
torediitaliaVwaEttoreRosatoeCalen
da si sono già incontrati più volte), e 
questa di per sé è già una notizia. E la 
decisionediavviareunpercorsopoliti
oocomuneapartiredalleprossimere
gionali,dovesaràpresentataovunque 
unalistacomune(andleconPiùEuro
pa),èdirettaconseguenzadellostopal 
maggiorttarto:conilp�orzionalec'è 

uno spazio pol.iticoperun terzopololi
beral-democraticocheoonilmaggiori
tarto basato sui collegi uninominali 
noncisarebbestato.IntantoinPuglia 
Renzi e Calenda non appoggeranno 
MicheleFmiliano,eandlenelleMarche 
saràcorsasolitartase ilPd vorràrtcan
didareilgovemaroreuscenteLucaCe
riscioli(l'alternativapropostaèlasin
dacadiAncona Val erta Mancinelli). 

Aria di riorganizzazione anche nel 
centrcrlesrra,naruralmente.ConFidle, 
incubo della soglia al 5% a parte, potrà 
avereunospaziodiautonomiadallal.e
gartspol.verandolasuaanimapiùlibe-

raleoomevorrel:t>eMaraCatfagnacon 
la sua associazione �voce libera". 
QuantoaSalvini,passareleele-zioniin 
FmiliaRomagnaequindilanecessitàdi 
mostrarsivittimadelladecisionedella 
Cnrte,ha ruttal'intenzionediinfluenza
re la discussione sulla legge elettorale 
lxindando la soglia al 5%-Alla fine un 
proporzionalesiffattononglidispiace: 
potrà contare su se stesso, ossia su un 
brandchefinorahafunzionato,senza 
CDvertrattareconglialleariGiorgiaMe
lonieSilvioBerlusconisuprogramma 
e candidature nei collegi. 

Gentiloni firma il Manifesto di Assisi 
Il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni 
ha ricevuto a Roma una delegazione dei firmatari del 
Manifesto di Assisi, guidata dal presidente della 
Fondazione Symbola Ermete Realacci. 
Sottoscrivendo il manifesto, alla vigilia 

dell'appuntamento di lancio del 24 gennaio, Gentiloni 
ha sottolineato la centralità dellasfidaambientale. 
Presenti l'ad del gruppo Enel Francesco Stara ce, 
padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San 
Francesco e il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini 

Appalti semplificati alla spagnola, speso il 98% 
Fraccaro: ora un green deal locale da 2,5 miliardi 
INVESTIMENTI 

Bene la seconda tranche, 
i comuni spendono in fretta 
Ora piano in cinque anni 

Giorgio SanllUI 

Il<<modellospagnolo»diinvestimenti 
veloci e ipersemplificati dei comuni 
funziona. E fa il bis dopo il successo 
della prtma fase. Lo confermano i dati 
de!Dipartimentodiprogrammazione 
economicadellaPresidenzadelCon
siglio (Dipe), dell'Anci e dell'Ance che 
attestano per la seconda tranche del.la 
<<norma Fraccaro» - prevista dal de
creto crescita- unaspesadi386milio
nisui394disponibili: èil<)8%,meglio 
addirtttura della prtma tranche previ
sta dalla legge di bilancio 2019 (si veda 
IISole24 Ore del9 luglio 2019), un re
cord senza precedenti per un pro
gramma di spesa di investimenti. Il 
successo della norma -proposta dal
l'Ance e poi inserita nell'ordinamento 
suiniziativadel.l'artualesottosegreta
rto alla presidenza del Consiglio Ric
cardo Fraccaro -sta nella procedura 
semplificatainaffidamentodiretto,il 
tipo di opere a progettazione facile, i 
terminiperentortenrroiqualibioogna 

spenderelesommeadisposizioniper 
nonperderle.Delpianohannobenefi
ciato7-402 comuni che hanno realiz
zato 8.904 opere di cui il 56%al Nord e 
il44%alCentroSud.Dauncampione 
statistico effettuato a settembre del 
2019 rtsultano, fra le infrastrutture fi
nanziate ci oono anzitutto quelle am -
bientali e le rtsorse idrtche, l'energia, i 
trasporti,l'attrezzaturadi aree pro
duttive, tketecnologieinformatiche, 
infrastrutruresocialieistruzione/for-

Intutto,fraprtmae seconda tran
che,90omilionidlehannoconrribui 
ton on poco a spingere la spesa effetti
va dei com uni in investimenti, stimata 
dall'Associazione nazionale dei co
struttort edili (Ance) intorno al 16%-

E ora parte la terza fase del pro
gramma semplificato, sempre con 
procedure veloci. Crescono, però, le 
rtsorse complessive, si allunga l'ortz
zonte temporale degli investimenti 
(ma non la rapidità di esecuzione), si 
rafforzano i contenuti del piano in 
chiavegreen. Diventa, insomma, un 
pianoorganicoenonsemplicemente 
unintetventodiemergenza.<<Nell\ t l 
timamanovraabbiamoripropostoe 
reso strutturale la �normaFraccaro" 
stanziando5oomilionineiprossimi 
5 anni che aprtranno almeno 8mila 
cantiert in tutta Italia», spiega il sotto
segretarto a Palazzo Chigi. Nertsulta 

Investimenti locali green, la ripartizione dei contributi 

Risorse annue assegnate ai Comuni in base alla popolazione per gli 
investimenti previsti dalla legge di bilancio 2020 

N.abitanti 

Euro 
250.000 210.000 170.000 130.000 90.000 70.000 50.000 

1111. ·-
un piano da 2,5 miliardi per opere di 
efficientamento energetico e svilup
po sostenibile. Si potranno finanziare 
opere per promuovere il rtsparmio 
energetico negli edifici pubblici e per 
consentire l'installazione di impianti 

Sottosegretario 
alla presidenza 

del Consiglio 
e"padre'della 

norma spagnola 

perla produzione di energia da fonti 
rtnnovabili. I Comuni potranno uti
lizzare ifondiancheperla riqualifica
zione e la messa in sicurezza degli 
edifici pubblici, delle infrastrutture 
viarteedelpatrtmoniocomunale.In
fine, si potranno finanziare progetti 
per la mobilità sostenibile e per l'ab
battimento delle barrtere architetto
niche. Sono previsti contrtbuti che 
vanno da 5omila a 25omila euro in 
proporzione alla popolazione resi
dente (si veda il grafico). 

Le rtsorse potranno essere spese 
soloperrealizzareoperenuove.Ogni 

Comunepotràinfattifinanziareunoo 
più lavori pubblici, a condizione che gli 
stessi lavort non siano già integral
mentefinanziatidaaltrtsoggettiedle 
siano aggiuntivi rtspetto ai lavort da 
avviarenellaprtmaannualitàdeipro
grammi trtennali di lavort pubblici. 
L'esecuzione dei lavort dovrà partire 
entroil15settembredidas.:unannodi 
rtfertmento delcontributo. I contrtbuti 
oonoerogatiaglientibeneficiartperil 
5opercento, previa vertfica del.l'awe
nuto inizio dell'esecuzione dei lavori, 
e per il restante 5opercento previa tra 
smissione del certificato di collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal direttore dei lavort. 

<<La scelta di rendere strutturali i 
5oomilionidieurol'anno-diceFrac
caro-serviràadarecerte-zzaalleam
minisrrazionL che potranno program
mare gli interventi. E dà solidità alla 
fase di sviluppo che questo Governo 
vuoleinaugurare: unGreendeallocale 
da 2 miliardi e mezzo che darà final
mente nuovo impulso agli investi
mentifavorendosvilupposostenibile 
eocrnpazione,infrastruttureutil ie tu 
tela ambientale. È questa-conclude 
Fraccaro -la novità che il M5S ha por -
tatoalGoverno: diamo ai cittadini, ai 
terrttortealleamministrazionilocali 
rtsposte concrete per far partire una 
nuova stagione di crescita del Paese». 

Sabato 18 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore 
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SULI;EMILIA 

SCONTRO 

ISTITUZIONALE 

SEMPREPIÙIDRIB 

S 
arebbeinteressantefare 
l'elenco dei dossier che 
sono stati cambiati o 
rinviati perché finiti nel

l'orbita delle elezioni in Emilia
Romagna. Ieri, per esempio, è di
vampato il caso della nave Gre
goretti - cioè quando votare sul
l'autorizzazione a processare 
Salvini se prima o dopo le urne 
emiliane - ma un mese fa era 
successo perla plastic tax, impo
sta poi ridotta perla presenza di 
una robusta filiera industriale 
proprio in quella Regione. Quella 
normaèstatarivistaecorrettain 
sede di approvazione della legge 
di bilanciotenendo inmentel'ef
fetto elettorale e allo stesso mo
do ieri si è arrivati fino allo scon
tro istituzionale con la seconda 
carica dello Stato sempre per la 
stessa ragione. Conquistare o di
fendere la roccaforte rossa ha 
condizionato l'agenda del Go
verno ma ora contagia pure or
ganismi di garanzia quali la 
Giunta per le autorizzazioni a 
procedere e la Giunta per il rego
lamento con un coinvolgimento 
diretto della presidente del Se
nato. Non sarà un po' troppo? 
Non sarà esagerato mescolare 
Bonaccini e Borgonzoni con la 
nave Gregoretti che non c'entra 
nulla con le priorità della regio
ne? O mischiare la propaganda 
con i ruoli istituzionali? 

La campagna elettorale sta in
fatti diventando un po' parados
sale perché ha scavalcato i confi
ni di quel luogo per occupare in
teramente l'agenda nazionale. Si 
potrà dire che è un successo di 
Salvini perché è riuscito a impo
stare la competizione nel modo 
che gli è più congeniale. Vedre
mo però nelle urne se avrà ragio
ne e se lo sforzo - riuscito - di 
trasformare il 26 gennaio in un 
plebiscito sulla sua leadership 
trascinerà la maggioranza degli 
elettori. lnattesadiverificarese 
la strategia di �nazionalizzare" la 
campagna sia stata o no una 
buona idea, a Roma si contano i 
danni. E uno, per esempio, c'è 
stato ieri. Perché quello scontro 
sulla data del voto ha finito per 
investire la presidente Elisabetta 
Casellari eil suo ruolo super par
tes dopo che è stata accusata dal
la maggioranza di aver favorito 
Salvini appoggiando il calenda
rio proposto dal centro-destra. 
E' stato infatti deciso che la 
Giuntasiesprimerài12ogennaio 
sull'autorizzazione a processare 
l'ex ministro dell'Interno. E per
chè sarebbe un favore? Perché il 
Capitano vuole che la maggio
ranza voti <<SÌ» al giudizio prima 
delle urne per diventare �vitti
ma"mentredall'altraparteP d -5 
Stelle vogliono togliergli questo 
argomento facendo slittare il vo
to a dopo le regionali. 

Siamo a una battaglia sul ca
lendario perché nessuna delle 
parti ha il coraggio delle proprie 
scelte. Non Salvini che, come gli 
ha ricordato l'attuale ministro 
dell'Interno Lamorgese, dovreb
be sottoporsi al giudizio della 
legge visto anche il suo prece
dente ruolo al Viminale. Non i 5 
Stelle che sul caso Diciotti sco
modarono la piattaforma Rous
seau e negarono il processo 
mentre ora hanno cambiato 
idea. Non il Pd che non sela sente 
di autorizzare il processo prima 
dell'Emilia. Come se ne uscirà? 
Con una uscita, in senso lettera
le. Cioè il 20 la maggioranza do
vrebbe disertare il voto e riman
dare tutto all'Aula che si espri
merà a febbraio, quando le urne 
saranno chiuse. 

«Politica2.o 
Economia & Società» 
dilinaPalmerini 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Cdm: l'antisemitismo 
è odio verso gli ebrei 

li Consiglio dei ministri, in 
coerenza con la risoluzione 
sulla lotta contro 
l'antisemitismo adottata dal 
Parlamento Ue e con le 
conclusioni del Consiglio 
europeo del dicembre 2018, ha 
accolto la definizione di 
antisemitismo: <<È una certa 
percezione degli ebrei che può 
essere espressa come odio nei 
loro confronti. Le 
manifestazioni retoriche e 
fisiche di antisemitismo sono 
dirette verso le persone ebree, 
o non ebree, e/o la loro 
proprietà, le istituzioni delle 
comunità ebraiche e i loro 
luoghi di culto». Milena 
Santerini è stata nominata 
coordinatrice nazionale per la 
lotta contro l'antisemitismo. 
<<Una pagina fondamentale 
nella lotta all'odio anti
ebraicm► ha commentato 
Noemi Di Segni, presidente 
dell'Unione delle Comunità 
ebraiche italiane. 

RICHIAMO AGCOM 

«Squilibri per Rai, 
Mediaset, Sky e La7» 

li Consiglio dell'Agcom ha 
deciso a maggioranza di 
rivolgere a Rai, Mediaset, Sky 
Italia e La7 <<Un ordine 
affinché provvedano ad 
assicurare nei notiziari una 
immediata e significativa 
inversione di tendenza 
rispetto a quanto rilevato nel 
trimestresettembre
novembre 2019». La decisione 
è stata presa dopo aver 
esaminato i dati dei tg relativi 
a dicembre 2019 nei quali 
l'Agcom <<ha accertato il 
permanere delle criticità: in 
particolare, i tempi fruiti da 
alcuni soggetti politici non 
sono risultati coerenti con le 
rispettive rappresentanze 
parlamentari». 

IL SINDACO 01 TORINO 

M5S, Di Maiovede 
Appendino a Roma 

li capo politico M5s Luigi Di 
Maio ha incontrato ieri a Roma 
il sindaco di Torino Chiara 
Appendino.11 capoluogo 
piemontese potrebbe ospitare 
a marzo gli Stati generali del 
Movimento 5 stelle. Negli 
scorsi giorni Appendino aveva 
smentito le ipotesi che erano 
circolate su un possibile suo 
affiancamento a Di Maio, 
incalzato dalla fronda interna, 
nel suo ruolo di capo politico 
dei Cinque Stelle. <<Rinnovo -
disse - la mia fiducia in Luigi, 
già nota, per il delicato e 
difficile ruolo che sta 
svolgendo con grande 
impegno e ribadisco che da 
sindaca sono concentrata su 
Torino». 

CAMPIDOGLIO 

Raggi lancia 
un concorso 
per 1.512 posti 

Arriva un nuovo �concorsone" 
per il Comune di Roma. Sono 
1.512 i posti a bando di cui 42 
per dirigenti. Dopo quello 
bandito durante la giunta 
Alemanno i cui <<Ultimi 
vincitori e idonei saranno 
assunti nel 2020 - ha spiegato 
l'assessore Antonio De Santis -
dal 2021 si inizierà ad attingere 
dai vincitori del nuovo bandm►• 
Che sarà pubblicato in 
primavera. <<Nel 2016il 18%dei 
dipendenti era over6o ei140% 
tra i 51 e i 60 anni. Peri i  
ricambio generazionale 
abbiamo messo in campo un 
lavoro titanicm► ha spiegato la 
sindaca di Roma Virginia 
Raggi. <<Con l'assunzione tra il 
2016 e il 2020 di 6mila persone 
nei vari settori: personale 
amministrativo, maestre e 
insegnanti, agenti di Polizia 
Locale, tecnici e giardinieri». 



20 Gen 2020

Sismabonus/1. Detrazione ok sull'acquisto
di immobili demoliti e ricostruiti ma solo a
intervento finito
M.Fr.

Nel caso di un fabbricato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione promossa da
un'impresa, la condizione per accedere all'agevolazione, da parte degli acquirenti della singola
unità immobiliare è l'effettiva conclusione dei lavori dell'intero fabbricato. Sempre ai fini del
godimento dello sgravio, in caso di anticipi e acconti già versati, la detrazione sarà consentita
solo nell'anno in cui sia stato registrato il preliminare di vendita. Ma se «a ultimazione dei
lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il
contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel
periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il
rogito». 

Sono queste le indicazioni arrivate dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n.5/2020 ad alcuni
quesiti di una impresa che ha promosso un intervento di demolizione e ricostruzione con
cessione sul mercato delle singole unità immobiliari realizzate. 

Nella stessa risposta, l'Agenzia, ammette l'agevolazione «anche nell'ipotesi in cui la demolizione
e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale
variazione». Pertanto, secondo l'interpretazione proposta dall'impresa che ha posto il quesito, è
necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di
"ristrutturazione edilizia", come definiti dal testo unico dell'Edilizia, che non ammettono la
variazione di volumetria rispetto all'edificio originario.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.5/2020

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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20 Gen 2020

Sismabonus/2. Il progetto va presentato
prima dell'avvio dei lavori
M.Fr.

Il progetto dell'intervento di 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». È questa la modifica più
rilevante contenuta nel decreto del ministero delle Infrastrutture del 9 gennaio 2020 pubblicato
sul sito del Mit lo scorso 15 gennaio. 

Il decreto introduce anche un nuovo testo delle linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni (Allegato A") che, rispetto allo stesso testo approvato dal precedente
decreto (28/2/2017), reca correzioni alla tabella 6, relativa alla classe di rischio degli edifici in
muratura. Infine, modificato anche il modello di asseverazione della classificazione sismica
della costruzione (Allegato B) che considera ora anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione inizialmente non previsti. 

