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Sono passati più di 365 giorni dal terremoto di Santo Stefano che ha colpito il catanese:
ma mentre la ricostruzione fatica a decollare, in Sicilia 6 edifici su 10 restano a rischio crollo

Sisma, altro anno da vivere col flato sospeso
Gli incentivi statali non decollano, nonostante quasi due

rezza, nonostante i contributi dello
Stato siano particolarmente vantag-
giosi. Intanto l'Isola si lecca ancora le
ferite del terremoto di Santo Stefano
che, poco più di un anno fa, ha provo-
cato ingenti danni in diversi comuni del
catanese, fortunatamente senza pro-
vocare vittime. Per la ricostruzione
sono stati stanziati circa 240 milioni di
euro, ma ancora gli interventi non sono

La difficile ricostruzione. Per i comuni
del catanese colpiti nel 2018 sono stati
stanziati 240 milioni di euro, ma ancora
la situazione è critica e al Commissario
manca il personale necessario

PALERMO - Anno nuovo, vecchie
paure. È proprio il caso di esclamarlo
in Sicilia, dove nonostante ci siano qua-
si 2 milioni di abitazioni in zone ad alto
rischio di terremoto, la messa in sicu-
rezza degli edifici non decolla, complice
una mancata ripresa economica che fa
rimandare alle famiglie ogni investi-
mento, anche quelli per la loro sicu-

Sisma
Nell'Isola 1,7 min di abitazioni
in zone ad elevato pericolo

milioni di abitazioni in pericolo
partiti per lentezze burocratiche e per-
ché è stato nominato un commissario
che non può contare nemmeno sul
personale necessario per far fronte alle
varie incombenze. E la solita storia di
un Paese che si perde in mille rivoli, non
pensa per il futuro, salvo poi pianger-
si addosso a tragedia avvenuta.

Inchiesta a pag. 7
Pianificazione? Un optional. La metà dei

comuni siciliani continua a non avere un
piano di emergenza per affrontare calamità
naturali e disastri in modo tempestivo. Nel
resto d'Italia solo il 20% ne è sprovvisto

A più di un anno dal terremoto di Santo Stefano,
la prevenzione antisismica in Sicilia è all'anno zero
Nell'Isola sei edifici su dieci sono a rischio crollo, ma si pensa solo a ricostruire (lentamente e con costi altissimi)

PALERMO - A un anno di distanza altri finanziamenti arrivati dal decreto struttura commissariale per la rico-
dal sisma di Santo Stefano, il bilancio
dei danni e della ricostruzione ripro-
duce, in maniera abbastanza lineare, le
criticità e le difficoltà di una terra ter-
ribilmente esposta al rischio naturale,
eppure naturalmente dormiente sul
fronte della prevenzione e della messa
in sicurezza. Nei fatti i terremoti non
si possono prevedere, eppure ci sono
degli strumenti e delle opportunità, tra
tutti il sismabonus, che potrebbero ri-
durre le conseguenze di un terremoto
che nell'Isola è comunque di casa,
considerando che circa il 90% dei co-
muni rientra nelle prime due fasce di
rischio sismico, secondo la mappatura
del Dipartimento della Protezione ci-
vile.
SISMA DI SANTO STEFANO,
UN ANNO DOPO
Nei giorni scorsi, a Zafferana Etnea,

uno dei dieci comuni colpiti dal sisma
di Santo Stefano (gli altri sono Aci-
reale, Santa Venerina, Aci S. Antonio,
Acicatena, Aci Bonaccorsi, Trecasta-
gni, Sant'Alfio, Milo e Viagrande), si
è fatto il punto della situazione nel
corso di un incontro organizzato dal
Movimento Cinque Stelle, in partico-
lare dalla senatrice Tiziana Drago. Da
una parte ci sono stati i 138 milioni di
euro della contabilità speciale, e gli

sblocca cantieri e dal decreto sisma,
nonché l'impegno del commissario per
la ricostruzione che avrà a disposizione
circa 240 milioni fino al 2023 per in-
terventi di immediata necessità.
La ricostruzione, seppur a fatica, ha

dato qualche segnale, tuttavia, nel con-
creto, le criticità sono ancora tantis-
sime anche e soprattutto per i numeri
di un terremoto che non ha, per for-
tuna, registrato vittime, ma che ha
avuto più di un migliaio di sfollati -
considerando Fleri, nella parte alta di
Zafferana e le aree dell'acese mag-
giormente colpite -, centinaia di edifici
dichiarati inagibili, tra cui moltissimi
luoghi di culto. Un rientro alla norma-
lità che, a distanza di un anno, non c'è
stato ed è sufficiente un giro tra i luo-
ghi del sisma per rendersene conto.
Nel corso dell'incontro etneo è infatti
emerso lo stato di disagio di molti cit-
tadini, ancora bloccati in alloggi di for-
tuna, e anche i ritardi della
ricostruzione con la nomina del com-
missario delegato per la ricostruzione,
Salvatore Scalia, già procuratore gene-
rale di Catania, che è stata ratificata
soltanto lo scorso agosto.

Criticità evidenziate proprio da due
esponenti, Foti e Marano, della pattu-
glia stellata all'Ars: "Nonostante la

struzione sia alla linea di partenza e
nonostante le risorse finanziate e il
grande impegno profuso dalle forze
messe in campo, permangono infatti
situazioni di forte criticità nei territori:
problemi alla viabilità pubblica e nu-
merosissimi i cittadini la cui abitazione
principale è stata resa inutilizzabile dal
sisma e che beneficiano di contributi
per l'autonoma sistemazione, proprio
in forza dello stato di emergenza in
corso nell'ultimo anno, o ancora la
provvisoria allocazione della scuola
primaria ̀ Mario Alosi"'. Il problema,
come ha sottolineato lo stesso com-
missario Scalia, è che "per spendere i
soldi a disposizione della struttura
commissariale e farla funzionare al
meglio manca il personale".
RICOSTRUIRE È UN RISCHIO,
PREVENIRE PRODUCE
LAVORO E SICUREZZA
Il terremoto non si può prevedere,

tuttavia è possibile lavorare sulla
messa in sicurezza del costruito per li-
mitare danni e salvare vita umane.
Anche perché ricostruire costa tantis-
simo, soprattutto in un territorio parti-
colarmente esposto al rischio sismico
come quello nazionale. Un lavoro
degli Uffici studi di Camera e Senato
ha calcolato, nel corso degli ultimi cin-
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quant'anni, un costo pari a 150 mi-
liardi di euro per la ricostruzione in
seguito ai vari terremoti che hanno fu-
nestato la storia nazionale e per molti
di loro la ricostruzione non risulta fi-
nita.
Per restare in ambito regionale, il

solo sisma del Belice ha avuto un im-
patto di circa 8,5 miliardi di euro.
Agire sul patrimonio edilizio isolano,
vecchio e malandato nella maggior
parte dei casi, considerando inoltre che
circa il 90% dei comuni isolani rientra
nelle prime due fasce di rischio si-
smico (27 nella prima, la zona dove
"possono verificarsi fortissimi terre-
moti", e 329 nella seconda, dove pos-
sono verificarsi forti terremoti),
potrebbe essere una necessità econo-
mica e di sicurezza. Secondo l'Ance,
che ha stimato il costo medio per mq
in collaborazione con gli uffici del-
l'Oice, l'Associazione delle organiz-
zazioni italiane di ingegneria,
architettura e consulenza tecnico-eco-
nomica, il costo complessivo per in-
terventi strutturali di miglioramento
sismico nelle zone a rischio di tutta Ita-
lia consentirebbe di mettere in moto
circa 105 miliardi di euro. Di questa
quota così importante, almeno il 13%
sarebbe destinato alla Sicilia, per un
importo complessivo pari a 14 miliardi
di euro. Non bisogna, inoltre, dimenti-
care che il patrimonio isolano, oltre a