Il testo decreto Mit 9 gennaio 2020 

Il testo delle linee guida per la classificazione 

Il testo del modulo per l'asseverazione

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Mancata indicazione dei costi della 
manodopera nell'offerta: soccorso istruttorio 
o esclusione?
20/01/2020 

Sugli effetti (esclusione o soccorso istruttorio) della mancata indicazione dei 
costi della manodopera dell'offerta esiste una copiosa giurisprudenza e una 
sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ormai messo il punto sulla questione. 

Benché il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non sia mai stato 
sufficientemente chiaro, generando dubbi sia tra enti, professionisti e imprese che 
tra gli stessi giudici che hanno spesso risposto al problema in modo non sempre 
uniforme, la Sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte UE e l'Ordinanza 28 
ottobre 2019, n. 11 dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato hanno definito una 
linea di diritto seguita sia dal TAR per il Lazio (sentenza n. 14851 del 24 dicembre 
2019) che, per ultimo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana che con la Sentenza 7 gennaio 2020, n. 19 ha ribadito gli stessi concetti 
per cui la mancata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta non 
comporta sempre l'esclusione automatica del concorrente. 

1. L'ultimo caso sulla mancata indicazione dei costi della manodopera
2. I contenuti della sentenza UE
3. Il caso di specie
4. Le conclusioni: esclusione o soccorso istruttorio?
5. Se c'è confusione nel bando OK al soccorso istruttorio

https://www.lavoripubblici.it/focus/cause-esclusione-gare
https://www.lavoripubblici.it/focus/soccorso-istruttorio
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0098-3/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2750
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L'ultimo caso sulla mancata indicazione dei 
costi della manodopera 
Con la sentenza n. 19/2020 il C.G.A. per la Regione Siciliana è intervenuta 
sull'appello presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva 
respinto il ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara ad un 
concorrente che non aveva indicato i costi della manodopera nell'offerta. 

I contenuti della sentenza UE 
Sull'argomento, il C.G.A. per la Regione Siciliana ha ricordato la sentenza 2 maggio 
2019, C-309/18 della Corte UE, a composizione dei dubbi di compatibilità 
eurounitaria della disciplina italiana, con la quale si è affermato che 
“i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali 
contemplati nella direttiva 2014/24/UE (…) devono essere interpretati nel senso che 
essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione 
separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito 
di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione 
della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in 
cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella 
documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di 
esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle 
procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. 
Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di 
indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di 
proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla 
possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli 
obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito 
dall'amministrazione aggiudicatrice”. 

Il caso di specie 
Nella gara oggetto della controversia, secondo la C.G.A. si ricadrebbe nella 
medesima situazione fattuale ipotizzata dalla Corte UE, ossia una legge di gara che 
non consentiva agli offerenti in modo chiaro di indicare i costi in questione nelle 
loro offerte economiche. 

In particolare: 

• non prevede l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera
l’art. 15.1. del disciplinare di gara laddove stabilisce che nella busta C deve
essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta secondo il
modello di cui all’allegato 4, che deve contenere, fra l’altro, ogni elemento,



riportato nel predetto modello, necessario a consentire all’Ente la valutazione 
della congruità dell’offerta economica; 

• a sua volta il modulo contenuto nell’allegato 4 prescrive che il concorrente 
dichiari che “nell’offerta economica presentata sono comprese e compensate le 
spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico 
dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica 
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli 
desumibili dai prezzari o dal mercato”, così lasciando intendere che gli oneri di 
sicurezza e i costo del lavoro devono essere prodotti ex post in sede di 
eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta; 

• l’art. 17.8 del disciplinare stabilisce che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
d.lgs. 50/2016, l'offerta economica deve indicare specificatamente quanto 
disposto dall’allegato. 

Una corretta esegesi dell’allegato induce a ritenere che la dichiarazione circa la 
ricomprensione e la compensazione delle risorse destinate a sostenere il costo del 
lavoro nell’ambito del complessivo importo offerto è cosa diversa dalla 
dichiarazione separata di quei costi. Il riferito richiamo all’art. 95, comma 10 del 
Codice dei contratti non può che essere letto nel senso che la sottoscrizione della 
dichiarazione prescritta dall’allegato 4 esaurisce, in base alla lex specialis, 
l’adempimento dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, atteso che è 
la stessa lex specialis a effettuare il collegamento, prescrivendo una modalità 
specifica per la dichiarazione riguardante gli oneri da lavoro. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
Le conclusioni: esclusione o soccorso istruttorio? 
A fronte delle suddette prescrizioni di gara risulta ininfluente il portato dell’art. 
18.3.iii del disciplinare, che prevede l’esclusione de “i concorrenti che non soddisfino 
le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre 
disposizioni di legge vigenti”, posto che non si rinviene un obbligo di indicazione 
separata dei costi della manodopera al quale riconnettere la sanzione 
dell’esclusione di cui al citato art. 18.3.iii. 

Né può valere in senso contrario l’asserita (in tesi) possibilità di modificare il 
modello contenuto nel predetto allegato 4, atteso che, da un lato, non si può 
pretendere che l’offerente modifichi, in assenza di una specifica indicazione in tal 
senso, un modulo prescritto a pena di esclusione e, dall’altro lato, la circostanza che 
l’inserimento del costo della manodopera richieda una modifica dei documenti di 
gara rende oltremodo incerta la stessa sussistenza dell’obbligo. 

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


Nella gara per cui si disputa, pertanto, la lex specialis non solo non commina 
l’esclusione quale conseguenza dell’omessa indicazione separata dei costi del 
personale ma neppure prevede quella specificazione, atteso che impone 
esclusivamente al concorrente di dichiarare di avere ricompreso gli oneri della 
manodopera nell’importo offerto. 

Se c'è confusione nel bando OK al soccorso 
istruttorio 
Nella gara in questione si è, dunque, in presenza di quella condizione 
(documentazione che non prevede l’obbligo di indicazione separata dei costi della 
manodopera) che, creando una situazione di impossibilità e confusione per il 
candidato a indicare il costo del lavoro, attribuisce all’Amministrazione, 
nell’interpretazione della Corte di Giustizia, il potere di accordare la facoltà di sanare 
la propria posizione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione 
nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice. 

La facoltà di sanare, attraverso il soccorso istruttorio, le irregolarità della domanda 
di partecipazione in punto di costi della manodopera indicati nell’offerta economica 
trova una coerente composizione anche rispetto al divieto di impedire l’operatività 
del soccorso istruttorio in relazione alle irregolarità dell’offerta economica. 
Quest’ultimo, infatti, è funzionale a quel principio di parità di trattamento al quale 
risponde anche la regola del soccorso istruttorio e più in generale il sistema 
dell’evidenza pubblica. Il principio della parità di trattamento e l'obbligo di 
trasparenza devono, infatti, essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di 
un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico a seguito del mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo 
che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto 
nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti 
nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei 
giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
 

Documenti Allegati 
 Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 7 gennaio 2020, n. 19 
 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/LAVORI-PUBBLICI/23104/Mancata-indicazione-dei-costi-della-manodopera-nell-offerta-soccorso-istruttorio-o-esclusione-


Dissesto idrogeologico: Sulla Gazzetta il DPCM 
con 361 milioni di euro per 236 interventi 
20/01/2020 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2020 recante “Piano operativo 
per il dissesto idrogeologico per il 2019”. Disponibili 361 milioni di euro per 236 
interventi sul territorio nazionale, volti a contrastare il fenomeno del dissesto 
idrogeologico. 

“Si tratta di risorse ulteriori e immediatamente disponibili per la messa in sicurezza 
idrogeologica e per progetti immediatamente cantierabili. - spiega il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa – Non lavoriamo sulla logica dell’emergenza, ma con una 
programmazione costante e interventi specifici per attenuare i rischi e le criticità 
sull’intero territorio nazionale”. 

L’impegno finanziario complessivo del Piano, che ammonta ad euro 361.896.975 
trova la necessaria copertura nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020 deliberate dal CIPE a favore del Piano Operativo “Ambiente”. I fondi 
verranno erogati in via diretta, senza la stipula di successivi accordi di programma, 
come previsto dalla delibera CIPE n.64 (adottata l’1/08/2019). 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191202/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-2-dicembre-2020-19175.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191202/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-2-dicembre-2020-19175.html


Gli interventi vanno dalla sistemazione di versanti franosi, al consolidamento e alla 
difesa idraulica, al ripascimento e difesa delle aree costiere, alla messa in sicurezza 
di abitati. 

I fondi odierni, destinati a ulteriori progetti cantierabili, vanno ad aggiungersi ai 
finanziamenti già erogati alle regioni attraverso il Piano stralcio sul dissesto 
idrogeologico. 

“Bisogna mettere in sicurezza il Paese e i fondi ci sono, sono opere di estrema urgenza 
e indifferibilità. Il disegno di legge Cantiere Ambiente, incardinato al Senato, deve 
avere un iter celere – ha aggiunto Costa - La messa in sicurezza preventiva costituisce 
il migliore strumento per la salvaguardia delle vite umane e del territorio”. 

Di seguito, un riepilogo degli interventi e gli importi su base regionale. 

Le maggiori risorse vanno alla Regione siciliana che con 56.867.588 euro assorbe 
quasi il 16% dei fondi stanziati, soltanto per 3 interventi nella provincia di Catania e 



precisamente il “Completamento collettore pluviale B” a Catania , il 
“Completamento del 1° Lotto della rete fognante del centro abitato- stralcio rete 
acque bianche” a San Giovanni La Punta ed il “Progetto dei lavori per la rete 
fognante - 1° stralcio rete acque bianche” a Trecastagni. 

Qui il dettaglio degli interventi. 

Ricodiamo che il DPCM costituito da 5 articoli contiene, anche, i seguenti allegati: 

• Allegato A - Tabella di sintesi 
• Allegato B - Elenco interventi proposti afferenti alla linea di finanziamento 

"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera". 

In allegato il DPCM 2 dicembre 2020pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
Documenti Allegati 
 DPCM 2 dicembre 2020 
 

 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/piano_frane_dpcm_1.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191202/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-2-dicembre-2020-19175.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/AMBIENTE/23107/Dissesto-idrogeologico-Sulla-Gazzetta-il-DPCM-con-361-milioni-di-euro-per-236-interventi


Ministero dell’Interno: Finanziati 497.220.000 
euro per efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 
20/01/2020 

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il 
Ministero dell’Interno ha dato notizia che è stato pubblicato il testo integrale 
del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2020, con i relativi allegati, recante 
“Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 
2020”. 

Si tratta di 497.220.000,00 euro attribuiti ai comuni in base alla quota stabilita 
per fascia di popolazione per: 

• a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti
per la produzione di energia da

• fonti rinnovabili;
• b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di

mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-Ministero-dell-Interno-14-gennaio-2020-19174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-Ministero-dell-Interno-14-gennaio-2020-19174.html


IL decreto fa riferimento all’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 
annui. 

Il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della 
popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: 

• A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 
abitanti; 

• B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 
abitanti; 

• C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 
abitanti; 

• D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 
abitanti; 

• E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 
abitanti; 

• F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 
250.000 abitanti; 

• G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 

Gli allegati da A) a G) al Decreto stesso contengono l’elenco dei comuni beneficiari 
del contributo assegnato con la precisazione che il comune beneficiarlo del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 
opere entro il 15 settembre 2020. 

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene 
revocata, in tutto o In parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 
2020. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 

Documenti Allegati 

 Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 
14/01/2020 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/LAVORI-PUBBLICI/23106/Ministero-dell-Interno-Finanziati-497-220-000-euro-per-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/LAVORI-PUBBLICI/23106/Ministero-dell-Interno-Finanziati-497-220-000-euro-per-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile


Legge di bilancio per il 2020: Ripubblicato 
sulla Gazzetta il testo corredato dalle note 
20/01/2020 

Sul supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 è 
stato ripubblicato il testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022», corredato delle relative note. 

In allegato il testo integrale con note pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con note 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/legge_27_12_2019_160_note_rid.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/FINANZA-E-FISCO/23105/Legge-di-bilancio-per-il-2020-Ripubblicato-sulla-Gazzetta-il-testo-corredato-dalle-note


Sismabonus per l’acquisto di case 
antisismiche, spetta anche sugli 
acconti? 
L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti sui tempi per la vendita 
degli immobili, l’utilizzo del bonifico e la cessione della detrazione 

Foto: Ivan Kruk©123RF.com 

20/01/2020 – Il sismabonus sull’acquisto di immobili, precedentemente 
demoliti e messi in sicurezza, spetta anche per gli acconti versati? Per 
usufruire della detrazione è obbligatorio il bonifico? In quali casi è 
consentita la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale? A 
queste ed altre domande ha risposto l’Agenzia delle Entrate con 
l’interpello 5/2020. 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html


Sismabonus, il caso e i dubbi 

Una società stava per entrare come socia in una partecipata, di cui avrebbe 
detenuto una quota maggioritaria, creata per la realizzazione di unità 
immobiliari dalla demolizione e ricostruzione, con miglioramento 
antisismico, di edifici preesistenti. La società istante aveva inoltre 
intenzione di acquistare una delle unità immobiliari, situate nell’edificio 
ricostruito, per utilizzarla come nuova sede. 

Prima di dare avvio alle operazioni, la società si è rivolta al Fisco per 
ottenere delucidazioni sulle procedure da seguire, come l’eventuale obbligo 
di utilizzare il bonifico bancario o postale, sulla possibilità di ottenere il 
sismabonus sugli acconti versati e di optare per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione. 
  

Sismabonus, quando sono inclusi gli acconti 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per ottenere il sismabonus 
sull’acquisto di un immobile antisismico, l’immobile deve essere ceduto 
entro diciotto mesi dalla fine dei lavori. Secondo le Entrate, si può ottenere 
la detrazione anche sugli acconti a condizione che il preliminare di vendita 
sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e 
che siano stati ultimati i lavori riguardanti l’intero fabbricato. 
  
Si può usufruire della detrazione, ha aggiunto l’Agenzia, solo dall’anno di 
imposta in cui i lavori sono stati ultimati. Se, dopo la fine dei lavori, gli 
acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, 
si può usufruire della detrazione o nel periodo di imposta in cui sono stati 
versati gli acconti o nel periodo di imposta in cui è stato stipulato il rogito. 
  

Sismabonus, i termini per la vendita degli immobili 

Per ottenere la detrazione, non è necessario che la società venda tutti gli 
immobili situati nel fabbricato antisismico. Ogni acquirente può 



beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. 
  
L’unico presupposto per il riconoscimento della detrazione è l’ultimazione 
dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 
  

Sismabonus, per l’acquisto il bonifico non è obbligatorio 

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’acquirente non ha l’obbligo di 
pagamento con bonifico bancario o postale. Questo orientamento è 
stato già espresso con il provvedimento dei 31 luglio 2019, che esclude 
espressamente dall’obbligo gli interventi previsti dall’articolo 16, comma 1-
septies, del DL 63/2013. 

  

Sismabonus, come funziona la cessione del credito 

Dopo aver ricordato che, a partire dal 2020, per gli interventi di 
miglioramento antisismico non è più in vigore la possibilità di richiedere lo 
sconto immediato in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei 
chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione. 
Il credito può essere ceduto all’impresa costruttrice o ad altri soggetti 
privati. Oltre alla cessione originaria, ne è consentita solo una successiva. 
Analogamente a quanto stabilito per l’ecobonus con la circolare 
11/E/2018 e la circolare 17/E/2018, per "altri soggetti privati" devono 
intendersi i soggetti diversi dai fornitori, collegati al rapporto che ha dato 
origine alla detrazione. Nel caso in cui i lavori vengano effettuati da 
soggetti societari appartenenti ad un gruppo, il credito può essere ceduto 
alle altre società del gruppo, tranne che alle banche a agli intermediari 
finanziari. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla 
detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria 
che a quella successiva. 
  

https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/normativa/ecobonus-i-paletti-alla-cessione-del-credito_72910_15.html


Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche 

Ricordiamo che chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, 
in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3519/2006 risulta classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può 
ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di 
vendita. L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato 
a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
  
Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un 
edificio demolito e ricostruito interamente. Se la normativa locale lo 
consente, la ricostruzione può essere effettuata con un ampliamento 
volumetrico. I lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli immobili 
entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi. Una volta 
terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in termini 
di adeguamento o miglioramento antisismico. Se l'intervento ha 
determinato il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è 
pari al 75% del prezzo di vendita. Se avviene un passaggio a due classi di 
rischio inferiori, la detrazione è pari all'85% del prezzo di vendita. 
  
 

Norme correlate 

Risposta 16/01/2020 n.5 

Agenzia delle Entrate - Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione spettante agli 
acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano 
realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche 
  

Provvedimento 31/07/2019 

Agenzia delle Entrate - Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 
4 giugno 2013, n.63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante 
per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 

https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2006/3519/ordinanza-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-criteri-generali-per-l-individuazione-delle-zone-sismiche-e-per-la-formazione-e-l-aggiornamento-degli-elenchi-delle-medesime-zone_9565.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/5/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-o-ristrutturazione_17584.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html


Equo compenso, Confprofessioni 
chiede di inserirlo nel 
Milleproroghe 
L’associazione al Governo: ‘i tempi sono maturi per precisare una volta per tutte 
la nullità dei bandi gratuiti della PA’ 

Foto: Twitter @SenatoStampa 

20/01/2020 – Correggere la norma sull’equo compenso e dire 
definitivamente basta ai bandi gratuiti della Pubblica Amministrazione, 
che chiedono ai professionisti di lavorare senza alcun compenso. È la 
richiesta avanzata al Governo da Confprofessioni, Confederazione italiana 
delle libere professioni. 