essere in aree a rischio, è stato anche
costruito, in molti casi, prima dell'av-
vio della normativa antisismica: circa
il 30% è stato messo in piedi tra il 1919
e il 1970.
CASE DISASTROSE
E DISASTRATE
Il territorio a rischio sismico coin-

volge, nella sola Sicilia, secondo una
stima basa sulla mappa della prote-
zione civile, circa 4,5 milioni di sici-
liani (355mila solo nella prima fascia
di rischio) e circa 1,7 milioni di abita-
zioni occupate in edifici residenziali
(144mila nella prima fascia).
Numeri catastrofici inquadrati

anche nel corso di una campagna di
sensibilizzazione sul rischio sismico
organizzata dall'Ordine degli Inge-
gneri della provincia di Palermo: "Non
esiste una banca dati specifica — ha
spiegato il presidente Vincenzo Di
Dio, presidente — ma sulla base di di-
versi elementi, tra cui l'età media dei
fabbricati e l'evoluzione dei criteri tec-
nici per l'adeguamento sismico da fine
anni Settanta a oggi, si considera che
oltre 6 edifici su 10 potrebbero aver bi-
sogno di interventi in grado di miglio-
rarne la risposta alle sollecitazioni
sismiche, sia nel territorio provinciale
di Palermo che, verosimilmente, anche
nel resto della Sicilia".
Secondo il tecnico, la prevenzione

è la chiave per rendere meno vulnera-

bile ai terremoti un patrimonio edilizio
"che per oltre il 60%, secondo stime
tratte dall'esperienza comune, a noi
professionisti potrebbe richiedere in-
terventi migliorativi o comunque veri-
fiche tecniche".
COMUNI SENZA PIANO
In Sicilia solo il 49% dei comuni si

è dotato del piano di emergenza comu-
nale, si tratta di 190 comuni su 390.
Statisticamente è la percentuale più
bassa tra le regioni italiane, a fronte di
una media italiana che vale l'88% del
totale. Secondo la legge n.100 del
2012, i piani comunali di protezione
civile devono essere redatti entro 90
giorni dall'entrata in vigore della
legge, e periodicamente aggiornati. Il
Piano prevede l'insieme delle "proce-
dure operative di intervento per fron-
teggiare una qualsiasi calamità attesa
in un determinato territorio". Questo
strumento recepisce il "programma di
previsione e prevenzione ed è lo stru-
mento che consente alle autorità di pre-
disporre e coordinare gli interventi di
soccorso a tutela della popolazione e
dei beni in un'area a rischio".

Testi di
Rosario Battiato

A cura di
Antonio Leo
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La misura è stata confermata anche nella Legge di Bilancio 2020 del Governo Conte

Sismabonus, fino a 96 mila € per immobile
ma l'agevolazione ancora stenta a decollare
A Catania I'86% degli edifici non è antisismico "in quanto costruito ante 1981"

PALERMO - Gabriele Lo Cacciato,
consigliere dell'Ordine degli ingegneri
di Palermo, ha spiegato che il "cosid-
detta sismabonus può arrivare fino a
96mila euro per unità immobiliare e,
se accorpato all'eco-bonus, fino a
136mila". Si tratta di una misura attiva
dal primo gennaio del 2017, confer-
mata anche per i12020 e valida per la-
vori realizzati su tutti gli immobili di
tipo abitativo e su quelli utilizzati per
attività produttive. Nell'agevolazione
rientrano le opere eseguite su edifici si-
tuati sia nelle zone sismiche ad alta pe-
ricolosità (zone l e 2), sia in quelle
soggette a minor rischio (zona sismica.
3), quindi riguarderebbe oltre il 90%
dei comuni isolani.

L'Agenzia delle Entrante, che alla
misura ha dedicato una guida disponi-
bile sul proprio sito, sottolinea che si
applica alle spese sostenute dal primo
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
una detrazione del 50%, che va calco-
lata su un ammontare massimo di
96.000 erro per unità immobiliare (per

ciascun anno) e che deve essere ripar-
tita in cinque quote annuali di pari im-
porto.

"La detrazione è più elevata (70 o
80%) — si legge nella guida — quando
dalla realizzazione degli interventi si
ottiene una riduzione del rischio si-
smico di 1 o 2 classi e quando i lavori
sono stati realizzati sulle parti comuni
di edifici condominiali (80 o 85%)".
Opportunità anche per l'acquisto di
una casa: "Chi compra un immobile in
un edificio demolito e ricostruito nei
Comuni in zone classificate a ̀ rischio
sismico 1', può detrarre dalle imposte
una parte consistente del prezzo di ac-
quisto (75 o 85%, fino a un massimo
di 96.000 euro)".

Così come già successo per l'eco-
bonus, la spesa degli isolani per il
sisma bonus, secondo i pareri espressi
dai tecnici in diverse occasioni pubbli-
che, però non sembra aver registrato
grandi numeri. E la tendenza sembra
nazionale: secondo Lorenzo Bene-

detto, membro del Consiglio nazionale
dei geologi, iL sismabonus "stenta a de-
collare". Per delineare la freddezza con
cui La misura era stata accolta, è suffi-
ciente ricorrere a una comunicazione
della sezione catanese dell'Associa-
zione nazionale dei costruttori (Ance),
aggiornata all'ottobre del 2018, che
aveva messo in evidenza come, sulla
base di una piattaforma per facilitare
questo scambio, realizzata da Ance e
Deloitte, non risultavano operazioni
realizzate nella provincia etnea.

Parallelamente si segnala la prote-
sta delle associazioni di settore e dei
sindacati, tra cui la stessa Ance e anche
i segretari generali di Uil e Feneal-Uil
Catania, che contestano per il centro
etneo il mancato collocamento nella
fascia 1 del rischio. La necessità di in-
vestire è evidente, considerando che
proprio a Catania, secondo una stima
dell'Ance etnea su dati Istat 2011,
"l'86% degli alloggi non è antisismico
in quanto costruito ante 1981".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-01-2020
1+7QUOTIDIANO DI SICILIA

Facile.it: in tutta Italia sono 800 mila le abitazioni coperte

In Sicilia assicurata
solo una casa ogni 300

Negli ultimi anni però si assiste a un miglioramento

PALERMO — Sul futuro si spende
pochissimo. Sebbene ogni anno l'lta-
lia sia funestata dalle calamità naturali
(alluvioni, terremoti e frane), con
danni ingenti sia in termini di vite
spezzate che economici (4 miliardi
solo in Sicilia tra 2000 e 2015), la
messa in sicurezza delle abitazioni
resta un argomento da salotto, al mas-
simo da talk show. Ma non è solo la ri-
strutturazione degli edifici a stentare,
anche gli immobili coperti da assicu-
razione contro i disastri naturali sono
ancora pochissimi.