Confprofessioni: ‘nullità dei bandi gratuiti della PA’ 



Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha chiesto al Governo di 
correggere con urgenza la norma che ha introdotto il principio dell'equo 
compenso delle prestazioni professionali rese alla Pubblica 
Amministrazione, per arrivare in tempi rapidi a una soluzione che “vieti il 
conferimento di incarichi professionali gratuiti o il cui compenso non sia 
commisurato a compenso equo”. 
  
 “I tempi sono maturi per precisare una volta per tutte la nullità dei bandi 
gratuiti della PA e riconoscere l'effettivo valore economico delle prestazioni 
professionali” ha sottolineato Stella. 
  

Equo compenso, Confprofessioni: ‘agire nel 
Milleproroghe’ 

“Se l'equo compenso non ha trovato spazio nell'ultima Legge di Bilancio – 
ha proposto Stella - Governo e Parlamento possono ora chiarire la loro 
posizione nei confronti di migliaia di liberi professionisti, inserendo un 
emendamento ad hoc sull'equo compenso, magari all'interno del 
Milleproroghe in discussione in queste ore al Senato”. 
  
“Si tratta – ha concluso Stella - di una questione vitale per moltissimi 
professionisti, soprattutto dell'area tecnica già colpita da una dura crisi, 
che operano con la Pubblica Amministrazione. Chiediamo quindi che 
venga eliminato definitivamente il malcostume della P.A di conferire 
incarichi gratuiti negli appalti pubblici e di servizio. Al tempo stesso, è 
necessario arrivare anche a definire dei parametri di riferimento per l'equo 
compenso per tutte quelle professioni non regolamentate che non 
dispongono di criteri per la liquidazione giudiziale dei compensi”. 
  

Equo compenso, Regioni più ricettive 

Ricordiamo che a livello locale il tema dell'equo compenso è sentito 
maggiormente. Le Regioni stanno infatti legiferando per la tutela dei 
professionisti. Al momento 
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molis
e, Piemonte, Puglia,  Toscana e Marche ci sono leggi che vincolano il 
rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle o che assicurano un 
compenso adeguato al lavoro svolto. 

 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/abruzzo-via-libera-alla-legge-per-l-equo-compenso_71025_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/11/professione/obbligo-di-pagare-il-progettista-per-ottenere-permessi-in-basilicata-%C3%A8-legge_67117_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/08/professione/calabria-niente-autorizzazioni-se-non-si-paga-il-progettista_65572_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/01/professione/permessi-previo-pagamento-del-progettista-in-campania-%C3%A8-legge_67820_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/equo-compenso-il-lazio-approva-la-legge_69648_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/professione/equo-compenso-le-marche-preparano-una-legge_71913_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/professione/equo-compenso-ecco-la-norma-del-piemonte-che-lo-tutela_72254_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/equo-compenso-la-puglia-approva-due-leggi_71036_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-la-toscana-avr%C3%A0-presto-la-sua-legge_70441_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/professione/equo-compenso-anche-nelle-marche-sar%C3%A0-garantito-per-legge_73394_33.html


Maltempo, altri 209 milioni di 
euro ai territori colpiti a 
novembre 2019 
Alla Liguria 77 milioni, all’Emilia Romagna 47 milioni, al Veneto 40 milioni, al 
Piemonte 23 milioni di euro 

Foto: maudis60 © 123rf.com 

20/01/2020 - Ulteriori 208.732.103,47 euro saranno destinati a 12 Regioni 
colpite dal maltempo nel mese di novembre 2019. Lo ha deciso il Consiglio 
dei Ministri di venerdì, che ha ripartito così i fondi: 

Liguria - 77.062.212,02 euro 
Emilia Romagna - 47.110.988,59 euro 
Veneto - 40.183.531,31 euro 



Piemonte - 23.944.455,68 euro 
Toscana - 8.190.836,59 euro 
Campania - 5.635.376,38 euro 
Abruzzo - 1.866.120,20 euro 
Marche - 1.469.139,85 euro 
Friuli Venezia Giulia 1.152.371,50 euro 
Basilicata - 839.556,04 euro 
Puglia - 701.484,17 euro 
Calabria - 576.031,14 euro 

 
Le risorse serviranno al completamento degli interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi 
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione di 
rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da 
scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità 
amministrativa. 
  
Il nuovo stanziamento fa seguito ai primi 37 milioni di euro assegnati 
a Venezia e Alessandria il 14 novembre e ai 100 milioni di euro 
stanziati per le 12 Regioni il 2 dicembre 2019. 
  

 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/lavori-pubblici/venezia-dal-governo-20-milioni-di-euro-per-l-emergenza_73384_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/lavori-pubblici/venezia-dal-governo-20-milioni-di-euro-per-l-emergenza_73384_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/ambiente/maltempo-dichiarato-lo-stato-di-emergenza-in-12-regioni_73710_52.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/ambiente/maltempo-dichiarato-lo-stato-di-emergenza-in-12-regioni_73710_52.html


Efficienza energetica, assegnati ai 
Comuni oltre 522 milioni di euro 
per il 2020 
22,5 milioni di euro sono riservati esclusivamente ai Comuni con popolazione 
inferiore a 1000 abitanti 

Foto: Patibutkan Singsoot ©123RF.com 

17/01/2020 - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato due decreti che 
assegnano più di 522 milioni di euro ai Comuni per la realizzazione di 
progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. 

Quasi 500 milioni di euro sono stati assegnati a tutti i Comuni in 
funzione della popolazione residente mentre altri 22,5 milioni sono stati 
assegnati soltanto ai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in 



aggiunta rispetto alle prime risorse. 

Efficienza energetica e sviluppo territoriale per i 
Comuni 

Il DM 14 gennaio 2020 assegna precisamente 497.220.000,00 euro in 
funzione della popolazione residente: da 50.000 euro per i Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti a 250.000 euro per i Comuni con oltre 
250.000 abitanti. 

Le risorse derivano dalla Legge di Bilancio 2020 che ha stanziato 2,5 
miliardi di euro per 5 anni, prorogando la “norma Fraccaro”, in 
scadenza a fine 2019. 

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico quali 
interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici 
pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, e di sviluppo territoriale sostenibile quali interventi per 
la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed 
edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il comune beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione 
dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 
settembre 2020. In caso di mancato rispetto del termine di inizio 
dell'esecuzione dei lavori, l'assegnazione viene revocata. 

22,5 milioni di euro per i piccoli Comuni 

Inoltre, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il DM 14 gennaio 
2020 con cui ha assegnato, per l'anno 2020, un contributo di circa 22,5 
milioni di euro solo ai piccoli Comuni, in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 30 del Decreto Crescita. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-messa-in-sicurezza-di-scuole-strade-edifici-pubblici-e-patrimonio-comunale-efficientamento-energetico-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_17581.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/2019/11/risparmio-energetico/efficienza-energetica-25-miliardi-di-euro-per-i-comuni_73169_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html


In particolare, si tratta di 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 
1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 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. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dal primo 
decreto per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.  
  
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 
il 15 maggio 2020. 
  
 
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 14/01/2020 

Ministero dell'Interno - Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche 
  

Decreto Ministeriale 14/01/2020 

Ministero dell'Interno - 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 
 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-messa-in-sicurezza-di-scuole-strade-edifici-pubblici-e-patrimonio-comunale-efficientamento-energetico-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_17581.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-messa-in-sicurezza-di-scuole-strade-edifici-pubblici-e-patrimonio-comunale-efficientamento-energetico-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_17581.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-messa-in-sicurezza-di-scuole-strade-edifici-pubblici-e-patrimonio-comunale-efficientamento-energetico-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_17581.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-contributi-ai-comuni-per-la-messa-in-sicurezza-di-scuole-strade-edifici-pubblici-e-patrimonio-comunale-efficientamento-energetico-e-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_17581.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-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_17582.html


Costruzioni in zona sismica: l'omessa denuncia non
si può sanare a posteriori
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/01/2020 

Cassazione: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere, cioè "a sanatoria" della 
comunicazione richiesta dall'art. 93 Testo Unico Edilizia e degli elaborati progettuali non estingue la 
contravvenzione antisismica

Un'omessa denuncia amministrativa per la realizzazione di un'opera in zona a rischio sismico
non si può sanare 'a posteriori'.

Lo ha chiaramente affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 51652/2019, che ha confermato
la condanna dell'imputato alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b),
71, 72 e 95 del dpr 380/2001 per aver realizzato opere in totale difformità dalla concessione
edilizia ottenuta e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina sulle costruzioni in
conglomerato cementizio armato ed in zona sismica.

Antitismisca: no alla comunicazione ex post
La difesa sostiene che sussista una violazione dell'art. 546 coc. proc. pen. e la mancanza assoluta di
motivazione rispetto alla documentazione che attestava la idoneità sismica delle opere, prodotta
sin dal primo grado, e che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione dei reati
edilizi diversi da quello urbanistico strettamente inteso.

Ma la Cassazione smonta questa tesi chiarendo subito che la Corte d'Appello aveva già esaminato
la doglianza circa l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della
documentazione che attestava la compatibilità delle opere con la disciplina tecnica prevista per le

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=%20


costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, correttamente escludendo che la stessa potesse
spiegare l'effetto estintivo dei relativi reati, posto che le comunicazioni erano state effettuate
successivamente alla realizzazione delle opere, al fine di ottenerne la regolarizzazione sul piano
amministrativo.

Insomma: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria",
della comunicazione richiestadall'art. 93 del dpr 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 dpr alle sole contravvenzioni
urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010,
Braccolino e aa., Rv. 246462).

La sanatoria vale per le contravvenzioni urbanistiche, non per
quelle sismiche
Questo principio, sottolinea la Corte suprema, è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli
artt. 71 ss. del dpr 380 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, 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 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 (Sez. 3, n n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953
del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).

Denuncia e autorizzazione sismica sono due cose diverse:
chiarimenti
A scopo informativo, chiariamo che:

la denuncia di lavori in zona sismica è normata dall'art.93 del TUE, il quale dispone che, nelle
zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato
il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei
lavori. I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione
del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del
progetto e dell'asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui
all'art.65;
l'autorizzazione sismica è invece normata dall'art.94, il quale dispone che nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'art.83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta

https://www.ingenio-web.it/23101-le-autorizzazioni-sismiche-prima-e-dopo-lo-sbloccacantieri-come-cambiera-la-valutazione-quando-serve-lok


giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

 Allegato

TAGS Legislazione Edilizia Urbanistica

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-51652-2019.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia


Edifici in zone tutelate: ecco la nuova regola tecnica
verticale antincendio
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/01/2020  

Progettazione Antincendio: la nuova RTV per le attività in edifici tutelati non si applica a musei, gallerie, esposizioni, 
mostre, biblioteche e archivi che possiedono una propria RTV

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico del corpo nazionale dei vigili del fuoco (CCTS) ha presentato, in data 11
dicembre 2019, la nuova regola tecnica verticale per la progettazione della prevenzione incendi per attività in
edifici tutelati.

La nuova regola:

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

Progettazione antincendio edifici tutelati: le principali novità
gestione della sicurezza antincendio: devono essere garantiti requisiti specifici (es. frequenza delle prove di
attuazione del piano di emergenza, che non deve essere inferiore a 3 volte l’anno);
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;
predisposizione di un apposito PEEP (piano di emergenza ed evacuazione personalizzato) nelle attività
in cui siano presenti o siano state preventivamente segnalate persone che non possono uscire
autonomamente dall’edificio.

LA BOZZA DI RTV PER GLI EDIFICI TUTELATI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=rtv---antincendio-edifici-tutelati.pdf


Lunedì 20 Gennaio 2020

la versione aggiornata a gennaio 2020

Testo unico salute e sicurezza sul lavoro: la versione aggiornata a gennaio 2020
Pubblicata la nuova versione a gennaio 2020 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con
l'aggiornamento alle ultime norme
Nel portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la versione aggiornata a
gennaio 2020 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'aggiornamento alle ultime norme.

Queste le novità nella nuova versione:

- Inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18
settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18
settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori
sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);

https://www.casaeclima.com/ar_40600__testo-unico-salute-sicurezza-lavoro-versione-aggiornata-gennaio-duemilaventi.html


- Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

- Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come
previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del
31/12/2019.

In allegato la versione aggiornata a gennaio 2020

Allegati dell'articolo

 Testo-unico-salute-sicurezza-gennaio-2020.pdf

https://bit.ly/2YOC2eb
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 17 Gennaio 2020

Accumulo domestico di energia e servizi al sistema elettrico:
progetto RSE in Lombardia

Accumulo domestico di energia e servizi al sistema elettrico: progetto RSE in Lombardia
La società Ricerca Sistema Energetico sta collaborando con due aggregatori al fine di dimostrare
la possibilità per le batterie installate presso utenti residenziali di fornire servizi di riserva e
bilanciamento al sistema elettrico italiano
Da diverso tempo RSE sta collaborando con due aggregatori al fine di dimostrare la possibilità
per le batterie installate presso utenti residenziali di fornire servizi di riserva e bilanciamento al
sistema elettrico italiano. Ci si avvale, dal punto di vista regolatorio, dello schema UVAM (Unità
Virtuali Aggregate Miste), che consente, in via sperimentale, di far partecipare ai servizi ancillari
anche piccole realtà di produzione, consumo e/o accumulo, attraverso l’aggregazione di utenti di
limitata potenza impegnata, formando una sorta di impianto virtuale.

Si trae inoltre vantaggio della presenza nella regione Lombardia di numerosi (sono già oltre
3.000) sistemi di accumulo domestico, sorti grazie all’iniziativa della Regione che ha fornito un
supporto finanziario a questo tipo di installazione, in presenza di impianti fotovoltaici, rendendo la
stessa Regione capofila in Italia in questo settore. Dei 3.000 utenti, oltre 800 hanno segnalato il
proprio interesse ad essere coinvolti nel progetto.

https://www.casaeclima.com/ar_40598__accumulo-domestico-energia-servizi-sistema-elettrico-progetto-rse-lombardia.html


RSE ha raccolto le manifestazioni di interesse e ha svolto simulazioni di funzionamento degli
aggregati, dalle quali risulta che gli accumuli distribuiti, normalmente utilizzati a fini di massimo
autoconsumo dell’energia prodotta dal fotovoltaico, hanno ragionevoli margini per offrire servizi di
flessibilità al sistema.

Gli aggregatori – Enel X ed Evolvere - hanno svolto sia azioni tecniche (messa a punto e
installazione dei dispositivi di misura e comando presso gli utenti) sia di promozione del progetto,
coinvolgendo gli utenti e stabilendo i necessari accordi.

Un recente evento significativo, descritto in un comunicato stampa di Enel X
(https://www.enel.com/content/dam/enel-common/press/it/2020-
Gennaio/Enel%20X%20aggregatore%20UVAM.pdf) è l’avvio dell’esercizio di una UVAM che
include alcuni utenti domestici dotati di sistemi di accumulo. Restano tuttora aperte le adesioni
per nuovi utenti che desiderino essere coinvolti. È sufficiente essere proprietari di un sistema di
accumulo elettrico, situato in Lombardia, e registrarsi al sito https://accumulilombardi.rse-web.it/.

https://bit.ly/dei-contratti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 17 Gennaio 2020

ripristinare sconto in fattura per gli interventi di adeguamento
antisismico

Milleproroghe, la Rete Professioni Tecniche: ripristinare sconto in fattura per gli interventi di
adeguamento antisismico
La RPT ha inviato una nota ai due relatori del decreto “Milleproroghe”, nella quale si chiede
anche di accogliere la proposta di eliminare qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria e
architettura
“A seguito dell'eliminazione dello 'sconto in fattura' previsto dalla recente Legge di Bilancio 2020,
abbiamo immediatamente richiesto, nelle sedi opportune, il ripristino del provvedimento,
fondamentale per il "decollo" del sismabonus e per l'avvio degli interventi di mitigazione del
rischio sismico del nostro patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alle prestazioni
professionali”.

Lo spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 472 del 16 gennaio 2020.

“La Rete delle Professioni Tecniche ha, inoltre, inviato ai due relatori del decreto "Milleproroghe",
la nota che si allega con la quale si chiede un incontro per sollecitare l'approvazione
dell'emendamento necessario in sede di conversione in legge”, aggiunge il Cni nella suddetta
circolare.

LA NOTA DELLA RPT

Ill.mi Onorevoli,

https://www.casaeclima.com/ar_40594__milleproroghe-rete-professioni-tecniche-sconto-fattura-antisismica.html


scriviamo a Voi nella vostra qualità di relatori del provvedimento A.C. 2325 recante "Conversione
in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di
innovazione tecnologica" al fine di esprimere la nostra più ferma contrarietà rispetto a quanto
previsto dalla legge di Bilancio 2020 in relazione alle misure per gli interventi di adeguamento
antisismico e di efficientamento energetico, ed in particolare per le nuove disposizioni riguardanti
il cd “sconto in fattura”.

Le nuove disposizioni, infatti, limitano il ricorso allo sconto in fattura per i soli lavori di
efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro (comma 70), mentre viene
abrogato l’art. 10 già previsto dal DL Crescita (comma 192).

Il Decreto Crescita (convertito in Legge n.58 del 2019) aveva introdotto la possibilità di optare per
uno sconto immediato in fattura pari al valore delle detrazioni fiscali previste per interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico; in questo modo, chi decide di eseguire
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sul proprio immobile può
sostituire le detrazioni fiscali con un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, cedendo di
conseguenza l’agevolazione fiscale al fornitore dell’intervento.