Nell'ottobre del 2018
+77% di polizze

in Sicilia, dato superiore
alla media nazioanle

In tutta Italia, secondo dati diffusi
lo scorso anno da Facile.it, sarebbero
circa 800 mila le abitazioni assicurate,

sulla base di un campione di oltre 180
mila ricerche effettuato nel 2018, men-
tre in Sicilia, secondo una ricerca del-
l'Ania (associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici), diffusa nel
2017, soltanto una casa su 300 avrebbe
la polizza contro il terremoto, a fronte
di un territorio che rientra nelle prime
due classi di rischio sismico in quasi il
90% dei comuni. Un destino condiviso
col resto del Meridione, dove appena
ìl 10% del totale delle abitazioni è do-
tato di una tipologia di copertura con-
tro le calamità naturali.

Potrebbe esserci, tuttavia, una
controtendenza. Gli ultimi dati di Fa-
cile.ít, dicono che la richiesta delle co-
perture per la casa è aumentata
dell'11%o in un anno, con un picco di
+39% nell'ottobre del 2018. In Sicilia,
in particolare, c'è stata una crescita del
77%, dato record per crescita e supe-
riore alla media nazionale.
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Norme 
&Tributi 

Compensazioni da industria 4.0

senza il prerequisito di Redditi 
LA MANOVRA 

Il provvedimento riguarda 

gli importi risultanti 
da dichiarazioni dei redditi 

La risoluzione no 

del 31 dicembre ha fornito 
le prime note operative 

Gian Paolo Tosoni 

Parte il blocco delle compensazioni 
per i crediti di importo superiore a 
5mila euro risultanti dalle dichiara
zione dei redditi, come stabilito dal
l'articolo 3 del decreto legge 124/19, 
convertito nella legge 57/19. 

La medesima norma ha intro
dotto l'obbligo dell'utilizzo dei ser 
vizi telematici delle Entrate perla 
trasmissione telematica dei mo
delli F24 è ciò anche perle compen
sazioni da parte dei sostituti di im
posta e dei privati. 

L'agenzia delle Entrate inter
viene con la risoluzione 110 del 31 
dicembre 2019 fornendo prime 
indicazioni. 

Per compensare 

obbligo dei servizi 

dell'agenzia 

Entrate per l'invio 

telematico dei 

modelliF24 

In allegato alla risoluzione c'è 
l'elenco dei codici tributo la cui 
compensazione deve essere effet
tuata mediante F24 e quindi dal 
2020 utilizzando i servizi telematici 
della Agenzia. 

Questo è un primo contributo 
che fornisce l'Agenzia per dire 
quando il modello di versamento 
deve seguire i canali dell'Agenzia 
medesima. 

In secondo luogo viene precisato 
che la preventiva presentazione 
della dichiarazione dei redditi o 
lrap è obbligatoria soltanto peri tri
buti identificati dai codici riportati 
nella tabella fra le categorie: impo
ste sostitutive, imposte sui redditi 
e addizionali, lrap e Iva. 

Questo conferma che gli altri 
crediti diimpostanonrichiedonola 
preventiva presentazione della di-

chiarazione e in particolare tutti i 
crediti di imposta che transitano nel 
quadroRU. 

Ad esempio il credito di impo
sta del40 o 20% relativo all'acqui
sto di beni ammortizzabili inter
connessi (fino al 2019 fruttano 
l'iper ammortamento), non ri
chiederà la preventiva presenta
zione dalla dichiarazione. 

Questo credito di imposta può 
essere usufruito dal periodo di im
posta successivo a quello dell'avve
nuta interconnessione; pertanto 
del 16 gennaio 2021 sarà possibile 
usufruirne (per un quinto) con ri
ferimento agli investimenti del 
2020, senza attendere la presenta
zione della dichiarazione, anche se 
poi sarà verosimilmente eviden
ziato nel quadro RU. 

L a  risoluzione precisa che i cre
diti di imposta maturati nel periodo 
di imposta 2018, e quindi risultanti 
nella dichiarazione presentate nel 
2019, potranno essere liberamente 
compensati anche nel corso del 
2020. Ciò fino a quando sarà pre
sentata la dichiarazione dei redditi 
per il 2019 in quanto a quel punto i 
crediti non ancora utilizzati verran
no rigenerati nel 2019e quindi rien
treranno nel nuovo regime. 

Ovviamente per quanto riguar
da i crediti Iva nulla è cambiato in 
confronto al passato, come pure 
non vi sono modifiche in ordine 
all'obbligo di apposizione del visto 
di conformità. 

Le compensazioni verticali che si 
applicano principalmente nell'Iva 
ma anche ai fini delle imposte diret
te non richiedono la preventiva pre
sentazione della dichiarazione. 
Nella tabella allegata alla risoluzio
ne vengono riprodotti anche i codici 
tributo per cui è consentita la com
pensazione verticale. 

In sostanza i contribuenti che già 
all'inizio dell'anno hanno la certez
za che la dichiarazione dei redditi o 
quella dell'lrap presenterà un cre
dito di imposta, lo possono utilizza
re da subito solo per compensare 
altri debiti o contributivi soltanto 
fino a 5mila euro, limite da conside
rare ovviamente distintamente tra 
imposte dirette e lrap. 

Gli importi superiori si potranno 
compensare soltanto a partire dal 
decimo giorno successivo a quello 
di presen razione della dichiarazio
ne nel 2020. 

GLI «ALTRI>, CREDITI 

1. Dichiarazioni obbligatorie 
La risoluzione delle Entrate 
numero no del 31 dicembre 
2019 specifica che la preventiva 
presentazione della 
dichiarazione dei redditi o lrap è 
obbligatoria soltanto per i 
tributi identificati dai codici 
riportati nella tabella fra le 
categorie: imposte sostitutive, 
imposte sui redditi e addizionali, 
lrape Iva. 

IL VINCOLO 

2. Altri crediti d'imposta 
Gli altri crediti di imposta non 
richiedono la preventiva 
presentazione della 
dichiarazione e in particolare 
tutti i crediti di imposta che 
transitano nel quadro RU. 

3. L'esempio 
Il credito di imposta del 40% o 
20%relativo all'acquisto di beni 
ammortizzabili interconnessi 

(fino al 2019 fruttano l'iper 
ammortamento), non richiederà 
la preventiva presentazione 
dalla dichiarazione. 

4. La tempistica 
Dal 16 gennaio 2021 sarà 
possibile usufruirne (per un 
quinto) con riferimento agli 
investimenti del 2020, senza 
attendere la presentazione della 
dichiarazione 

Gli F24 del sostituto d'imposta 
solo attraverso il canale Entrate 
Barbara Massara 

Per tutti i crediti gestiti dal sosti
tuto d'imposta va utilizzato esclu
sivamente il modello F24 presen
tato tramite i servizi telematici 
dell'agenzia delle Entrate. 

Lo chiarisce la risoluzione 
110/2019. 

La novità è stata introdotta 
dall'articolo 3, comma 2 del DI 
124/2019, convertito nella legge 
157 /2019, che ha modificato l'ar
ticolo 37, comma 49 bis, del DI 
223/ 2006, inserendo anche i cre
diti del sostituto tra quelli per 
fruire dei quali le aziende devono 
utilizzare i servizi telematici F24 
web o F24 online. 