Stando alle nuove disposizioni, invece, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà ammesso
per i soli interventi di ristrutturazione “importante di primo livello” sulle parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo superiore a 200mila euro.

In questo modo si introduce una disparità di trattamento tra diverse tipologie di intervento e di
operatori economici; da una parte si garantisce infatti lo sconto in fattura per alcuni interventi di
efficientamento energetico (ecobonus), dall’altra si privano di questa possibilità i cittadini che
richiedono interventi di messa in sicurezza sismica. Il Sisma bonus è uno strumento
fondamentale per prevenire e mitigare gli effetti devastanti del terremoto ed è inammissibile che
lo sconto in fattura non sia previsto anche per questa tipologia di interventi in un momento in cui
l’Italia solo negli ultimi 365 giorni ha registrato 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 (Dati
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

In assenza di opportune modifiche al provvedimento, si corre inoltre il rischio di minare
l’indipendenza del professionista e la sua autonomia deontologica nell’intera fase progettuale e di
realizzazione dell’opera; a quest’ultimo è nei fatti impedito di accedere allo sconto in fattura in
maniera autonoma. Occorre scongiurare il pericolo che le scelte, tecniche ed intellettuali, del
professionista possano dipendere esclusivamente dalle indicazioni e direttive del soggetto “forte”
della filiera, vale a dire l’impresa che esegue i lavori, l’unica in grado di acquisire l’intera quota,
non frazionabile, del credito d’imposta derivante dall’intervento.

È nostra intenzione, dunque, chiedere a Voi di fare proprie le richieste del mondo delle
professioni nell’ambito dell’imminente esame del Decreto Milleproroghe, sul quale
saremmo lieti di essere convocati in audizione, non solo ripristinando lo sconto in fattura per



gli interventi di adeguamento antisismico ma accogliendo la proposta di eliminare qualunque
soglia per i soli servizi di ingegneria e architettura.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

Allegati dell'articolo

 Cni-circolare-n.472-16-gennaio-2020.pdf
 RPT-nota-Sconto-fattura-Milleproroghe.pdf
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l’Agenzia delle Entrate risponde a 5 domande

Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate risponde a 5 domande
Gli acquirenti degli immobili venduti da un’impresa costruttrice, che “realizzerà” interventi di
riduzione del rischio sismico, possono usufruire del sismabonus anche sugli acconti versati, a
condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano
stati ultimati
Gli acquirenti degli immobili venduti da un’impresa costruttrice, che “realizzerà” interventi di
riduzione del rischio sismico, possono usufruire del sisma bonus anche sugli acconti versati, a
condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano
stati ultimati. Questo e altro nella risposta n. 5 del 16 gennaio 2020 a un interpello presentato
da una società.

La richiesta di chiarimenti arriva da una società che svolge prevalentemente attività di servizi
forniti da revisori contabili e che intende realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e
ristrutturazione di preesistenti edifici, per i quali sono previsti interventi di relativi all’adozione di
misure antisismiche realizzati tramite una newco, di cui deterrà una quota probabilmente
maggioritaria.

L’istante fa presente che l’intervento edilizio avrà una durata di 18 mesi tra fase progettuale e
realizzativa e che nel frattempo saranno stipulati preliminari notarili in cui si evidenzierà che le
unità immobiliari avranno tutti i requisiti per beneficiare delle detrazioni previste: al momento della
sottoscrizione del preliminare gli acquirenti verseranno caparre e acconti.

https://www.casaeclima.com/ar_40593__sismabonus-agenzia-delle-entrate-risponde-cinque-domande.html


L’Agenzia delle entrate nel prendere in esame i diversi quesiti posti dall’istante fa presente che è
l’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 che disciplina la detrazione spettante agli
acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
che abbiano realizzato interventi riguardanti l'adozione di misure antisismiche con interventi di
demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente nel caso in cui le norme urbanistiche vigenti lo permettano, dai quali derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Ai fini della detrazione, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono
provvedere entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione
dell'immobile.

La detrazione è pari al 75 o all'85% (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione
determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola
unità immobiliare, risultante nell'atto di compravendita e, comunque, calcolata entro un
ammontare massimo dispesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Gli acquirenti delle unità immobiliari, prosegue l’Agenzia, possono optare, al posto della
detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli
interventi o ad altri soggetti privati, che possono, a loro volta, cedere il credito. La cessione non
può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari.

Il successivo comma 1-octies del medesimo articolo 16 stabiliva che i contribuenti beneficiari
delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico potevano, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2019, optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Dal 1° gennaio 2020, tuttavia, tale disposizione non è più vigente, in seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 176 della legge di Bilancio 2020.

L’Agenzia ricorda che con il provvedimento direttoriale del 31 luglio 2019 sono stati stabiliti
modalità e termini per la comunicazione all'Agenzia, da parte dei beneficiari delle detrazioni,
dell'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione medesima o per la
fruizione del contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto.

A valle delle premesse normative, l’Agenzia fornisce i chiarimenti richiesti dall’istante.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di
organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, la qualificazione di un'opera edilizia e
che gli acquirenti possono usufruire del “sisma bonus” anche nel caso in cui la demolizione e
ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

In merito al secondo quesito posto dalla società, l’Amministrazione finanziaria fa presente che,
per usufruire delle previste agevolazioni, la vendita dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice
e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile deve avvenire entro il termine di



diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.

È, quindi, possibile beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in 
acconto, purché il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione 
della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti 
l'intero fabbricato siano stati ultimati.

Di conseguenza, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i 
lavori si siano conclusi.

Quindi se, una volta terminati i lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è 
stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel 
periodo d’imposta in cui questi sono stati pagati o in quello in cui ha stipulato il rogito.

La detrazione relativa al sisma bonus non è, comunque, legata alla cessione o assegnazione di 
tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può 
beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto; è, però, comunque necessario 
che vengano ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato, perché il bonus possa essere fruito 
dall'acquirente solo a partire dall'anno d’imposta in cui i lavori sono stati ultimati.

Per quanto riguarda l’acquisto delle unità immobiliari in argomento non è necessario, ai fini della 
detrazione, che l'acquirente effettui il pagamento con bonifico bancario o postale, in quanto il 
provvedimento del 31 luglio 2019 esclude espressamente l'obbligo di effettuare il pagamento 
delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale per gli interventi previsti dal comma 
1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013.

Gli ultimi due dubbi ruotano entrambi nell’ambito delle disposizioni relative alla cessione del 
credito d’imposta, precisamente quella in base alla quale il titolare delle detrazioni può scegliere, 
alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori o ad altri privati ovvero per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, con la facoltà di successiva cessione. 
Ebbene, l’Agenzia non pone alcun veto alla possibilità di cedere il credito, e anche di ricederlo ai 
soci della compagine che realizzerà gli interventi. Per quanto riguarda, invece, l’agevolazione 
sotto forma di sconto sul prezzo, fa presente che l’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 176, 
legge n. 160/2019) ha abrogato la relativa norma. Pertanto, dal 2020, ci si potrà avvalere della 
sola cessione del credito. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la Risposta n.5/2020

Allegati dell'articolo

 Rispostan.5del2020.pdf
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le risposte del Mit alle F.A.Q.

Fondo Salva Opere: le risposte del Mit alle F.A.Q.
Richieste fino al 24 gennaio 2020
Al fine di dare concreta attuazione ed impulso alle attività connesse con la gestione del fondo
“Salva Opere” si è ritenuto riformulare i termini come di seguito: “10 dicembre 2019” in “24
gennaio 2020”; “5 gennaio 2020” diviene “14 febbraio 2020”. Il termine del 20 gennaio 2020 per
l’unico piano di ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2019, è differito al 6 marzo 2020. Per
le risorse del 2020, il termine ultimo per il riparto è differito al 1 aprile 2020 (dal 1 marzo 2020).

Si è voluta, in tal modo, rispettare la ratio sottesa alle previsioni sulla prima applicazione del DL
144/2019, per cui sono dettati termini specifici per le prime due annualità (2019 e 2020), per lo
start-up dell’attività amministrativa de quo.

Si è anche attivato apposito indirizzo di posta elettronica certificata
fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it ove inoltrare le istanze di accesso al fondo corredate dalle
certificazioni dei crediti.

LE RISPOSTE ALLE FAQ. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state
pubblicate le risposte a F.A.Q. con aggiornamenti:

data 17/01/2020

1. Si conferma che, ai fini della sottoscrizione dell’istanza, non è necessaria l’apposizione di firma
digitale, essendo sufficiente sottoscrivere il documento cartaceo e scansionarlo per l’invio a
mezzo PEC?

https://www.casaeclima.com/ar_40595__fondo-salva-opere-risposte-del-mit-faq.html


R. Sì. Per come è strutturato l’ALLEGATO A al D.I. n. 144 non è obbligatorio sottoscrivere
l’istanza in modalità digitale, essendo prevista l’allegazione del documento d’identità del legale
rappresentante alla stessa.

2. Si conferma che la documentazione da allegare all’istanza non deve essere munita di
autocertificazione di copia conforme all’originale ai sensi del DPR. N. 445/2000?

R. No. La documentazione da allegare all’istanza di cui all’ALLEGATO A deve essere munita di
autocertificazione di conformità all’originale in possesso del dichiarante.

3. Si conferma che, nel caso di credito verso un unico soggetto debitore ma relativo a più lavori
pubblici e dunque più CIG, tale credito può essere insinuato al Fondo Salva Opere con un’unica
istanza?

R. No. L’istanza che il soggetto creditore inoltra alla stazione Appaltante compilando l’ALLEGATO
A deve essere relativo ad un solo contratto individuato da CUP e CIG, a cui dovrà seguire unica e
relativa certificazione da parte della Stazione Appaltante.

4. Si conferma che, per i crediti relativi ad un determinato rapporto contrattuale ceduti solo in
parte (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del Decreto MIT n. 144/2019), si dovrà
procedere (x) per la quota parte dei crediti non ceduti, con un’istanza sottoscritta dalla sola
impresa debitrice e (y) per la quota parte dei crediti ceduti, con istanza congiunta del
cedente/cessionario?

R. Sì.

5. Si conferma che, qualora la documentazione da allegare all’istanza ecceda i 30 MB di peso,
tale documentazione potrà essere trasmessa con separati invii di pec, anche successivi all’invio
dell’istanza, purché entro il termine del 24 gennaio 2020?

R. No. Si può realizzare un File Transfert

6. Si conferma che l’istanza può essere sottoscritta, alternativamente, dal legale rappresentante o
da un procuratore munito dei necessari poteri?

R. Sì, purché se ne alleghi la procura.

7. Si conferma che l’istanza di accesso al fondo può essere presentata solo per un importo pari al
valore nominale dei crediti, esclusi dunque eventuali interessi a qualsiasi titolo maturati dal
creditore e/o dal cessionario?

R. Sì.

8. Si conferma che, in assenza del registro contabilità, non occorre allegare all’istanza ulteriore
documentazione in luogo del predetto registro?



R. No. È necessario sempre allegare all’istanza il registro di contabilità, ad eccezione dei casi
previsti dalla normativa in materia, per cui si prevede l’attestazione da parte del Direttore dei
lavori o del Direttore dell’Esecuzione di avvenuta prestazione e di regolare adempimento del
contratto, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, con liquidazione del
credito vantato dall’esecutore.

9. Si conferma che, ai fini della presentazione dell’istanza, è effettivamente necessario allegare
alla stessa istanza tutte le bolle, per i contratti di fornitura, e documentazione equipollente (SAL,
DDT, ecc.), per gli altri contratti?

R. Sì. È necessario allegare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, tale da
garantire la qualità e quantità della stessa nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale del
C.S.A., in particolare per i contratti di fornitura o per i sub-fornitori è necessario allegare le bolle
relative ai vari materiali affinché la Stazione Appaltante accerti la corrispondenza degli stessi
rispetto a quanto riportato negli atti di contabilità del Direttore dei Lavori.

https://bit.ly/cc-robur
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programmati 7,5 miliardi di euro tra investimenti e
manutenzioni

Autostrade per l’Italia: programmati 7,5 miliardi di euro tra investimenti e manutenzioni
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida del piano strategico 2020-2023. In
crescita del 40% le spese di manutenzione rispetto al quadriennio precedente, in linea con le
interlocuzioni con il MIT
Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia Spa ha approvato le linee guida del piano
strategico 2020-2023, che contiene le principali direttrici di trasformazione e cambiamento della
società. Il nuovo piano è focalizzato su una strategia di ammodernamento complessivo della rete
gestita da ASPI - attraverso un significativo e costante rafforzamento degli investimenti in nuove
infrastrutture e delle spese di manutenzione - sulla forte valorizzazione di competenze e risorse
umane, sulla digitalizzazione degli asset e dei processi lavorativi, su un forte impulso alla mobilità
sostenibile e alla connettività, sulla sicurezza su strade, cantieri e luoghi di lavoro.

Il nuovo piano metterà in campo risorse complessive, entro il 2023, per 7,5 miliardi di euro,
ripartite tra investimenti e spese di manutenzione della rete.

Queste le principali linee guida:

- Piano di investimenti e manutenzione della rete

Nell'arco di piano, sono stati programmati investimenti sulla rete per circa 5,4 miliardi di euro, che
portano quasi a triplicare gli importi investiti dalla società nel quadriennio precedente (pari a circa
2,1 miliardi di euro). Salgono a 1,6 miliardi di euro le spese in manutenzione (2 miliardi
considerate anche le spese del 2019), con un aumento del 40% rispetto al quadriennio

https://www.casaeclima.com/ar_40590__autostrade-per-italia-programmati-sette-miliardi-investimenti-manutenzioni.html


precedente, in linea con le interlocuzioni con il MIT. Tali risorse consentiranno di portare a
compimento entro i prossimi 4 anni un piano di ammodernamento dei principali asset strategici
della rete come ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie, pavimentazioni, barriere di sicurezza, ecc.
Previsti inoltre ampliamenti e potenziamenti su 30 km della rete esistente, con apertura al traffico
entro il 2023.

- Piano di assunzioni e valorizzazione competenze e risorse umane. Focus su sicurezza

E' previsto un programma di assunzioni di 1000 persone tra ingegneri, tecnici, operai, addetti
autostradali ed esattori che saranno impiegati per la realizzazione delle principali attività
contenute nel piano. Le linee guida prevedono una forte valorizzazione delle competenze e delle
risorse umane presenti in azienda attraverso specifici programmi di formazione e sviluppo dei
talenti. La sicurezza su strada, nei cantieri e nei luoghi di lavoro viene considerata una delle
priorità fondamentali per lo sviluppo del piano strategico: per questo verranno sviluppate
specifiche iniziative anche in collaborazione con la Polizia Stradale.

- Digitalizzazione degli asset e dei processi lavorativi

Il piano prevede la completa digitalizzazione delle procedure e dei processi lavorativi aziendali,
attraverso l'adozione dei più avanzati strumenti tecnologici disponibili sul mercato. Un elemento
cardine di tale strategia è la realizzazione, insieme a IBM, di una piattaforma di intelligenza
artificiale che consentirà di monitorare i 1943 ponti e viadotti della rete. La nuova piattaforma sarà
impiegata dalle società esterne incaricate delle attività di monitoraggio e sarà basata su una
totale trasparenza e condivisione delle informazioni (infrastruttura dati unica, architettura dei
sistemi cloud, utilizzo di big data).

Per l'attivazione della piattaforma, sono già in corso di installazione sulla rete autostradale
diverse sensori multi-funzione, grazie ai quali sarà possibile avere un monitoraggio continuo delle
opere d'arte prioritarie e una raccolta informazioni in tempo reale sulle condizioni di viabilità e
controllo traffico (ad esempio tramite sistemi di pesa dinamica e tracciamento trasporti
eccezionali). Verranno inoltre impiegati droni dotati di piani di volo automatico per migliorare
ulteriormente il monitoraggio di ponti e viadotti, oltre a telecamere ad alta velocità, tecnologie
laser e georadar per la sorveglianza delle gallerie.

L'investimento complessivo di ASPI per la digitalizzazione degli asset e dei processi organizzativi
è pari a ulteriori 200 milioni di euro¸ che si aggiungono a circa 300 milioni di euro di investimenti
in software, hardware e altri beni materiali e immateriali di proprietà.

- Focus su ricerca, sviluppo, mobilità sostenibile

Novità significative anche sul fronte della mobilità sostenibile. Secondo la logica della "green
infrastructure" saranno attivate iniziative di sviluppo e gestione sostenibile della rete, tra cui:
realizzazione di piazzole con colonnine di ricarica all'interno delle principali aree di servizio per



favorire la diffusione della mobilità elettrica; potenziamento delle energie rinnovabili anche a
favore dei servizi forniti agli automobilisti; azioni di rimboschimento necessarie per compensare
l'emissione di CO2.