L'obbligo, spiega l'Agenzia, ri
guarda tutti i crediti del sostituto, 
e quindi sia quello da restituzione 
di eccedenze di ritenute ( conguagli 
a credito), sia quelli da conguaglio 
da assistenza fiscale (730 ), ma an
che il credito per il bonus Renzi, i 
crediti per famiglie numerose e per 
canoni di locazione, fino al credito 
derivante dalla dichiarazione del 
sostituto d'imposta. 

Questa interpretazione così 
estensiva si basa sul presupposto 
che tutti questi crediti dal 2015, per 
effetto di quanto previsto dall'arti
colo 15 de!Dlgs 175/2014, non sono 
più utilizzabili attraverso il mecca-

nismo dello scomputo diretto. 
Tuttavia, mentre negli esempi 

illustrati dal!' Agenzia, il saldo lres 
a credito e l'acconto lres a debito 
risultano comunque compensabili 
internamente, e quindi utilizzabili 
anche attraverso l'F24 presentato 
con i servizi telematici bancari, al 
contrario il credito del bonus Ren
zi, così come la restituzione di rite
nute a seguito di conguaglio a cre
dito, sebbene nascano da ordina
rie operazioni di determinazione 
del prelievo fiscale mensile, sono 
considerati debiti di natura diver
sa dalle ritenute fiscali mensili 
(codice tributo 1001), e in quanto 
tali obbligano comunque il sosti
tuto a presentare la delega di pa
gamento tramite Entrate!. 

In ragione di tale interpretazio
ne l'Agenzia all'interno del provve
dimento aggiorna la tabella in pre
cedenza allegata alla risoluzione 
68/2017, con i codici tributo dei 
crediti peri quali vige l'obbligo del
l'F24 telematico, aggiungendo 
quelli relativi ai crediti propri del 
sostituto d'imposta. 

A differenza di quanto avviene 
per altre tipologie di crediti presen -
ti nella tabella (ad esempio, per i 
crediti Iva, lrpef e imposte sostitu
tive), pertutti i crediti del sostituto 
non è prevista la possibilità di uti
lizzo in compensazione interna e 

per questo l'ultima colonna della 
tabella non è compilata. 

L a  risoluzione non fa invece ri
ferimento alla decorrenza del nuo
vo obbligo alla luce delle recenti in
dicazioni fornite, decorrenza che in 
base all'articolo 3, comma 3 del 
Collegato fiscale era fissata al 27ot
tobre 2019, ma che considerando il 
termine di 6o giorni previsto dallo 
Statuto del contribuente per con 
sentire l'adeguamento ai  nuovi 
adempimenti si ritiene in vigore 
dallo scorso 27 dicembre. 

La risoluzione omette, altresì, 
di confermare che i l  recupero 
delle somme anticipate da parte 
dei sostituti è escluso dai vari 
limiti imposti alle compensa
zioni (limite annuale di 7oomila 
euro; divieto di compensazione 
in presenza di debiti iscritti a 
ruolo di ammontare superiore a 
1.500 euro; apposizione del vi
sto di conformità alla dichiara
zione fiscale da cui emergono). 

La nuova compensazione veico
lata tramite i servizi telematici ha 
un rilevante impatto sull'operativi
tà dei sostituti, in quanto tutti, e 
quindi anche quelli di piccole di
mensioni, dovranno dotarsi del
l'apposita funzionalità telematica 
o delegare l'attività a un interme
diario abilitato. 

Terzo settore, meno spazi per il Codice appalti 
CONSIGLIO DI STATO 

Servizi sociali: inapplicabili 
alle concessioni le regole 

in tema di contratti pubblici 

Giuseppe Lalour 

Separazionepiùnetta tra il Codi
ce del terzo settore (Dlgs 
117/2017) e il Codiceappalti(Dlgs 
50/2016). Con l'impossibilità di 
applicare le regole del decreto 
50/2016 a tutte le concessioni di 
servizi sociali, in linea con le indi
cazioni letterali della direttiva eu
ropea 2014/23/Ue. 

Sono queste le indicazioni più 
importanti inserite dal Consiglio 
di Stato nel suo parere 3235/2019, 
pubblicato il 27 dicembre su ri
chiesta dell'Anac e destinato ad 
aggiungere un tassello rilevante 
alla discussa questione delle re
gole da applicare a tutto il mondo 

degli affidamenti collegati alter
zo settore. Anche perché i giudici 
amministrativi, nelle 11 pagine del 
documento, rimandano al mit
tente le linee guida dell'Autorità 
anticorruzione in materia di affi
damenti di servizi sociali. 

Secondo la ricostruzione del 
parere, infatti, l'Anac ha subito 
una revisione sostanziale dei suoi 
poteri di regolazione con il recen
te decreto Sblocca cantieri (DI 
32/2019). Quel provvedimento ha 
ridimensionato la categoria delle 
linee guida vincolanti, in vista 
della prossima pubblicazione di 
un regolamento unico sugli ap
palti pubblici: sono possibili solo 
in caso di previsione esplicita del 
Codice. Le linee guida non vinco
lanti, invece, sono sempre am
messe, ma solo perla materia dei 
contratti pubblici: sono fuori da 
questo recinto tutte le altre mate
rie, comprese quelle relative al 
Codice del terzo settore. 

Fatte queste considerazioni 

preliminari, allora, il Consiglio 
di Stato spiega che è <<necessario 
e opportuno restituire all'Auto
rità richiedente la bozza di linee 
guida» in materia di terzo setto
re. Andranno riviste alla luce del 
nuovo regolamento ma, soprat
tutto, andranno eliminati tutti 
gli istituti disciplinati dal Codice 
del terzo settore <<che non pos
sono rientrare nel campo di ope
ratività delle linee guida non 
vincolanti» dell' Anac. 

L'Autorità anticorruzione -va 
ricordato -era intervenuta con le 
sue linee guida per coordinare 
meglio la disciplina del terzo set
tore, inserita agli articoli 55, 56 e 
57 del Dlgs 117, con la normativa 
esistente in materia di contratti 
pubblici. La mancanza di coordi
namento - rilevata dalla Anac -
aveva infatti portato allo svilup
po di prassi applicative disomo
genee sul territorio. 

Tutte queste premesse hanno 
una conseguenza pratica, relati-

va alle concessioni di servizi so
ciali. L'Anac aveva ipotizzato che 
non fossero escluse completa
mente dall'applicazione del Co
dice appalti, ma che a loro si ap
plicasse l'articolo 164 del Dlgs 
50/2016. Un richiamo che avreb
be reso obbligatorio per interi 
settori legati ai servizi sociali 
l'utilizzo di molte regole in mate
ria di contratti pubblici. 

Per il Consiglio di Stato <<que
sta soluzione deve essere rimedi
tata». li motivo è che esiste un di
vieto esplicito, applicabile anche 
agli atti dell'Authority, di intro
durre livelli di regolazione supe
riori a quelli minimi previsti dalla 
disciplina europea (il cosiddetto 
<<gold pia ring»). E le direttive eu
ropee dicono esplicitamente che 
alle concessioni di servizi sociali 
si applicano solo alcuni adempi
menti, legati alla pubblicazione di 
avvisi di preinformazione e di av
visi aggiudicazione. 

Questo passaggio sarà certa-

mente oggetto di interpretazio
ni, ma potrebbe andare nella di
rezione di rivedere in parte quel
lo che lo stesso Consiglio di Stato 
aveva affermato il 2oagosto del 
2018 (parere 2052/2018), quando 
aveva stabilito che l'affidamento 
dei servizi sociali, comunque sia 
disciplinato dal legislatore na
zionale, <<deve rispettare la nor
mativa pro-concorrenziale di 
origine europea» e, quindi, il Co
dice appalti. 

Stando alle nuove indicazioni 
dei giudici, quando i l  rapporto 
assume la forma di una conces
sione, non sarebbe applicabile, 
se non in parte minima, il Codice 
appalti. E la conclusione è molto 
rilevante, perché gli articoli 55, 
56 e 57 del Dlgs 117/2017 sono 
imperniati proprio su una logica 
concessoria. Probabile, comun
que, che in futuro servano altri 
chiarimenti per indicare la stra
da agli operatori. 
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Adempimenti 
Attività 
marginali 
senza l'invio 
dei corrispettivi 

Cassazione 
Intercettazioni 
utilizzabili 
per reati diversi 
ma connessi 

Escluse dall'obbligo di 
memorizzazione e invio 
telematico dei corrispettivi le 
attività marginali, con ricavi o 
compensi non superiori all't% 
del volume di affari. 
Mastromatteo 

Depositate le motivazioni 
della sentenza delle Sezioni 
unite che vieta, ma con 
qualche apertura, l'utilizzo 
delle intercettazioni per reati 
diversi da quelli peri quali 
sono state disposte. 

e Santacroce -u pag, 20 Maclocchi -a pug. 21 

L'APPUNTAMENTO 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 

Telefisco 2020, pronti 
programma e relatori 

Sono state pubblicate online le prime sedi di Telefisco 
2020, il convegno annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 
240reincalendarioil30gennaio2020.Anchenellapros
sima edizione - la numero 29- all'analisi delle novità 
della manovra si affiancheranno gli approfondimenti 
sulla stagione dichiarativa del 2020, oltre che sulle re
gole per affrontare i bilanci senza errori. 

Le relazioni e le risposte 
Telefisco 2020, come le scorse edizioni, offrirà un mo
mento di confronto e approfondimento tra gli operarmi, 
i professionisti, le aziende e i contribuenti con l'ammini
strazione finanziarta. Le relazioni degli esperti del Sole 24 
Ore affronteranno i temi caldi del momento, dal regime 
fmfettarto alla fatturazione elettronica, dalla stretta sulle 

misureper lalotta all'evasioneallemodifiche 
alredditod'impresa,dalritorno dell'Aceagli 
incentivisugli investimentiinbenistrumen
tali, ai crediti d'imposta sugli investimenti. 
Per arrivare alle nuove regole sugli interessi 
passivi e al ruolo dei professionisti nel.l'ambi
to della gestione delle crisi d'impresa. I ftm

TELEF1sco 2020 zionartdelFiscorisponderannoalledomande 
Anche l'ediziorie 

di quest'anno 

sarà accreditata 

perlaformaziorie 

professionale 

del pubblico e degli esperti, offrendo indic a 
zioni per l'applicazione delle norme fisca
li.Telefiscoèancheun'occasionediformazio
ne professionale continua accreditato presso 
diversi Ordini professionali. 

Attivare una sede 
Imprese, banche e istituzioni possono attivare una sede 
dalla quale trasmettere in diretta Telefisco 2020. Perdi
ventare partner di Telefisco 2020 è necessarto: 
1. mettere a disposizione una sala convegni con dimensio
ni da 50 a mille posti, il 30 gennaio e il pomeriggio del 
giorno prtma (allestimento e prove tecniche); 
2. attrezzare la sala con parabola satellitare, schermo di 
dimensioni adeguate e impianto di amplificazione e di 
videoproiezione adeguati alla capacità della sala; 
3. consentire l'accesso gratuito alla manifestazione, pre
via iscrizione online sul sito del. Sole 24 Ore:4. autortzzare 
il trattamento dei dati personali in base al Dlgs 196/03 e 
all'articolo 13 del Gpdr679/16. 

!contatti 
Perinformazioni sull'a nivazione di una sede, si può con
tattare il numero 02-34973209 (lunedì-venerdì 9-13; 14-
18) o scrivere una email a pino.appella@consultami.com 
.ChivuoleacquistareTelefisco202oonlinepuòchiamare 
lo 02-303006o70 scrtvere a telefisco@i1sole24ore.com 

www.ilsole24ore.com/telefisco 
Il sito con tutte le informazioni per partecipare 

I TEMI E I RELATORI 

«Le novità su fatrura elettronica e scontrini 
telematici,, di Raffaele Rizzardi 

«Le novità per l'Iva del 2020 (scambi intra-Ue e 
nuove disposizioni interne)»di Benedetto 
Santacroce 

«Il regime dei forfettari»di Gian Paolo Tosoni 

«Gli Isa: revisioni, premiale e controlli» di Gian 
Paolo Ranocchi 

«La fiscalità locale e i nuovi poteri di riscossione» 
di Luigi Lowcchio 

«I controlli di sindaci e revisori nella crisi 
d'impresa»di NicolaCavalluzzo 

«Le novità su contabilità e bilanci» di Franco 
Rosdni Vitali 

«Le modifiche ai reati tributari eia 
regolarizzazione degli illeciti»di Antonio Iorio 

«La stretta sulle compensazioni e le ritenute» di 
LucaGaiani 

«Il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo e 
le novità per l'accertamento» di Dorio Deotto 

«Le nuove regole su interessi passivi e dividendi» 
di Harco Piazza 

«La svolta sulla tassazione del trust» di Angelo 
Busani 

«Le regole peri nuovi crediti d'imposta su 
investimenti, attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione tecnologica» di Primo Ceppellini 

«Il bonus perle aggregazioni e le novità perle auto 
aziendal i» di Roberto Lugano 



Il Sole 24 Ore Venerdì 3Gennaio 2020 

Piano di investimenti pubblici 
per una crescita ecocompatibile 
LEGGE DI BILANCIO 

Prevista una dotazione 

di 4,24 miliardi di euro 
nel periodo 2020-2023 

Fondo alimentato 

con i proventi della vendita 
delle quote di C02 

PaolaFla:o 

Sonoinseritenell'articolo1del.lalegge 
di Bilancio 2020, la legge 16o/2019, le 
misure relative al cosiddetto green 
newdeal italiano, il nuovo corso che 
prevede un piano di investimenti 
pubblici per lo sviluppo sostenibile 
dell'economiaincentratosull'istitu
zionedi un fondo che, con una dota 
zione di  4,24 miliardi di euro per gli 
anni 2020-2023, avvia la riconversio-

IL PROGRAMMA 

ne verde dell'economia italiana. 
Pensato sulla scia del primo atto 

della nuova Commissione Ue che mira 
afaredel.l'Europailprimocontinente 
climaticamente neutro entro il 2050 
tagliandoleemissionifinoal50%nel 
2030, il pian o va dai greenbond" al t u 
rismo sostenibile. 

llfondo,alimentatoconiproventi 
della messa in vendita delle quote di 
emissione di anidride carbonica 
(C02), sarà usato dal ministro del
l'Economia e delle Finanze per so
stenere, mediante garanzie a titolo 
oneroso o partecipazioni in capitale 
di rischio e/o debito, progetti econo
micamente sostenibili. 