- L'utente al centro dell'attività di ASPI

Sarà fortemente migliorata la "customer experience", attivando misure e soluzioni che mettano al
centro le necessità degli automobilisti, lungo tutta la durata del viaggio (ad esempio: sistemi di
infotraffico predittivo su tutti i canali informativi della rete, interazione ai caselli con virtual agent,
riduzione dei tempi di risposta dei reclami, erogazione di rimborsi in caso di disagi fortemente
critici dovuti a lavori di manutenzione, etc). Sarà avviata una sperimentazione per connettere in
modalità 5G tutta la rete autostradale e verranno introdotti sistemi di segnaletica dinamica e
tecnologie di comunicazione "smart lighting" (adattabile alle situazioni di traffico o al meteo) in
prossimità di svincoli, gallerie, aree di sosta e di servizio.

https://bit.ly/isotec-brianza-plastica
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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novità con il decreto fiscale convertito in legge

Compensazione dei crediti con il modello F24: novità con il decreto fiscale convertito in legge
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto fiscale, cambiano le modalità di presentazione
dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazioni
Il sito della CNA segnala importanti novità sulle modalità di presentazione dei modelli F24
contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazioni, per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto fiscale.

La norma stabilisce che, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019, la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES e IRAP,
nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5mila euro annui può
effettuata esclusivamente: utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate; dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce
l’eccedenza d’imposta.

Ciò comporta che il credito IRPEF, IRES o IRAP 2019 non potrà, come invece avveniva in
passato per i crediti maturati negli anni precedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1°
gennaio 2020, ma bisognerà invece attendere il decimo giorno successivo alla presentazione
della relativa dichiarazione.

A chiarire le modalità e le procedure da seguire interviene l’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110 che riporta nella tabella allegata i codici utilizzabili in
compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.

https://www.casaeclima.com/ar_40589__compensazione-crediti-con-modello-fventiquattro-novita-decreto-fiscale-convertito-legge.html


In particolare, viene precisato che l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui
emerge il credito sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un
certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli
F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite sono considerate solo le compensazioni
dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Per agevolare tale procedura la risoluzione riporta una tabella allegata dove sono indicati,
nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione
con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (compensazione verticale – indicati nella
seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5mila
euro.

A titolo esemplificato la risoluzione riporta il caso di un utilizzo in compensazione nello stesso
modello F24 di un credito IRES (codice tributo 2003) per l’importo di 6mila euro e – aggiungendo
mille euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7mila euro per il
periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere
preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES.

Altra novità riguarda la previsione che le nuove disposizioni sulla compensazione si applicano “ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, quindi non si
applicano ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

Pertanto, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di
preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali
crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

Per i crediti IVA, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui
emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018, considerato che, per tali crediti, tale
prescrizione fu introdotta dall’articolo 10 del D.L. n. 78/2009.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui
emerge il credito compensato. Altra novità introdotta dal decreto fiscale riguarda l’estensione
dell’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di
sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta” l’obbligo di utilizzare
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24
che riportino la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al
recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro e dei rimborsi da
assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.



A riguardo è necessario precisare che il recupero da parte di sostituti d’imposta delle eccedenze
di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve essere
esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente
tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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cosa cambia con la Legge di Bilancio 2020

Nuova Sabatini: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2020
Oltre a prevedere un rifinanziamento di 105 milioni di euro per il 2020 (540 milioni di euro
complessivi per il periodo 2020-2025), la Manovra introduce alcune significative novità, con un
forte orientamento all’innovazione tecnologica, al supporto delle aree in ritardo di sviluppo, alla
sostenibilità ambientale
“Esce decisamente potenziata dalla Legge di bilancio recentemente approvata la Nuova Sabatini.
Un’ottima notizia. Si tratta, infatti, di uno dei principali strumenti agevolativi che hanno l’obiettivo
di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso il sostegno all’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese”. Lo sottolinea la
CNA.

“Oltre a prevedere un rifinanziamento di 105 milioni di euro per il 2020 (540 milioni di euro
complessivi per il periodo 2020-2025), la Legge di bilancio introduce alcune significative novità,
con un forte orientamento all’innovazione tecnologica, al supporto delle aree in ritardo di sviluppo,
alla sostenibilità ambientale.

Nello specifico, oltre alla conferma del contributo pari al 2,75% per acquisti “ordinari” di beni
materiali e immateriali nuovi, viene mantenuta la maggiorazione del 30% per gli investimenti in
beni strumentali “Impresa 4.0”, con un contributo che sale così al 3,575%.

Per rafforzare il sostegno agli investimenti 4.0 realizzati da micro e piccole imprese nel
Mezzogiorno, la maggiorazione è aumentata al 100% e il contributo – concesso nel limite di
complessivi 60 milioni di euro – è pari al 5,5%.

https://www.casaeclima.com/ar_40588__nuova-sabatini-cosa-cambia-con-legge-bilancio-duemilaventi.html


Vengono, infine, agevolate le micro, piccole e medie imprese che acquistano, anche in leasing
finanziario, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, a uso produttivo e a basso
impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti
e dei processi produttivi. Al sostegno degli investimenti ambientali è riservato il 25% delle risorse
e la maggiorazione del contributo, anche in questo caso, è stabilita nella misura del 30%
(contributo pari al 3,575%)”.

LE ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020. Ricordiamo che Casa&Clima.com ha
pubblicato numerosi approfondimenti sulle misure contenute nella Legge di Bilancio 2020. Ecco
alcuni link:

Dal 1° gennaio una nuova agevolazione per i forfettari

Partenariato pubblico-privato (PPP): obbligo trasmissione dati alla Ragioneria generale dello
Stato

Legge di Bilancio 2020: con la nuova disciplina IMU non cambia nulla per i beni merce delle
imprese edili

Manovra: modifiche alla disciplina del regime forfettario

Legge di Bilancio 2020: nasce il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

Nella Manovra misure premiali per chi usa strumenti di pagamento elettronici

Investimenti su beni Industria 4.0: niente credito imposta del 40% per i professionisti

Legge di Bilancio: monopattini elettrici equiparati alle biciclette

Edilizia scolastica e Scuole Innovative: novità nella Legge di Bilancio 2020

Manovra 2020: credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili

Bonus Facciate: un approfondimento sulla nuova detrazione 90% introdotta dalla Manovra 2020

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020. Le misure in vigore dal 1° gennaio

Legge di Bilancio 2020: novità su edilizia sanitaria, Nuova Sabatini, Sport Bonus

Messa in sicurezza di edifici, strade e ponti: nella Manovra fondi agli enti locali

Legge di Bilancio: prorogate al 31 dicembre 2020 le detrazioni 50% per sostituzione serramenti e
schermature solari

La Manovra 2020 è legge. Novità anche per il settore delle rinnovabili

Legge di Bilancio: “Ripristinare lo sconto in fattura per gli interventi di adeguamento antisismico”

https://www.casaeclima.com/ar_40519__dal-primo-gennaio-una-nuova-agevolazione-per-forfettari.html
https://www.casaeclima.com/ar_40497__partenariato-pubblico-privato-obbligo-trasmissione-dati-ragioneria.html
https://www.casaeclima.com/ar_40555__legge-bilancio-nuova-disciplina-imu-non-cambia-beni-merce-imprese-edili.html
https://www.casaeclima.com/ar_40496__manovra-modifiche-alla-disciplina-regime-forfettario.html
https://www.casaeclima.com/ar_40495__legge-bilancio-nasce-programma-innovativo-nazionale-per-qualita-abitare.html
https://www.casaeclima.com/ar_40491__nella-manovra-misure-premiali-per-chi-usa-strumenti-pagamento-elettronici.html
https://www.casaeclima.com/ar_40554__investimenti-beni-industria-quattro-punto-zero-niente-credito-imposta-quaranta-percento-professionisti.html
https://www.casaeclima.com/ar_40489__legge-bilancio-monopattini-elettrici-equiparati-velocipedi-biciclette.html
https://www.casaeclima.com/ar_40488__edilizia-scolastica-scuole-innovative-novita-nella-legge-bilancio.html
https://www.casaeclima.com/ar_40487__manovra-credito-imposta-per-sistemi-monitoraggio-strutturale-immobili.html
https://www.casaeclima.com/ar_40484__bonus-facciate-approfondimento-nuova-detrazione-novanta-percento-manovra.html
https://www.casaeclima.com/ar_40467__pubblicata-gazzetta-legge-bilancio-misure-vigore-primo-gennaio.html
https://www.casaeclima.com/ar_40462__legge-bilancio-novita-edilizia-sanitaria-nuova-sabatini-sport-bonus.html
https://www.casaeclima.com/ar_40441__messa-sicurezza-edifici-strade-ponti-nella-manovra-fondi-enti-locali.html
https://www.casaeclima.com/ar_40440__legge-bilancio-prorogate-detrazioni-cinquanta-percento-serramenti-schermature-solari.html
https://www.casaeclima.com/ar_40432__manovra-legge-novita-anche-per-settore-delle-rinnovabili.html
https://www.casaeclima.com/ar_40416__legge-bilancio-ripristinare-sconto-fattura-per-interventi-adeguamento-antisismico.html


Legge di Bilancio/1: tutte le novità fiscali per l’edilizia

Legge di Bilancio/2: tutte le novità fiscali per l’edilizia

Legge di Bilancio 2020 e fondi per progettazione: in Gazzetta il decreto

Legge di Bilancio 2020: stanziamenti per riavviare il completamento della carta geologica ufficiale
d’Italia 

https://www.casaeclima.com/ar_40411__legge-bilancio-uno-tutte-novita-fiscali-per-edilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_40412__legge-bilancio-due-tutte-misure-fiscali-edilizia-bonus-facciate.html
https://www.casaeclima.com/ar_40508__legge-bilancio-fondi-progettazione-gazzetta-decreto.html
https://www.casaeclima.com/ar_40442__legge-bilancio-stanziamenti-riavviare-completamento-carta-geologica-ufficiale-italia.html
https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


CONTO TERMICO, CI SONO NOVITÀ 
PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO! 
Dal 1° dicembre 2019 è stato aggiornato il contatore che consente di 
monitorare l'andamento degli incentivi 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

20 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’aggiornamento del conto termico vale per la realizzazione di interventi di efficienza 
energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche 
amministrazioni. 

Secondo i prospetti, l’impegno di spesa per il 2020 è pari a 109 milioni, di cui 52 milioni 
sono destinati a interventi realizzati da privati e 57 milioni a interventi realizzati dalla PA; di 
questi ultimi, 52 milioni sono mediante prenotazione. 

Quali altre novità? Vediamolo in dettaglio. 

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


Conto termico, ecco le novità per l’efficientamento 
energetico! 

I tre importi menzionati sopra sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, 
PA e prenotazioni e valgono rispettivamente 700, 200 e 100 milioni. 

Leggi anche: Stufe a pellet e camini: entra in vigore la legge anti-inquinamento 

Per quanto riguarda il 2019 invece, l’impegno del Conto Termico ammonta in tutto a 264 
milioni, di cui 214 milioni destinati a interventi realizzati da privati e 50 milioni ad interventi 
realizzati dalla PA. Di questi 50 milioni, 17 sono gestiti mediante prenotazione. 

Quante richieste sono pervenute? 

Dall’avvio del Conto termico a oggi sono state inviate circa 272 mila richieste di incentivi, cui 
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. 

>> Consulta il sito per tutte le info: Contatore Conto Termico 

 

https://www.ediltecnico.it/65809/stufe-a-pellet-e-camini-entra-in-vigore-la-legge-anti-inquinamento/
https://www.gse.it/contatore-conto-termico


Smog: a Torino è allerta viola e a 
Roma è Mal’Aria. «Siamo in 
emergenza, la stessa emergenza, da 
40 anni» 
Legambiente: «Ai provvedimenti emergenziali seguano provvedimenti 
strutturali». Wwf: i blocchi del traffico non sono inutili 
[17 Gennaio 2020] 

Dopo l’Emilia Romagna, In osservanza dell’accordo di bacino Padano per il miglioramento 
della qualità dell’aria in vigore dal 1 ottobre 2019, sono scattati nuovi blocchi al traffico 
veicolare in 24 comuni della Città Metropolitana di Torino. Dopo 20i giorni consecutivi di 
sforamento del limite di 50 µg/m3 di PM10, è infatti scattata l’allerta “viola”. 
Il presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Giorgio Prino, ironizza: «Con il 
raggiungimento dell’allarme viola, il nostro territorio ha raggiunto un nuovo record da 
inserire in bacheca e di cui essere orgogliosi Da settimane registriamo livelli di PM10 quasi 
costantemente doppi rispetto ai limiti di legge, non solo a Torino e nei 24 Comuni della 
cintura , ma su tutto il territorio regionale: Asti, Alessandria, Novara, Alba, Bra, Tortona, 
Casale, Novi sono solo alcuni dei Comuni che hanno registrato concentrazioni fuori legge. 
Ormai da tempo immemore ci dobbiamo confrontare con lo stesso problema tutti gli anni e si 
continua a farlo con provvedimenti “emergenziali”. Siamo in emergenza, la stessa emergenza, 
da quarant’anni, ed è inaccettabile che la politica si sia fatta cogliere ancora una volta 
impreparata! I novecento morti di smog all’anno nella sola città di Torino dimostrano 

http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/prolungata-ed-estesa-lallerta-smog-in-emilia-romagna-misure-emergenziali-dal-17-gennaio/
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Smog-Legambiente.jpg


chiaramente come nel nome della “libertà” personale si stia mettendo fortemente a rischio la 
salute pubblica. Riteniamo la misura colma: è giunto il momento di pensare seriamente a 
misure strutturali». 

In Piemonte il dossier Green New Deal Italiano di Legambiente individua 7 opere incomplete 
ma strategiche, alcune delle quali essenziali per la lotta all’inquinamento atmosferico. 
Innanzitutto il completamento della Metropolitana torinese: è impensabile che a 14 anni 
dall’inaugurazione della prima tratta, ancora non si sia completata la Linea 1 e che della Linea 
2 sia solo sulla carta. In secondo luogo l’ultimazione e la messa in funzione delle stazioni 
ferroviarie sotterranee di Dora e Zapata che darebbero nuovo respiro e nuove possibilità 
al Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino. Infine la riapertura delle 14 linee ferroviarie 
soppresse a seguito dei tagli regionali del 2011-12:  480 km di linee in un bacino che conta 
quasi un decimo della popolazione regionale. 
Prino evidenzia che «Sulla città di Torino i dati Arpa dicono che la prima fonte di 
inquinamento è il traffico veicolare. È dunque necessario favorire nuove forme di mobilità 
urbana meno impattanti ed inquinanti a partire da quella ciclistica con nuove e più sicure 
tratte ciclabili, per arrivare all’implementazione di un sistema di trasporto pubblico dalla 
maggiore efficienza ed efficacia, che non si fermi ad un semplice rinnovo della flotta (peraltro 
necessario) e senza sottovalutare nuove forme di mobilità urbana (penso al microelettrico) e 
la possibilità di spostamenti intermodali. Politica ed aziende devono dialogare maggiormente, 
per pensare insieme a giuste incentivazioni, economiche ma non solo, per la mobilità dolce 
casa-lavoro e casa-scuola e per rendere lo smartworking realmente assimilato e diffuso. 
Insomma, nella città che ha il maggior numero di auto per abitante è necessario cambiare 
mentalità, instaurare un nuovo rapporto col mezzo automobilistico privato, limitandone 
fortemente l’uso, ed è necessario creare le possibilità perché ciò possa accadere». 

E anche a Roma la prima metà di gennaio 2020 si è conclusa all’insegna dello Smog e 
Legambiente Lazio ricorda che dai dati delle centraline di Ara Lazio emerge che «a Roma c’è 
Mal’aria da inizio anno» e che il 15 gennaio «ben 9 centraline su 13 hanno continuato a 
segnare sforamenti dei limiti: record negativo nella centralina su Via Tiburtina con 74 ug/m3 
e 13 giorni su 15  oltre i limiti, picco romano registrato alla centralina Preneste con 140 
ug/m3 il 1 gennaio». 

Ancora peggio nella provincia di Frosinone con 14 giorni su 15 fuori i limiti alle centraline di 
Frosinone Scalo, Cassino e Caccano; 13 giorni di smog ad Alatri e 11 a Ferentino. A Latina 
anche 11 giorni di superamenti alla centralina di Via Tasso, nella città metropolitana di Roma 
12 superamenti a Ciampino. In provincia di Viterbo 7 superamenti nel comune di Civita 
Castellana, inclusa la giornata di ieri. Intanto i modelli previsionali di ARPA Lazio prevedono 
almeno per altri 3 giorni una condizione costantemente inquinata. Il picco registrato di 
polveri sottili nel Lazio da inizio anno è stato segnato a Ceccano (FR) con 179 ug/m3 il 4 
gennaio, peggior situazione di ieri (15 gennaio) a Cassino (FR) con 147 ug/m3. 

http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/le-170-opere-pubbliche-e-le-11-emergenze-nazionali-prioritarie-per-il-green-new-deal-italiano/


Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, conclude: «La situazione per ambiente e 
salute è grave e i comuni si permettono di proporre provvedimenti tardivi o deboli o di non 
fare assolutamente nulla. Roma ha bloccato i diesel e va bene, ma con troppi giorni di ritardo 
rispetto all’inizio dell’emergenza e visto il perdurare della problematica è chiaramente ancora 
troppo poco, lo stop che ora è previsto in due fasce orarie di mattina e di sera, deve durare 
tutto il giorno e riguardare anche le altre vetture. Gravissima la situazione anche in tante altre 
città dove l’aria è inquinata da inizio anno, poche amministrazioni hanno messo in campo 
provvedimenti e, laddove ci sono stati sono a dir poco deboli per contrastare le emissioni di 
smog: bisogna abbattere le emissioni inquinanti con regole stringenti sul trasporto e sulle 
modalità di riscaldamento. Per il lungo periodo la cura del ferro, il potenziamento e 
l’ammodernamento dei mezzi pubblici collettivi, è l’unica vera ricetta che può garantire un 
futuro senza Mal’Aria». 

Sulla questione interviene anche il Wwf che ricorda che «Con i limiti alla circolazione dei 
veicoli diesel imposto dal Comune di Roma, così come da altri comuni soprattutto del Nord, a 
seguito dei livelli allarmanti di inquinamento è ricominciata la polemica sui blocchi del traffico 
che sono stati disposti. Si è poi aperto un dibattito sul fatto che inquinano molto più il 
riscaldamento che non i diesel e dunque i blocchi del traffico sarebbero inutili. Che i veicoli 
diesel inquinino, anche gli euro 6, lo hanno dimostrato i test effettuati a livello europeo da 
Transport&Environment. Per di più gli stessi test hanno dimostrato che i livelli di emissioni 
delle polveri ultrafini, più dannose per la salute anche se attualmente non regolamentate, 
sono aumentati in modo esponenziale nei nuovi veicoli. È ovvio che occorre dettare regole 
anche per i riscaldamenti, altra importantissima fonte di inquinamento, ma una scelta non 
esclude l’altra. Che i blocchi del traffico non siano una soluzione è vero perché rientrare nei 
parametri di legge per un breve periodo non è certo una soluzione, ma non per questo non 
devono essere fatti. Hanno il merito di indicare ai cittadini che abbiamo raggiunto e superato i 
livelli di guardia ricordando quanto stretto sia il legame tra le patologie e l’inquinamento 
specie nel nostro Paese che in questo settore è spesso in testa alle classifiche Ue. In molti Paesi 
si stanno proponendo misure per la messa al bando della vendita dei veicoli diesel ed anche in 
Italia occorrerebbe prevedere scadenze precise rivedendo il modello dei trasporti nella sua 
interezza, favorendo e diversificando l’offerta di trasporto pubblico pulito e dando un impulso 
straordinario alle infrastrutture per l’elettrificazione del trasporto. Il blocco del traffico da 
parte dei Sindaci in caso di superamento dei limiti delle polveri sottili è comunque un atto 
dovuto. I parametri sono fissati per legge ed applicano una precisa direttiva comunitaria 
finalizzata alla tutela della salute dei cittadini». 
Secondo il Panda, «Ha fatto bene Gianfranco Amendola (noto magistrato e caposcuola del 
diritto ambientale) ad evidenziare come lo smog nella capitale sia in stretta relazione con il 
traffico veicolare e come sia urgente una soluzione strutturale che attraverso il 
potenziamento dei trasporti pubblici porti alla costruzione di una città a misura di 
autoveicolo: una direzione sulla quale bisogna investire subito e con determinazione per 



migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini». 
Anche per il Wwf il tema degli investimenti strutturali che non è rimandabile ma ci sono altre 
3 questioni spinose che vanno affrontate: «Il numero abnorme dei veicoli circolanti in Italia, 
soprattutto all’interno delle città; l’effetto “monito” dei blocchi del traffico e la necessità ed 
efficacia dei controlli; il rapporto che esiste tra emissioni e velocità dei veicoli. In Italia si 
stimano circa oltre 62 auto ogni 100 abitanti, contro le circa 56 della Germania, le 50 della 
Spagna, le 48 della Francia e del Regno Unito. Sono troppe e le nostre città (non solo quelle 
storiche) non sono state né pensate, né costruite per un traffico veicolare di questa portata. 
Così come non è pensabile aggiungere acqua ad una vasca da bagno straboccante, non è 
pensabile poter aggiungere altre auto alle nostre città. Non è solo una questione di 
inquinamento ma di spazio, di vivibilità. Il blocco del traffico, motivato dalle polveri sottili, 
diminuendo i veicoli produce sprazzi di “normalità” nella circolazione e richiama tutti alle 
proprie responsabilità rispetto alle modalità con cui scegliamo di muoverci». 
E il Wwf fa notare a sua volta che «L’inquinamento da traffico delle aree metropolitane (specie 
quelle del Nord) non è determinato solo dal traffico veicolare metropolitano, ma anche da 
quello di attraversamento che interessa tangenziali, raccordi ed autostrade in prossimità dei 
grandi centri urbani. Questo incide direttamente sulla qualità dell’aria. In Olanda, per 
diminuire le emissioni la velocità sulle autostrade il limite di velocità è stato ridotto a 
100km/h durante il giorno. Da noi è un tema che, semplicemente, non si affronta. In 
conclusione, non sarà mai un solo intervento a migliorare la situazione, ma una strategia in cui 
l’effetto sarà ottenuto dalla sommatoria di più misure. Una strategia che ormai è indifferibili 
visto i livelli di inquinamento a cui sono sottoposte le nostre città». 

 



Green deal, la giusta transizione 
europea può prendere forma grazie 
alla geotermia 
Egec: «Un'Europa a zero emissioni nette di carbonio non può essere 
realizzata senza un rapido investimento in geotermia» 
[17 Gennaio 2020] 

La Commissione europea ha presentato nuovi importanti dettagli sul piano d’investimenti che 
dovrà dare corpo al Green deal – una nuova strategia di sviluppo per l’Ue, che punta a 
raggiungere al contempo un impatto climatico zero entro il 2050 –, dedicando particolare 
attenzione al “meccanismo per una transizione giusta”: uno strumento chiave per garantire 
che la transizione verso un’economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci 
indietro nessuno. 
A tal fine la Commissione Ue propone di mobilitare almeno 100 miliardi di euro nel periodo 
2021-2027, contribuendo così a generare gli investimenti di cui necessitano i lavoratori e le 
comunità che dipendono dalla catena del valore dei combustibili fossili. il meccanismo sarà 
composto da tre fonti principali di finanziamento: il Fondo per una transizione giusta, per il 
quale saranno stanziati 7,5 miliardi di euro di nuovi fondi Ue, per attingere ai quali gli Stati 
membri dovranno individuare i territori ammissibili mediante appositi piani territoriali per 
una transizione giusta, di concerto con la Commissione (ciò dovrebbe tradursi in 
finanziamenti totali dell’ordine di 30-50 miliardi di euro); un sistema specifico nell’ambito di 
InvestEU, che punta a mobilitare fino a 45 miliardi di euro; uno strumento di prestito per il 
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settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (col quale si 
conta di mobilitare 25-30 miliardi di euro). 

«L’indispensabile transizione verso la neutralità climatica migliorerà il benessere delle 
persone e aumenterà la competitività europea, ma – spiega Frans Timmermans, 
vicepresidente per il Green deal – sarà più impegnativa per i cittadini, i settori e le regioni che 
dipendono in maggior misura dai combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione 
giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, rendendo più attraenti gli investimenti e proponendo un 
pacchetto di sostegno pratico e finanziario del valore di almeno 100 miliardi di euro. È così 
che ci impegniamo a perseguire la solidarietà e l’equità». 

In questo contesto, il ruolo ricoperto da fonti rinnovabili come la geotermia risulta 
particolarmente importante. Il Consiglio europeo per l’energia geotermica (Egec) ha accolto 
con favore il lancio del “meccanismo per una transizione giusta”, individuandovi il collante 
necessario per lega l’accettabilità sociale e politica necessaria alla realizzazione di un Green 
deal europeo di successo. 
Il meccanismo sostiene infatti la nuova strategia di sviluppo per l’Ue, che punta a raggiungere 
un impatto climatico zero entro il 2050, e per farlo «deve dare la priorità alla geotermia e alle 
altre fonti di riscaldamento rinnovabili, in quanto – ricordano dall’Egec – il calore costituisce 
più della metà di tutta l’energia consumata nell’Ue. Anche la nuova generazione di elettricità 
geotermica aiuterà anche a decarbonizzare il settore energetico». 

Ad oggi, infatti, a livello europeo circa il 50% dei consumi finali di energia viene ad oggi 
assorbito per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, ma il contributo delle 
rinnovabili nel comparto si ferma al 19%; gran parte della domanda di energia per la 
climatizzazione – soprattutto nei paesi dell’Europa centrale e orientale – è soddisfatta dai 
combustibili fossili, che vengono utilizzati anche per produrre elettricità. «Il dibattito politico 
europeo incentrato sull’elettricità ha fallito in questi Paesi, perché non ha compreso questa 
situazione – commenta Reghina Dimitrisina, Policy officer dell’Egec – Il “meccanismo per una 
transizione giusta” è il modo in cui spostare il dibattito dai combustibili fossili alla geotermia e 
alle altre fonti di energia rinnovabile: Un’Europa a zero emissioni nette di carbonio non può 
essere realizzata senza un rapido investimento in geotermia e altre soluzioni per il calore 
rinnovabile». 
Non solo: la geotermia in particolare rappresenta un importante vettore in grado di dare 
forma alla transizione energetica in molte regioni carbonifere dell’Ue, ovvero alcune di quelle 
dove la transizione ecologica sarà particolarmente intensiva. Circa mezzo milione di persone 
ancora oggi lavora nel settore carbonifero europeo, e come documenta il rapporto EU coal 
regions: opportunities and challenges ahead – elaborato dal Centro comune di ricerca (Jrc) 
della Commissione europea – le miniere chiuse e allagate «presentano un buon potenziale per 
le risorse geotermiche a bassa entalpia», impiegabile utilmente per impieghi termici: 
riscaldamento e raffreddamento. «Questa soluzione efficiente ed economica è stata 
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implementata in molti paesi in tutto il mondo e ha un potenziale significativo in Europa, in 
particolare per il teleriscaldamento e per la creazione di comunità di post-mining sostenibili». 
Da qui il potenziale offerto dalla transizione delle regioni carbonifere: «Il potenziale 
geotermico delle miniere di carbone sotterranee chiuse in Europa è stato stimato nell’ordine 
di diverse migliaia di megawatt termici (la stima iniziale proposta è 3GWth), con una 
riduzione stimata delle emissioni di CO2 associate all’uso delle miniere al posto delle 
convenzionali tecnologie di riscaldamento e raffreddamento pari a circa 5.000 
tonnellate/anno». 



Geotermia, dialogo e comunità
energetiche per coinvolgere la società
nelle scelte energetiche
Ugi: «La geotermia non è una merce, non è un affare, non è un disturbo bensì una 
risorsa che contribuisce al benessere della società». Per capirlo occorre però 
ricostruire un clima di fiducia
[17 Gennaio 2020]

Com’è possibile «arrivare presto a chiarire a tutti che la geotermia
non è una merce, non è un affare, non è un disturbo bensì una
risorsa che contribuisce al benessere della società»? L’Unione
geotermica italiana (Ugi), che affronta il tema all’interno del suo
ultimo notiziario, pone l’accento sulla necessità di ricostruire la
fiducia necessaria per tradurre le ambizioni di sviluppo sostenibile in
azioni concrete sul territorio.

Non si tratta certo di un problema che riguarda solo la geotermia.
Esther Duflo, premio Nobel per l’economia nel 2019, osserva che
«in una situazione così difficile non c’è fiducia in quello che l’élite
propone e dice. I media, spesso accusati di far parte
dell’aristocrazia del potere, hanno la grande responsabilità di
continuare a raccontare la verità. E gli economisti (e i tecnici in
generale, ndr) devono imparare a usare un linguaggio semplice,
perché è per la loro incapacità di comunicare che la gente ha perso fiducia in loro. Devono calarsi nella realtà, analizzare i dettagli,
risolvere problemi concreti. E non ultimi, i politici devono essere trasparenti e assumersi le proprie responsabilità».

In questo complesso contesto «la ricostruzione della fiducia – osserva la presidente dell’Ugi, Adele Manzella – richiede numerose e
variegate condizioni. Il dialogo, come già detto, è una tessera di questo complicato puzzle. Il riconoscimento della competenza,
esperienza e preparazione è un elemento importante», al quale si aggiunge la necessità «di coinvolgere la società nelle scelte
energetiche. E quale preparazione migliore di quella di occuparsi direttamente di queste questioni? In questa ottica, l’idea delle
Comunità energetiche diventa strategica. Non è facile calarla nel mondo geotermico ma iniziano le prime sperimentazioni, e mi
sembra una ottima notizia».

Di che cosa si tratta? Le Comunità energetiche sono previste all’art. 22 della Direttiva europea 2018/2001, che attende ancora di
essere recepita in Italia. Se ad oggi la normativa nazionale sull’autoconsumo di energia prevede che la produzione e il consumo
debbano essere sullo stesso sito e che in un sistema di autoconsumo non vi possano essere più di un consumatore e di un
produttore, le Comunità energetiche ampliano di molto il raggio d’azione: come spiegano dall’Ugi si tratta di «cittadini, imprese o enti
pubblici che si associano volontariamente e liberamente, producono e scambiano energia, partecipando alla gestione di impianti di
produzione, ai sistemi di stoccaggio, alle reti di distribuzione in modo autonomo».

Se in Europa le comunità energetiche sono realtà consolidata in Svizzera da almeno 15 anni, ad oggi il contesto italiano è ancora in
fase embrionale. «Solo due regioni, la Puglia ed il Piemonte, hanno istituito le comunità energetiche sulla base della direttiva della
Comunità europea 2018/2001, per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. La Regione Piemonte ha emanato la legge
n.12/2018 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”; la Regione Puglia ha emanato le leggi n. 42/2019 “Istituzione
del reddito energetico regionale” e n. 45/2019 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”».

Per quanto riguarda la geotermia, qualcosa però ha già iniziato a muoversi in altri Paesi europei: «Recentemente si è costituita una
comunità energetica geotermica nei Paesi Bassi, la rete si chiama Trias Westland ed appartiene alla Anexo. Viene gestita con E-
Web Geo, un software molto avanzato che è in grado di ripartire gli scambi di calore tra i clienti partecipanti, misurando e
controllando in tempo reale la rete di teleriscaldamento, allineando domanda e offerta, impedendo la dispersione di calore. A livello
europeo vengono promossi progetti come Crowdthermal, iniziato da pochi mesi e il cui scopo è la valutazione di schemi di sviluppo
basato sulle comunità energetiche per l’energia geotermica».
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Più nel dettaglio, Crowdthermal è un progetto Horizon 2020 da 2,3 milioni di euro, il cui scopo è consentire al pubblico europeo di
partecipare direttamente allo sviluppo di progetti geotermici con l’aiuto di schemi di finanziamento alternativi (crowdfunding) e
strumenti di impegno sociale: «Basandosi su tre casi di studio (Islanda, Ungheria e Spagna ) ed un sondaggio transeuropeo
condotto da terze parti, saranno sviluppati e testati dei modelli i cui feedback contribuiranno a creare un toolbox destinato agli
sviluppatori per promuovere nuovi progetti geotermici in Europa, trovare nuove forme di finanziamento e schemi di mitigazione del
rischio di investimento accompagnati dalle migliori pratiche ingegneristiche, microeconomiche e da strumenti finanziari
convenzionali».

Il progetto è iniziato da pochi mesi, e si concluderà il 31 agosto 2022: sarà interessante seguirne gli sviluppi.



Sisma Centro Italia, Alleva la Speranza:
chiusa la seconda fase 133.500 euro e
427 donatori a sostegno di 8 storie di
ordinaria sopravvivenza
Alla vigilia del terzo anniversario del sisma del gennaio 2017 partono 4 nuovi progetti 
da sostenere
[17 Gennaio 2020]

«Un importo complessivo di 133.500 euro e 427 sostenitori». È il
bilancio, a poco più di un anno dal lancio, di Alleva la Speranza,
la campagna di crowdfunding di Legambiente in collaborazione con
Enel e PlanBee destinata ad aziende del Centro Italia colpite dai
terremoti del 2016 e del 2017 per aiutarle a ripartire e portare avanti
i loro progetti di rinascita.

«Si chiude così – spiega Legambiente – la seconda fase della
raccolta fondi che ha interessato finora otto allevatori di Marche,
Lazio, Umbria e Abruzzo attraverso la piattaforma PlanBee, dove
sono raccontate le loro storie, fatte d’impegno e di coraggio, di
drammi e di speranze. Storie di ordinaria sopravvivenza quelle di
Teresa Piccioni, Alessia Brandimarte, Amelia Nibi, Silvia Bonomi,
Arianna Veneri, Fabio Fantusi, Alba Alessandri e Pietroaolo
Martinelli. Chi voleva ricostruire una stalla, chi ha chiesto una
mungitrice mobile e altre attrezzature per migliorare la gestione del gregge, chi aveva necessità di costruire un recinto a prova di
lupo, chi doveva rifare un fienile. Grazie alla generosità di oltre 400 donatori, alcuni dei beneficiari hanno raggiunto il 100% della
cifra richiesta, altri solo in parte, e c’è anche chi ha addirittura superato l’importo indicato. Obiettivi “piccoli”, in un certo senso;
grandissimi, visti da un’altra prospettiva, e soprattutto se si vive in un territorio in cui ancora tutto è da ricostruire.

Il contributo di questo crowdfunding è anche, come lo indica il nome, un contributo alla speranza di donne e uomini per continuare a
fare impresa sui loro territori, sviluppando economie a conduzione familiare e cariche di tradizione. Un obiettivo non da poco, per
tutto il Paese, quello di abitare il territorio, coinvolgendo in una rete di sviluppo possibile e virtuoso quanti più residenti possibili, e di
mettere un freno allo spopolamento di intere aree d’Italia.