I commi 86 e 87 attribuiscono al 
Fondo anche la finalità di sostenere 
progetti all'insegna di programmi di 
investimento innovativi, ad elevata 
sostenibilitàambientaleechetengano 
contodegliimpattisociali. Vi possono 
confluireanchelerisorsedelFri(Fon
dorotativoperilsostegnoalleimprese 

e gli investimenti in ricerca). Undecre
to individuerà un organismo com pe
tenteaselezionaretaliinteiventi. 

llcommaS<)prevedeche,nell'am
bi to del prossimo quadro finanziario 
2021-2027 della Ue, sia possibile con
cedere la garanzia statale prevista per 

Le azioni sono 

declinate ad ampio 

spettro e vanno 

daigreen bondal 

turismo 

sostenibile 

gli investimenti ammissibili al Feis 
(Fondo europeo investimenti strategi
ci), complementare con quella euro
peachesaràprevistadalprogramma 
comunitario per gli investimenti che 
sostituiràilFeis. 

Iprogrammidispesaperilcontra
sto dei cambiamenti climatici, la ri-

I NUMERI 

1.1&Commi 
Al nuovo piano di 
investimenti realizzato 
mediante il Fondo sono 
dedicati i commi dass a 100 
della legge di Bilancio 2020 
che prevede una dotazione 
di 470milioni di euro per 
l'anno 2020, 930 milioni di 
euro per l'anno 2021, 1.420 
milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2022 e 2023. 

2. Fondi per l'effetto serra 
Una quota non inferiore a 
1somilioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2020 
al 2022 sarà destinata ad 
interventi volti alla riduzione 
delle emissioni di gas a 
effetto serra. 

Garanzie statali per i progetti verdi 
Agevolate le imprese 

insediate nelle Zone 

economiche ambientali 

La legge di bilancio 2020, la 16o/2019, 
perilgreennewdealnazionale(artico
lo1,comma86)disponecheilministro 
dell'Economia concede una o più ga
ranzie a titolo oneroso e nella misura 
massima del.1'8o;,. per sostenere sped
fici programmidiinvestimentoe ope
razioni,ancheinpartenariatopubbli
co/privato, volti a realizzare progetti 
eoonomicamentesostenibiliper: 
• decarbonizzazionedell'economia; 
• economiacircolare; 

USolc 
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• rigenerazioneurbana; 
• turismo sostenibile; 
• adattamentoemitigazionedeirisdli 
derivantidalcambiamentoclimatioo. 

Ingeneralesonoinclusiancheipro
grammieiprogettiinnovarivtconel.e
vatasostenibilitàambientalecheten
ganocontodegli impattisociali.Siag 
giungonoilsupportoall'imprenditorta 
giovanileefemminile,lariduzioneCEl 
l'usodellaplasticaelasostituzionedel
la plastica con materiali alternativi. 

Laconcessionedigaranzieèriferita 
ancheaunportafogliocol.lettivodi�
razioni. Vi possono confluire anche le 
risoraedel.Fri (Fondo rotativo perii so
stegnoalleimpre9ee gli investimentiin 
ricerca).Asostengodicioilcomma87 

prevede la partecipazione indiretta in 
capitaledirischioe/odebito,anchedi 
naturasubordinata,sempredelmini
srro dell'Economia e del.le finanze. 

Il ministro del.l'Economia indivi
duerà la ripartizione della quota pub
blicaincarodi investimentipubblico/ 
privatiancheperesduderechetali i n 
teiventicomporrinounindebitamento 
netto da parte delle amministrazioni 
pubbliche. La manovra si collega alla 
legge �sa1va clima"(141/19) e prevede 
rtsorseancheperle�Zoneeoonomiche 
ambientali"(Zea)doveimpresenuove 
ed esistenti fruiranno di sostegni eco
nomici se, per almeno sette anni dal 
oom)ietamentodel.l'investimentoage
volato, resteranno nella Zona. Ora il 

oomma88dell'articol.01prevedechele 
iniziativedaavviarenelleZeasonode
finitecondecretodelminisrrodell'Am
biente di concerto con i ministri del.
l'EconomiaedelloSViluppoeconomi
co. I progetti per la riduzione dei gas 
owno lesivi implementati nelle Zea 
frui&:onoofinoal20milionidieuroper 
ogniannoda12020al2022.Ancheilpa 
rrimonio edilizio fa la sua parte e per 
aumentamel'efficienzaenergeticaool
legaraalla rismrnurazionedeicondo
mìni,nel.l'ambitodel.Fondodigaranzia 
prima casa, nasce una sezione ad hoc 
perooncederegaranzie(a titol.oonero
soeaprimarichiesta) finoal50%della 
quotacapitale(comma91). 

Sotto il profilo internazionale la 

conversione energetica, l'economia 
circolare,laprotezionedel.l'ambiente 
e la coesione sociale e territoriale po
tranno essere assistitidai greenbond: 
titolidiStatolecuiemissionisaranno 
proporzionateagliinteiventiconpo
sitivo impatto ambientale finanziati 
dal bilancio dello Stato. 

Ilcomma93 affidailrel.ativomoni
toraggio a un Comitato interministe
riale mentre il comma 94 introduce 
unafiguraprofessionaleindipenden
te:ilcertificatoredegliinteiventiedel 
loroimpatto;saràinseritoneidecreti 
del ministro dell'Economia. 

Ilministerodel.l'Ambiente,perrag
giungereipropriobiettiviistituzionali 
e realizzare programmi e progetti me
diante piattaforme infonnatiche, in 
coerenza con il Piano triennale per 
l'informaticanel.laPa,previaconven
zionepuòavvalersidel.lasocietàdige
stione del sistema informativo del
l'amministrazione finanziaria. 

nuova legge di bilancio destina 33 mi
lioni di euro perciasruno degli anni da 
2020a2023e66milionidieuropercia
&:unodegliannida12024al2028assi
stonolapartedpazioneitalianaallari
oostituzione del �green clima te fund" 
(legge204/16diratificadel.l'Accordodi 
Parigi del 2015) per il periodo 2020-
2028 (comma 96). Invece, i commida 
98a10odisciplinanol'istiruzionepres
soilministerodell'Ambiente,entroil31 
gennaio2020,diuna.Commissioneper 
lostudio,lep�steperlatransizione 
ecologicaeperlariduzionedeisussidi 
ambientalmentedannosiconunado
tazione 5oomila euro per il 2020. 

-P.FL 
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Norme & Tributi 

FRINGE BENEFIT 

Auto aziendali, 
aggiornati i costi 
al chilometro 

I nuovi importi saranno 

la base per la stretta 

prevista dalla manovra 

Maurizio caprino 

Per quest'anno sono arrivati in ex
rremisgliaggiomamentiaicostichi
lometricidel.leautovetrureedeimo
tocicli che seivono alle aziende per 
calcolare ai fini fiscali il valore del 
redditoinnaruradaoonteggiarenel
la rerribuzione(pertassazione Irpef 
econtributi)nel.casoincuiimezziin 
questionevenganoutilizzatidai la 
voratori anche nel tempo libero. 