Enrico Fontana, coordinatore della campagna per Legambiente, a sottolinea che «Alleva la Speranza è una piccola goccia nel mare
– –  di cui però ritenersi soddisfatti, un’occasione di condivisione e di resistenza da non sottovalutare considerando che le aree
colpite dal terremoto sono ancora in profonda sofferenza, tanto che il 15 gennaio scorso cento sindaci dei Comuni interessati sono
venuti a Roma per discutere dello stallo della ricostruzione post sisma e sollecitare il governo sull’avvio di procedure più rapide e
semplici, minacciando di scendere in piazza se le loro richieste non troveranno risposta».

Alleva la Speranza prevede di sostenere 20 progetti in due anni, puntando proprio sulla continuità dell’impegno solidale. Alla vigilia
del terzo anniversario delle scosse del 18 gennaio 2017 e della tragedia dell’hotel Rigopiano, stanno partendo i nuovi progetti da
sostenere, a cominciare da quello di Valentina Capone di Amatrice (Ri) 34 anni, gestisce un’azienda nella frazione di Bagnolo dove
si coltiva farro e le patate. Poi ci sono le arnie per il miele e i vitelli. Il progetto prevede di costruire un laboratorio per la
smielatura da mettere a disposizione anche di altri piccoli produttori locali,

Angela Catalucci di Acquasanta Terme (Ap), è una 4 51enne che vive 51 anni nella frazione di Cagnano e l’allevamento di pecore è
il cuore della sua azienda. Vorrebbe concentrare i suoi sforzi solo sull’allevamento ovino, vendendo le mucche. L’obiettivo
è trasformare la stalla provvisoria delle mucche in una per l’allevamento delle pecore. Grazie ad “Alleva la speranza” vorrebbe
realizzare una recinzione anti-lupo  e avere un sostegno per il sostentamento degli animali con mangimi biologici.

Massimo Pierascenzi 44 anni, di Valle Castellana (Te) ha l’azienda dentro il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e con la campagna di crowdfunding di “Alleva la speranza” vorrebbe ricostruire il fienile. Si tratta di un piccolo passo per riavviare
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l’allevamento, la sua attività principale. «Desidererei che il fienile fosse completamente in legno  – dice Pierascenzi – in modo da
realizzare un’opera rispettosa dell’ambiente e compatibile con il Parco nazionale in cui ci troviamo.

e Simone Vagni che, con la sua azienda agricola biologica di Cascia (Pg) è il nuovo beneficiario per l’Umbria.

Gianni Di Mattia vice presidente di Legambiente Umbria, sottolinea: «Oggi con “Alleva la Speranza” chiediamo una donazione on
line per un’azienda gestita da un giovane, proseguendo l’attività di Legambiente sin dall’autunno del 2016, intrapresa con
“Valnerinabox”, la Campagna nazionale “La rinascita ha il cuore giovane”, poi con “ReStartApp”, mettendo insieme il supporto di
cittadini, sponsors privati e organizzazioni che credono nell’Appennino. – afferma – Ancora troppo poco è stato fatto dalle istituzioni
per garantire una vera rinascita e un’adeguata attenzione per le aree interne. L’Appennino centrale deve rimanere un concentrato di
valori umani, culturali, paesaggistici e ambientali, anche col sostegno a un’economia ecosostenibile. Simone Vagni che continua a
credere nel biologico, nel benessere degli animali e nel benessere della sua comunità, rappresenta veramente questa sintesi di
attaccamento al proprio territorio”

L’azienda agricola di Simone Vagni (30 anni) si estende per circa 130 ettari a Cascia (Pg), nell’altopiano di Ocosce. Il terremoto – la
cui “botta grossa” è arrivata con la scossa del 18 gennaio 2017 insieme alla grande nevicata – ha causato danni alla stalla per le
mucche, di 400 mq ora inagibile, ed è arrivato il foglio di sgombero. «L’allevamento è stato trasferito esternamente, ma qui d’inverno
nevica e gli animali soffrono», racconta Simone, che ancora attende dalla Regione la stalla provvisoria. «Con il sostegno della
campagna vorrei acquistare due mangiatoie tradizionali, un macchinario per la fienagione e due auto-catturanti per la creazione di
una cosiddetta stalla libera».

Un progetto, sottolineano a Legambiente Umbria, che «si concentra sul benessere animale, in linea con la scelta imprescindibile di
Simone per le procedure biologiche certificate della sua azienda che produce zafferano ma anche cereali, foraggi, molte specie di
leguminose tra cui lenticchia, fagiolo “monachella”, roveja del presidio slow-food, farro».



Rossi ha anche fatto propria la proposta del direttore regionale
dei Vigili del Fuoco di istituire un distretto dei Vigili che
comprenda le zone appenniniche di Emilia-Romagna e
Toscana

A un mese e mezzo dall'inizio della sequenza sismica che ha
colpito il Mugello, le ordinanze di
inagibilità sono 115 a Barberino del Mugello e coinvolgono 778
persone mentre a Scarperia sono 28 e interessano 30 cittadini. Di
queste 808 persone, 106 sono alloggiate in albergo e 702hanno
trovato una sistemazione autonoma. "Faremo tre assemblee nelle
prossime settimane, due a Barberino e una a Scarperia, con le quali ci
confronteremo con le persone che ancora oggi sono fuori dalle loro
case dopo il terremoto del 9 dicembre scorso. Sarà l'occasione
per dettagliare le perizie che la Regione pagherà e che gli
ingegneri compiranno entro 30 giorni, perizie necessarie per
capire l'entità degli interventi affinché le circa 800 persone oggi
sistemate altrove possano ripristinare l'agibilità degli immobili nei tempi
più rapidi possibili. Ciò avverrà grazie anche all'azione tempestiva del
governo che ieri ha firmato l'ordinanza che ci consente di agire in
tempi molto rapidi", ha spiegato il presidente Enrico Rossi al
termine della riunione operativa tenutasi a Firenze con i sindaci
di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti, e di Scarperia e San
Piero, Federico Ignesti; il consigliere della Città Metropolitana Massimo
Fratini; il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Romano e gli
assessori Federica Fratoni, Stefano Ciuoffo e Vittorio Bugli. 

"Il confronto con questi cittadini, con la popolazione colpita dal sisma
è importante perché ci sono molti aspetti da chiarire, dettagliare
sulle modalità delle perizie, sui contributi, sulle imposte, sulle
detrazioni fiscali per gli interventi di ripristino, ma anche perché
l'ascolto è per noi fondamentale per rispondere al meglio ai
bisogni che sono emersi in questo mese e mezzo", ha continuato
Rossi. "Durante le assemblee, che terremo grazie alla grande
disponibilità dei sindaci interessati, presenteremo anche un
programma di formazione su ciò che va fatto in caso di
terremoto grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco e la
Protezione civile".

Sisma Mugello, 808 sfollati. Rossi: "Entro 30 giorni
perizie su immobili inagibili"
Lunedi 20 Gennaio 2020, 10:12



Rossi ha infine fatto propria la proposta del direttore regionale dei
Vigili del Fuoco di istituire un distretto dei Vigili che comprenda
lezone appenniniche di Emilia-Romagna e Toscana. "Si tratta di
una zona ad alto rischio sismico, e io vorrei che prima o poi si
pensasse a realizzare un vero e proprio Piano per l'Appennino, e
pensiamo che in questo modo si possa rispondere meglio
alle eventuali emergenze future. Purtroppo quando il terremoto
batte non sta a guardare i confini, e una migliore organizzazione non
può che giovare alle eventuali operazioni di soccorso. Nei prossimi
giorni scriverò una lettera sia al Ministero degli Interni che
alla Regione Emilia-Romagna". Rossi ha mostrato infine
la massima disponibilità affinché Barberino del Mugello sia
dotata di una sede dei Vigili del Fuoco, magari in prossimità
operativa con le associazioni del volontariato.

red/mn

(fonte: Regione Toscana)



Gli incendi in Australia hanno portato un bilancio tragico e dei
danni incalcolabili. Ma da cosa sono stati generati? Sarebbe
stato possibile fare di più? Ne abbiamo parlato con Giorgio
Vacchiano, autore di La resilienza del bosco

Dall'inizio della stagione degli incendi, in Australia, secondo le stime

pubblicate dal Guardian, sono bruciati in totale 10.7 milioni di ettari in
New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland e Western

Australia. A causa delle fiamme, sono morte almeno 28 persone e

sono state distrutte 1.700 abitazioni. Quasi mezzo miliardo di animali

potrebbero essere morti, secondo i calcoli di Chris Dickman,

dell’Università di Sidney – sebbene queste cifre siano ancora dibattute.

Secondo i primi dati preliminari, i risarcimenti richiesti partirebbero da

650 milioni di dollari americani. Mentre i numeri continuano a essere

parziali e quasi incredibili, rimane incalcolabile il danno derivato

dalla distruzione completa di un ecosistema. Per questo motivo, è

importante riuscire a capire da cosa è stata causata questa
catastrofe. Come è cominciata? Cosa si sarebbe potuto fare per

fermarla? Ne abbiamo parlato con Giorgio Vacchiano, autore per

Mondadori del libro La resilienza del bosco.  

Un patto con il diavolo
Quello australiano è un ambiente che si è evoluto a stretto contatto
con gli incendi. “Per caratteristiche geografiche, latitudine,

esposizione a venti costanti, alcune aree dell’Australia hanno una

configurazione climatica che crea ambienti molto aridi”, spiega Giorgio
Vacchiano. “Piove poco, la vegetazione è molto secca, e basta una

scintilla per far diffondere gli incendi”. A queste condizioni, gli incendi

più pericolosi sono causati dei fulmini caduti in aree meno controllate.

Per di più, “il clima arido favorisce proprio l’insorgenza di temporali
secchi, durante i quali scaturiscono i fulmine senza pioggia”. In un

ecosistema così propenso a bruciare, la vita stessa si è evoluta

stringendo “una sorta di patto col diavolo” con gli incendi. È il caso

degli animali, come quelle specie di falchi che sfruttano rametti ardenti

per cacciare. È stato il caso degli aborigeni, che 40.000 anni fa

sfruttavano il fuoco per creare nuove traiettorie di caccia. È il caso,

infine, della vegetazione stessa. “Alcune specie di piante”,

spiega Giorgio Vacchiano, “hanno stretto un’alleanza con gli incendi,

per sviluppare un vantaggio concorrenziale nei confronti di altre specie

dello stesso ecosistema”. Queste piante hanno sviluppato dei semi
resistenti al fuoco, che vengono attivati proprio dalle sostanze

Perché l'Australia brucia così tanto?
Domenica 19 Gennaio 2020, 09:00
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sprigionate durante un incendio. In alcuni territori, se non c’è un

incendio ogni 2/3 anni, la fioritura è addirittura meno intensa. Ma,

anche se l’ecosistema si è evoluto per bruciare velocemente, per

essere resiliente al fuoco, sfruttando il fuoco come fonte di vita, in

periodi di siccità anche questo tipo di vegetazione diventa troppo
secca per resistere alle fiamme. Non è un caso se il 2019 è

stato l’anno più caldo e secco mai registrato nella storia australiana.

Come nascono le fiamme
Gli incendi più pericolosi sono quelli causati dai fulmini che cadono

lontano da zone abitante. Il caso dell'Australia non si discosta da

questa statistica. “Il Gospers Mountain Fire, controllato solo di recente

con il contributo della pioggia, è iniziato proprio per via dei fulmini in
territorio disabitato”, ricorda Giorgio Vacchiano, “e con mezzo milione

di ettari bruciati, è stato uno dei singoli incendi più vasti della storia”.

Nonostante questo, alcuni giorni faera circolata la notizia dell’arresto

di 183 persone per crimini correlati all’espansione degli incendi. La

stessa polizia di Vittoria, però, ha affermato che non ci sono prove

che all’origine della devastazione ci siano stati gli esseri umani. I

numeri stessi degli arresti sono esagerati, e nel computo sono state

inserite anche quelle persone che sono state multate per non aver

rispettato le regole di sicurezza, come l’aver buttato a terra
mozziconi accesi. Il Guardian, basandosi sui dati delle agenzie

scientifiche australiane, ha ipotizzato che la notizia degli arresti sia

stata messa in giro appositamente per negare la vera causa della
catastrofe australiana, cioè la siccità e le alte temperature. In poche

parole, ancora una volta, dipende tutto dalla crisi climatica. 

Uno dei cosiddetti wildifires (incendi boschivi). Fonte foto: Pixabay

La risposta agli incendi
Per non formulare ipotesi avventate, però, bisogna vagliare ogni

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/01/RADIO3-SCIENZA-del-13012020---Verde-fuoco-del-13012020-516d59a2-0b79-4e3e-8f09-f77fa8cda510.html
https://www.abc.net.au/news/2020-01-02/2019-was-australias-hottest-and-driest-year-on-record/11837312%20Pi%C3%B9%20tempeste%20di%20fuoco%20https://www.ilsole24ore.com/art/gli-incendi-australia-trasformano-clima-temporali-e-tempeste-fulmini-ACOaxIAB
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/13/australia-sotto-controllo-maxi-incendio_8f761883-f650-4b5f-978f-90506e34deca.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/07/incendi-australia-183-persone-arrestate_fde0c7ea-93ca-4f4a-b609-3fce5a524060.html
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https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/08/police-contradict-claims-spread-online-exaggerating-arsons-role-in-australian-bushfires
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possibilità. Capire se è stato commesso un errore; dove è stato

commesso; da chi è stato commesso. “Quando

dobbiamo fronteggiare un incendio, abbiamo tre possibilità”,

spiega Giorgio Vacchiano.

“La prima possibilità è che l’incendio stesso non avvenga. In Italia,

con piccole estensioni di foreste, usiamo le linee tagliafuoco.

L’Australia, invece, che ha distese forestali immense e incontrollabili,

paradossalmente usa il fuoco per combattere il fuoco: piccole

fiamme controllate che riducono la quantità di vegetazione più

propensa a bruciare – quella vegetazione che durante gli incendi si

comporta come la carta in un caminetto. Ultimamente però, oltre al

crollo dei fondi necessari, le condizioni di sicurezza per applicare

questa tecnica sono difficili da ottenere, perché molte aree forestali

sono vicine a centri abitati”.

“La seconda possibilità”, prosegue, “è l’estinzione del fuoco. Ma

questo richiede che qualcuno vada a combatterlo da terra. Gli

interventi dall’alto hanno solo una funzione ritardante. E con incendi di

questa entità è impossibile avvicinarsi alle fiamme”. Uno dei motivi

sono i cosiddetti stormfires, simili a uragani di fuoco, che vengono

generati dagli immensi incendi frondosi.  

“La terza possibilità”, conclude Vacchiano, “è la fuga. Saper

evacuare correttamente è fondamentale. Forse il governo australiano è

stato lento a chiamare i riservisti, dal momento che i vigili del fuoco in

Australia sono volontari, ma con quelle fiamme e quell’area non ci
sarebbe stata molta differenza tra 5.000 e 10.000 uomini”.

Ma se non sono stati commessi errori, se non si sarebbe potuto fare di

meglio, vuol dire che una volta scoppiato un incendio simile non è
possibile contrastarlo? “Ho paura di sì. L’unico modo per contrastare

questo tipo di incendi è evitare che si verifichino. Ma le condizioni

climatiche vanno nella direzione opposta. Con la crisi climatica,

viviamo costantemente all’interno di estremi climatici, tra annate

straordinariamente umide e annate straordinariamente secche,

come quella appena passata. Una volta, annate così secche

capitavano una volta ogni vent’anni. Ora siamo arrivati a una ogni sei.

Queste oscillazioni di per sé periodiche, ora si sono fatte più frequeti
e pericolose”. 

Il futuro del clima
Per contestualizzare questo inferno di fuoco, c’è chi ha voluto

introdurre il termine Pyrocene per definire la nostra come un’epoca

diametralmente opposta alle ere glaciali. Ma questo termine, che

rumorosamente pone l’accento su un solo degli aspetto della crisi

climatica, sembra meno preciso rispetto a quello su cui, per ora,

sembrano concordare gli scienziati, cioè Antropocene – l’epoca in cui

l’intervento dell’umanità ha cambiato radicalmente e forse

https://www.ilsole24ore.com/art/gli-incendi-australia-trasformano-clima-temporali-e-tempeste-fulmini-ACOaxIAB
https://www.ilsole24ore.com/art/gli-incendi-australia-trasformano-clima-temporali-e-tempeste-fulmini-ACOaxIAB
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/capire-lantropocene-intervista-agli-esperti


definitivamente il clima, gli ecosistemi e addirittura la morfologia

terrestre. Di recente è stato pubblicato l’annuale Global Risk Report,

secondo il quale nel 2020 i maggior pericoli per il nostro

pianeta deriveranno dal clima. Per la prima volta nella prospettiva

decennale del sondaggio, tutti e cinque i maggiori rischi globali

riguardano l'ambiente. Sotto questo punto di vista, se vivere
nell’Antropocene significa continuare ad aspettarsi questo tipo di

catastrofi, l’inferno australiano, apparentemente eccezionale, potrebbe

diventare a breve un evento comune della spaventosa cronologia

futura. Ancora più spaventosa, se si pensa che il futuro è cominciato

pochi giorni fa.

Giovanni Peparello

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/global-risks-report-2020-dal-clima-i-maggiori-rischi-per-lumanit


La delibera del 2 dicembre scorso aveva già previsto un primo
stanziamento di 100 milioni di euro

Più di 208 milioni di euro in arrivo per le 12 Regioni colpite dagli
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese

di novembre 2019. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri, facendo

seguito alle deliberazioni del 14 novembre e del 2 dicembre 2019, su

proposta del Presidente Giuseppe Conte. Si tratta, nello specifico, di

un ulteriore stanziamento di 208.732.103,47 euro (la delibera del 2
dicembrescorso aveva già previsto un primo stanziamento di 100
milioni di euro), in favore dei comuni e territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Venetointeressati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono

verificati nel mese di novembre 2019, per il completamento delle

attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi

di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della

funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,

l’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o
alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per

misure volte a garantire la continuità amministrativa.

Maltempo novembre 2019: da CdM 208 milioni a
12 Regioni
Venerdi 17 Gennaio 2020, 15:06

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/liguria-approvato-stato-di-emergenza-per-il-maltempo-di-fine-ottobre
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-100-milioni-di-euro-per-12-regioni-per-i-primi-interventi
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Davos: Wef, mutamenti clima minacciano metà Pil mondiale
Esposti a fenomeni climatici 44.000 miliardi di dollari

ROMA - Il cambiamento climatico minaccia attività economiche per oltre la metà del Pil mondiale. L'allarme arriva da un
rapporto del Forum economico mondiale (Wef), prodotto in collaborazione con Pwc Uk, secondo cui qualcosa come
44.000 miliardi di dollari, oltre la metà della produzione annua di valore aggiunto mondiale, è "moderatamente o altamente
dipendente dalla natura e dal suo sfruttamento, e dunque esposta" a fenomeni come il riscaldamento globale o la perdita
di biodiversità. 

Il rapporto del World Economic Forum arriva dopo un 2019 record per le temperature oceaniche, fra gli allarmi per gli
incendi in Usa, Australia, Amazzonia e con il clima che sarà in cima all'agenda del meeting di Davos, presenti l'attivista
Greta Thunberg e il presidente Usa Donald Trump.
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Clima: Monviso a rischio frane importanti
Arpa, si sta sciogliendo terreno perennemente ghiacciato

Il Monviso a rischio di "possibili fenomeni importanti di frana" che potrebbero essere determinati dai cambiamenti climatici.
Questa la diagnosi dei geologi di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dopo il sopralluogo effettuato a
seguito dell' imponente crollo avvenuto il 26 dicembre sulla parete est, da dove si sono staccati 200 mila metri cubi di
roccia. Gli esperti ipotizzano che causa del collasso, oltre alla fratturazione della roccia, sia la degradazione del
permafrost, lo strato perennemente gelato.

Il distacco di roccia sul Monviso si è verificato alla sommità del Torrione del Sucai, a 3200 metri di altitudine e si è
sviluppato fino a 2800 metri, interessando una fascia rocciosa di 45-55 metri. I massi di maggiori dimensione rotolati a
valle sono almeno 4, con una volumetria di 150-250 metri cubi.

La frana viene monitorata con grande attenzione: "Considerata la marcata fratturazione dell'ammasso roccioso nel settore
già interessato dal crollo, è probabile - scrivono nella relazione i geologi di Arpa - che la parete non abbia ancora
raggiunto un equilibrio". Nei prossimi giorni la parete est del Monviso, la montagna da cui nasce il fiume Po, verrà
ispezionata con un drone. 
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Continua l'Sos smog, a Roma Pm10 sforano i limiti in 11 stazioni su 13
Anaci, riscaldamento pesa più di trasporti

ROMA - Le ultime rilevazioni dell'Arpa a Roma attestano una crescita delle centraline con sforamenti del limite di Pm10.
Ieri, giorno dell'ultima rilevazione, undici su tredici sono risultate 'fuorilegge'. Da martedì in città sono scattate specifiche
misure di limitazioni del traffico che riguardano anche i diesel fino a Euro 6. Lunedì le centraline con valori oltre la soglia
erano otto su tredici, martedì' e mercoledì erano nove su tredici. Ieri dall'Arpa avevano spiegato che tale situazione, critica
anche nella Valle del Sacco, è generata sia dalla presenza di inquinanti dell'aria sia dalla mancanza di precipitazioni e
ventilazione che ne determina ristagno e accumulo. Domenica è inoltre prevista la domenica ecologica

Anaci, riscaldamento pesa piu di trasporti

"Ancora una volta - afferma Leonardo Caruso, presidente dell'Anaci di Milano - il tema del riscaldamento degli edifici trova
uno spazio marginale nel dibattito che da ormai diversi giorni caratterizza il confronto sull'inquinamento e sulla qualità
dell'aria". L'allarme è relativo alla mancata sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti e fuori noma. "Servirebbe -
prosegue il presidente di Anaci Milano - una concreta e reale programmazione ad ampio spettro, che ci coinvolga
direttamente e che, attraverso i Comuni, a partire da quello di Milano, e la Regione, preveda la messa a norma degli
impianti di riscaldamento negli edifici soprattutto nelle città che hanno una densità abitativa molto alta".

Uno studio del Politecnico di Milano sull'impatto sulla qualità dell'aria urbana da parte delle principali fonti di inquinamento
attesta che gli impianti termici per il riscaldamento domestico hanno un'incidenza sul totale delle emissioni di CO2 in
ambito urbano che è fino a 6 volte superiore rispetto all'incidenza del traffico veicolare. "Il nostro impegno per
razionalizzare l'utilizzo degli impianti di riscaldamento è costante - prosegue Caruso - ma è necessario passare ad una
fase successiva del piano perché è evidente che le misure adottate in via straordinaria nei momenti più critici rimandano il
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problema. Serve adottare un piano di programmazione in cui l'emergenza non sia il punto cardine dei provvedimenti, ma
la previsione a lungo termine. Per migliorare la qualità dell'aria è necessario portare l'attenzione non solo sul concetto di
mobilità sostenibile, ma soprattutto su quello di riscaldamento sostenibile, agevolando interventi di riqualificazione
energetica con la sostituzione dei vecchi impianti a fare di soluzioni più efficienti".

Cna 'servono misure strutturali, non estemporanee' 

 "Se si vuole davvero tutelare l'ambiente e la salute pubblica servono misure strutturali di lungo periodo. I blocchi alla
circolazione, come tutte le misure estemporanee non portano risultati concreti per quanto concerne il miglioramento della
qualità dell'aria e causano solo danni economici alle imprese, ai commercianti e agli artigiani di cui il sistema, già in forte
sofferenza, non ha bisogno". Lo afferma il segretario della Cna Torino, Paolo Alberti. "Occorre lavorare 365 giorni all'anno
- osserva Alberti - per prevenire i danni all'ambiente. Occorre favorire il ricambio dei mezzi più inquinanti con misure di
incentivo e il settore pubblico dovrebbe iniziare a dare il buon esempio ai cittadini, sostituendo i bus in circolazione che in
non pochi casi hanno un'anzianità di servizio superiore ai 20 anni. Si continua inoltre a sottovalutare l'impatto del
riscaldamento domestico e degli uffici pubblici sul peggioramento della qualità dell'aria nei mesi invernali. Occorre
procedere, in tal senso, ad effettuare una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica durante tutto l'anno per
favorire la sostituzione delle vecchie caldaie ma soprattutto per far effettuare i controlli periodici già previsti per legge".
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Pfas in Veneto tra più gravi emergenze per salute e
ambiente
Allarme Medici Isde.Serve mappatura pozzi e studi epidemiologici

ROMA - Una delle più gravi emergenze ambientali mai affrontate, che richiede studi
epidemiologici e una mappa dei pozzi: così l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente
(Isde) ha definito la situazione determinata in Veneto dalla contaminazione da Pfas in una
conferenza stampa alla Camera, nella quale ha presentato un "Position paper" con un
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piano di azioni "per interventi immediati".

I medici dell'Isde hanno rilevato che "in Veneto, nelle province di Vicenza, Padova e
Verona con la contaminazione da Pfas, acidi usati nei processi industriali e poi sversati
per decenni nel suolo e nelle falde acquifere, è in atto una delle emergenze sanitarie ed
ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare". Necessari, hanno
proseguito, anche "la mappatura completa dei pozzi privati, una Legge Nazionale che
obblighi a dosare le Pfas prima che i fanghi di depurazione siano sparsi sui terreni agricoli
come fertilizzanti, studi epidemiologici ben fatti a disposizione della comunità scientifica e
che il limite di Pfas nell'acqua sia pari a zero".

L'Isde rileva inoltre che per coloro che non autodenunciano il possesso di pozzi privati, la
Regione non prevede alcuna sanzione, le analisi vengono eseguite a spese del
proprietario e in caso di sforamento dei limiti regionali non vengono chiusi.

Il presidente di Isde Veneto, Vincenzo Cordiano, ha detto che "le analisi degli alimenti
della Regione Veneto sono state pubblicate senza indicare il punto in cui sono stati
eseguiti i prelievi, creando confusione". Per questo, ha aggiunto, "sono necessari studi
epidemiologici ben fatti, come ribadito dagli stessi consulenti della procura di Vicenza nel
processo in corso alla Miteni di Trissino per il decennale sversamento in falda degli scarti
di produzione". Per Cordiano "il piano regionale di controllo sanitario non può essere
considerato tale poiché partecipa solo il 60% dei 70.000 invitati ed esclude i soggetti sotto
i 10 e sopra i 65 anni, donne in gravidanza e neonati". In questo modo, ha aggiunto, "si
corre il rischio di un enorme spreco di risorse senza che vengano realmente tutelate le
fasce più a rischio dei potenziali effetti tossici degli interferenti endocrini". Per Isde i limiti
di 100 ng/l per tutte le Pfas previsti in Europa nell'accordo preliminare sulla direttiva acque
"sono altissimi". Cordiano ha osservato che "basta un solo nanogrammo per litro
nell'acqua di Pfoa (acido perfluoroottanoico), una delle molecole più tossiche, per
raggiungere nel sangue, nel giro di un paio di anni, concentrazioni potenzialmente
tossiche specie per neonati, gravide e anziani". 
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Il "blob" legato alla crisi 
climatica ha ucciso un 
milione di uccelli marini 

Studio sulla macchia di calore che ha sconvolto la vita del Pacifico nel 
2015. "Moria di animali senza precedenti dovuta a innalzamento 
temperature" 

17 gennaio 2020 

CHISSA' quanti animali ha ucciso davvero, forse addirittura miliardi. Organismi marini, pesci, 
uccelli, mammiferi e tanti altri. Per ora, ci dicono oggi gli scienziati, si stima che solo a livello di 
uccelli marini siano almeno un milione quelli uccisi dal "blob" legato alla crisi climatica. Con questo 
nome, che tanto ricorda il "fluido mortale" del film anni Sessanta, un gruppo di ricercatori americani 
ha identificato la macchia di calore che nell'oceano Pacifico tra il 2015 e il 2016 ha portato alla 
devastazione di diversi ecosistemi e la morte di milioni di animali. 

In uno studio pubblicato sulla rivista Plos One da un team di ricercatori dell'Università di 
Washington si racconta come, per una serie di eventi climatici estremi, collegabili a fenomeni di 
surriscaldamento globale, si sia verificato un innalzamento della temperatura dell'acqua anomalo 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0226087#sec012


dai 3 ai 6 gradi sopra la media e tale da portare, nell'area della "macchia di calore", a un vero e 
proprio sconvolgimento della vita marina. Milioni di pesci morti, la produzione di zooplancton in 
picchiata, lo sconvolgimento della catena alimentare: a causa di questo "blob" migliaia di uccelli 
improvvisamente si sono ritrovati senza cibo e sono morti di fame. Lungo la costa dell'Oceano 
Pacifico 62 mila uccelli comuni, come le urie, sono stati trovati senza vita e il numero totale di quelli 
che potrebbero essere deceduti a causa di questo fenomeno "si crede possa essere oltre un 
milione", affermano gli scienziati. 

L'enorme macchia, estesa per mille miglia nell'oceano, ha iniziato a crescere intorno al 2013 e si è 
aggravata dopo fenomeni meteo legati a El Nino tanto che i danni riscontrati si contano almeno 
fino al 2016, soprattutto nella zona del Pacifico nord orientale. In Alaska, in particolare, è stato 
rinvenuto il numero maggiore di uccelli morti, una moria "senza precedenti e decisamente 
sorprendente", hanno affermato i ricercatori. Un fenomeno che, come già descritto in vari studi e 
recentemente confermato anche dal panel delle Nazioni Unite, potrebbe essere sempre più 
frequente a causa della crisi climatica in corso. 

Queste ondate di calore sconvolgono soprattutto i ritmi e i comportamenti animali e vegetali: con 
l'assenza di zooplatcon e altri nutrienti si innesca una catena distruttiva dove scompaiono pesci 
piccoli, i predatori sono costretti a cacciare di più e gli uccelli rimangono senza cibo, talmente tanto 
da morire di fame. Immaginatevi una uria comune che per riuscire a sopravvivere e avere le 
energie necessarie per i suoi voli deve mangiar più di sessanta pesci al giorno, in che condizione 
si è trovata durante l'ondata di calore: senza pesce, sostengono i ricercatori, questi uccelli possono 
essere morti anche nel giro di pochi giorni. 

Se le stime degli scienziati che hanno studiato il fenomeno del blob fossero confermate, quella fra 
il 2015 e il 2016 con oltre un milione di uccelli morti, potrebbe essere una fra le più grandi morie di 
uccelli marini nella storia. In certe aree dell'Alaska meridionale sono state ritrovate, per dare 
un'idea, perfino 4.500 carcasse di uccelli ad ogni chilometro. Inoltre, si legge nello studio, l'ondata 
di calore di cinque anni fa ha portato anche a una fioritura eccessiva lungo tutta la costa 
occidentale degli Stati Uniti di alghe nocive che hanno portato alla morte migliaia di animali, fra cui 
anche leoni marini e cetacei. 

"L'entità e la portata di questo fenomeno non hanno precedenti", chiosa John Piatt, fra gli autori 
dello studio.  "È  sorprendente e allarmante e dovrebbe essere un allarme rosso sull'impatto 
tremendo che il riscaldamento oceanico può avere sull'ecosistema marino e sulle vite di milioni di 
esseri viventi". 



Smog, a Roma valori oltre i limiti anche dopo 
il blocco delle auto. Emergenza inquinamento 
a Torino e Milano 

Sia giovedì che venerdì nella Capitale 11 centraline su 13 hanno registrato uno 
sforamento delle polveri sottili. Nel capoluogo piemontese le limitazioni al traffico sono 
scattate dopo 20 giorni consecutivi con le micropolveri oltre i limiti, mentre in quello 
lombardo ieri un flash mob degli ambientalisti ha chiesto ai commercianti di chiudere le 
porte per non disperdere CO2 

di F. Q. | 18 GENNAIO 2020 

Non sono bastati i quattro giorni di limitazioni del traffico con blocco dei diesel fino agli 
Euro 6 per far rientrare l’emergenza smog nella Capitale. Secondo i dati di Arpa, sia 
giovedì che venerdì 11 centraline romane su 13 hanno registrato uno sforamento dei limiti 
delle polveri sottili Pm10. Per gli esperti non resta che sperare in un cambio 
delle condizioni atmosferiche: a partire dall’inizio della prossima settimana sono attese 
precipitazioni e venti che potrebbero migliorare la qualità dell’aria. Intanto, tra le vie della 
Capitale le limitazioni al traffico oggi sono state sospese per ritornare domani, con altre 
misure di contenimento delle emissioni, in occasione della “domenica ecologica“. 
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Oltre a Roma, sotto scacco dallo smog c’è anche Torino. Nel capoluogo piemontese, le 
limitazioni al traffico sono scattate dopo 20 giorni consecutivi oltre i limiti ammessi di 
micropolveri, 50 microgrammi al metro cubo. Anche i torinesi si affidano alle condizioni 
meteo per risolvere una situazione che Legambiente definisce di “pura emergenza. La 
stessa emergenza che dura da quarant’anni. Ed è inaccettabile“. Mentre il comitato 
“Torino Respira” ha invitato la Procura ad aprire un fascicolo per “disastro ambientale“. 

Stessa situazione in Lombardia: “Sono passati 19 giorni – spiega in una nota la sezione 
locale di Legambiente – da quando a Milano e nelle città della ‘bassa’ Lombardia, si è 
cominciato a respirare ininterrottamente aria con livelli di polveri sottili mediamente 
doppi rispetto a quelli che la normativa europea considera tollerabili per la salute 
umana”. Tanto che ieri un flash mob di ambientalisti, guidati dal consigliere 
comunale Carlo Monguzzi, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano hanno chiesto ai 
commercianti di tenere chiuse le porte e al Comune di intervenire con un’ordinanza. L’alta 
temperatura all’ingresso dei negozi non fa altro, secondo i volontari di Legambiente, Wwf, 
Cittadini per l’Aria e Fridays for Future, che aumentare la concentrazione di Co2. 

Nel frattempo va avanti il dibattito sull’efficacia dei provvedimenti per tamponare 
l’emergenza. I blocchi delle auto in caso di emergenza smog nelle città “funzionano poco – 
dice il direttore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico (Iia) del Cnr, Cinzia Perrino – 
perché agiscono su una sola fonte di emissioni di polveri atmosferiche, su alcune categorie 
di veicoli e in determinati orari, e, di fatto diminuiscono solo una frazione del Pm10. Ma 
senza i blocchi la qualità dell’aria sarebbe peggiorata e le concentrazioni sarebbero salite 
di più”. Aggiunge Leonardo Caruso, presidente dell’Anaci di Milano (Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) lanciando l’allarme relativo alla 
mancata sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti e fuori noma: “Ancora una 
volta, il tema del riscaldamento degli edifici trova uno spazio marginale”. 
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