Sonoaggiornamenti piùimpor
tanti del solito: si tratta dei valori 
chefungerannodabaseperapplica
re la stretta prevista dalla legge di 
Bilancio dal 1° luglio prossimo. 

I valori 2020, aggiornati in base 
alle rilevazioni statistiche sulle va
riazioni dei costi di acquisizione ed 
esercizio, sono stati pubblicati sulla 
Gazzetta uffidaledell'ultimo giorno 
utile, il 31 dicembre. Infatti il Dlgs 
314/97, che introdusse l'attuale si
stema di tassazione sui mezzi con
cessi dalle aziende in uso promi&:uo 
ailavoratori,disponechecomebase 
di calcolo per autovetture, autoca
ravan, ciclomotori e motocicli <<Si 
assumei130per centodell'importo 
corrispondente ad una percorrenza 
convenzionaledi 15milachilometri 
calcolato sulla base del costo chilo
metrico di esercizio desumibile da l 
le tabelle nazionali che l'Automcbile 
club d'Italia deve elaborare entro il 
30 novembre di ciascun anno e co
municare al ministero delle Finanze 
che provvede alla pubblicazione e n 
tro il 3 1  dicembre». 

Ora quindi i datori di lavori sono 
in condizione di fare i calcoli per il 
2020. Per i veicoli che sono già in 
flotta, si procederà come di consue-

to, considerando il 30% del costo 
chilometri 00, quota già calcolata per 
ogni modello dall'Aci e riportata 
nell'ultima colonna delle tabelle. 

Non è ancora noto se verràpub
blicatounaggiornamentointerme
dio a metà anno, aggiungendo ulte
riori colonne. Sono quelle con le 
percentuali previste dalla legge di 
Bilancio, articolo 1, commi 632 e 
633, che si applicheranno <<per i 
nuovi contratti stipulati a decorrere 
dal 1 ° luglio 2020» ( espressione sul
la quale si attendono chiarimenti 
dall'agenzia delle Entrate) e in so
stanza contengono lievissime age
volazioni per mezzi elettrici e ibridi 
plug-in e penalizzazioni per quelli 
cheemettonopiùC02dellamedia. 

Più precisamente, quando le 
emissioni di C02 sono contenute 
entro i 6o gjkm, la quota scenderà 
infatti dal30 al 25 per cento. 

Quando si superano i 16o gjkm 
( cosa che accade prevalentemente 
per motori a benzina di cilindrata 
almeno media) la quota salirà: al 
40% tra i 16o ei 190 gjkm eal 50% 
oltre i 190 g/km. 

Dal 2021 ci saranno ulteriori ag
gravi, arrivando rispettivamente al 
5 o e al6o per cento. 

Per avere un'idea dell'impatto di 
queste nuove misure, si può citare 
l'esempio dell'Alfa Romeo Giulietta 
1-4 turbo a benzina da uo cavalli, una 
del.le pcx:hevetture medie che ha una 
certadiffusionenelleflotteaziendali 
ed emette più di 16o gjkm di C02. 
Nelle tabelle 2019, il suo costo chilo
metrico in caso di percorrenza di 
15milachilometrtannuieradio,5350 
euro, per un reddito in natura (3o% 
del. costo di esercizio totale su 15mila 
chilometn)di2-407,32euro.Nelleta 
belle2020,sisaleao,5S77euroalchi
lo metro, per un totale di 2.509,43 eu
ro con le regol.eatrualt di 3-346,20 dal 
1° luglio edi4-182,75 dal 202L 

VISIODe 
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Più valore all'informazione. 
Puoi scegliere un punto di vista. O puoi scoprirne molti altri. 

Il Sole 24 Ore è il primo quotidiano economico, finanziario e normativo in Italia. 
Dall'economia alla politica, dall'attualità alla cultura, ogni notizia de Il Sole 24 Ore è analizzata, verificata e approfondita dai migliori giornalisti del settore. 

"'77 #leparoledelsole inviate dai lettori continuano a crescere. Condivisione è una di queste. 
V Grazie a voi stiamo costruendo insieme ogni giorno il nostro comune vocabolario dell'informazione. 



 
Bonus facciate 2020: cos'è, come funziona e 
quali interventi comprende 
03/01/2020 

 

Tra le più importanti novità fiscali contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) vi è senz'altro la nuova agevolazione prevista 
per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate). 

1. Cos'è il bonus facciate 
2. Come funziona il bonus facciate 
3. Quali interventi comprende il bonus facciate 
4. Gli interventi inclusi 
5. Gli interventi esclusi 

Un'agevolazione anticipata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo, Dario Franceschini, per rilanciare gli investimenti per il restauro e il 
recupero delle facciate di palazzi e condomini, che ha superato tutti i passaggi 
parlamentari per entrare ufficialmente in vigore a partire dall'1 gennaio 2020 fino 
al 31 dicembre 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
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Cos'è il bonus facciate 
Entrando nel dettaglio, il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 
90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate 
in parte). 

Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere 
utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che 
potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e 
pagati nel 2020. 

Come funziona il bonus facciate 
La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per fruire della nuova 
detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di 
sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte 
dell'Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in 
merito), per usufruire della detrazione sarà certamente necessario: 

• pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono 
risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario 
della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del 
pagamento. 

• indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di 
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il 
controllo della detrazione. 

Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), 
occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti: 

• le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste 
abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e 
attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; 

• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti 
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta 



• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella 
millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti 
comuni di edifici residenziali 

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori 

• comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare 
all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia 
di sicurezza dei cantieri 

• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute 
• ricevute dei bonifici di pagamento. 

Quali interventi comprende il bonus facciate 
Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni 
edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è 
ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture 
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 

Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura 
esterna): 

• influenzi dal punto di vista termico l’edificio; 
• ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 

complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto 
MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla 
Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010; 

si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 
63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico 
effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché 
quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per 
singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di 
controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. 

Gli interventi inclusi 
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di 
recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. 
Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di: 

• intonacatura; 
• verniciatura; 



• ripristino di balconi, ringhiere e frontalini. 

Gli interventi esclusi 
Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative 
agli interventi: 

• sugli impianti di illuminazione; 
• sui pluviali; 
• sugli impianti termici; 
• sui cavi esterni. 

Restiamo in attesa della guida dell'Agenzia delle Entrate che entri nel dettaglio 
(come già fatto per le ristrutturazioni edilizie, l'ecobonus, il sismabonus e 
il bonus mobili). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Mancata indicazione costi manodopera e oneri 
sicurezza: è sempre colpa di chi partecipa alla 
gara? 
03/01/2020 

 

L'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede 
perentoriamente la necessità per gli operatori economici che intendano partecipare 
ad una gara, di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. 

1. Cosa accade in caso di mancata indicazione separata dei costi della 
manodopera e degli oneri di sicurezza? 

2. La decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
3. La nuova sentenza del TAR 
4. Il Soccorso istruttorio è possibile? 

Ciò che il Codice dei contratti non ha mai chiarito è: 
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Cosa accade in caso di mancata indicazione 
separata dei costi della manodopera e degli 
oneri di sicurezza? 
Una domanda che è stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa ed 
eurocomunitaria con sentenze che hanno chiarito i casi di esclusione e quelli in cui 
è possibile attivare il soccorso istruttorio. Sentenze che hanno tracciato un quadro 
ben preciso che è stato seguito anche dalla Sezione Seconda Ter del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio che, con sentenza n. 14851 del 24 dicembre 
2019 ha aggiunto nuovi interessanti tasselli all'argomento. 

La decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva messo la parola "fine" 
sull'argomento con l'Ordinanza n. 11 del 28 ottobre 2019, confermando la tesi 
per cui nel caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera e 
oneri della sicurezza è escluso il soccorso istruttorio, a patto che il bando preveda 
l’obbligo incombente ai potenziali offerenti di indicare nell’offerta economica i loro 
costi della manodopera o, in alternativa, sia riportata una dicitura per cui per 
quanto non espressamente previsto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di 
gara si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (e quindi anche l'art. 95, 
comma 10). 

La nuova sentenza del TAR 
La sentenza n. 14851 del 24 dicembre 2019 del TAR per il Lazio ha confermato la 
tesi del Consiglio di Stato aggiungendo delle considerazioni in merito all'errore 
effettuato dalla stazione appaltante nell'aver considerato l'appalto a servizi 
“prevalentemente” intellettuali per i quali non trova applicazione l’obbligatoria 
indicazione dei costi della manodopera e oneri per la sicurezza. Nel caso di specie, 
però, il TAR ha escluso la possibilità di escludere l'aggiudicatario incorso nell'errore 
a causa della formulazione del bando da parte della stazione appaltante. 

L’aggiudicazione impugnata risulta, dunque, viziata ma il relativo gravame può 
essere accolto ai soli fini della ripetizione della gara per l’applicazione del soccorso 
istruttorio. Il TAR ha dato atto che l’omessa indicazione degli oneri aziendali non 
può consentire di sanare l’offerta, rappresentandone un elemento essenziale, 
tuttavia, nel caso di specie, non può non rilevarsi che né il bando, né il disciplinare, 
evidenziavano in alcun modo la necessità di indicare gli oneri di cui si discute, 
evidentemente nella ritenuta convinzione degli uffici circa la natura esimente 
dell’oggetto dell’appalto rispetto a tale obbligo, convincimento erroneo che, però, 

https://www.lavoripubblici.it/focus/cause-esclusione-gare
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in quanto univocamente espresso e rappresentato negli atti di indizione della gara, 
è tale da rendere oggettivamente giustificabile la formulazione di un’offerta di gara 
priva dell’indicazione degli oneri ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Il Soccorso istruttorio è possibile? 
Ne deriva che non si verte in un caso nel quale si predica la sussistenza di un 
dubbio “normativo” sulle modalità della formulazione dell’offerta in quanto tale 
(come accadeva nelle fattispecie prese in esame dalla giurisprudenza nel quadro 
normativo antevigente), bensì in una fattispecie nella quale il dubbio è stato 
ingenerato dalla S.A. sulla natura stessa dell’appalto. Per questa ragione, non 
possono che trovare applicazione i principi di “trasparenza e di proporzionalità” che 
“offrono all'amministrazione la possibilità di far sanare alle imprese la situazione e 
"di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro 
un termine stabilito dalla stessa amministrazione”. 

Pertanto, quando la mancata indicazione separata nell’offerta degli oneri della 
sicurezza dipende dalla erronea qualificazione della natura dell’appalto da parte 
della S.A. nella lex specialis che induca ragionevolmente la concorrente a confidare 
nella natura solo o prevalentemente intellettuale del servizio, i principi di 
trasparenza e di proporzionalità dell’Unione, consentono il ricorso al soccorso 
istruttorio. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Strutture temporanee ed amovibili: 
chiarimenti dal Commissario straordinario 
per la ricostruzione 
03/01/2020 

 

Chi può installare strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti 
dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Commissario Straordinario del 
Governo per la ricostruzione sisma 2016, Piero Farabollini, che in un comunicato 
stampa ha fornito un chiarimento in merito all'applicazione dell'articolo 4-quater 
del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (Gazzetta Ufficiale 
18/10/2016, n. 244) convertito il Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Gazzetta Ufficiale 
17/12/2016, n. 294). 

In particolare, l'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili) del D.L. n. 
189/2016 prevede: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161017/Decreto-Legge-17-ottobre-2016-n-189-16728.html


1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli 
allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici 
dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento 
sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi 
sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture 
temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro 
terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi 
destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui 
si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di 
disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o 
rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità 
da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. 
Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile 
distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a 
loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui 
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

Il chiarimento si è reso necessario dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 
aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55, che ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire 
l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei 
proprietari degli immobili inagibili. 

Come chiarito dal Commissario straordinario Farabollini, tali disposizioni si 
applicano, indistintamente sia ai proprietari residenti che non residenti, 
limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 
189 del 2016,che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici 
dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla 
data dell’evento sismico. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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ANAS: nel 2019 sbloccati cantieri per 2,5 
miliardi di euro 
03/01/2020 

 
Mentre in questi giorni si comincia a parlare del subentro per la gestione di 3.000 
km di Autostrade, è tempo di bilanci per Anas che in un comunicato di inizio 2020 
snocciola qualche numero dell'esercizio 2019. 

Entrando nel dettaglio, il 2019 si chiude con un incremento dei bandi di gara del 
50% rispetto al 2018 per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro, generato: 

• dalla crescita negli investimenti in manutenzione programmata, attestati a 
647 milioni di euro, +13% rispetto all’anno precedente; 

• dallo sblocco o riavvio di 2,5 miliardi di euro di cantieri. 

Nel 2019 ANAS ha riavviato la fase di appalto delle nuove opere con 9 bandi di gara 
pubblicati per un importo complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro, in 
controtendenza rispetto all’anno precedente. La produzione complessiva è stata 
pari a 1,066 miliardi di euro, con una minima flessione rispetto al valore del 2018 di 
1,076 miliardi. Flessione dovuta all’impatto della crisi delle aziende di settore e alle 
criticità legate all’iter autorizzativo delle opere. Le principali 20 commesse in 
sofferenza, infatti, incidono per il 72% rispetto al portafoglio lavori complessivo. 



Positivi i risultati per il piano assunzioni rispetto alla previsione iniziale. Nel 2019 
Anas ha assunto circa 1.250 unità, di cui oltre la metà a tempo indeterminato, e per 
il 2020 prevede di assumere ulteriori 900 unità. Questo risultato, unitamente al 
percorso di valorizzazione del personale interno, permette all’azienda di potenziare 
la sua operatività. 

“È stato per Anas - ha dichiarato l’Amministratore delegato Massimo Simonini - un 
anno intenso, ricco di sfide e di risultati importanti, grazie anche al consolidamento 
dell’appartenenza al Gruppo Fs Italiane. Nel 2019 abbiamo realizzato un processo di 
pianificazione degli investimenti e di programmazione dei lavori che ci ha permesso 
non solo di sbloccare alcuni cantieri fondamentali, ma di investire ingenti risorse nella 
manutenzione programmata. La riorganizzazione della struttura aziendale, che ha 
assicurato la razionalizzazione dei processi e la maggiore rapidità decisionale, 
potenziando al contempo il presidio del territorio, ha permesso ad Anas di migliorare 
gli standard di sicurezza della nostra rete, garantendo agli utenti continuità 
territoriale e qualità dei servizi”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Eurocodici: sono obbligatori? come sono 
collegati alle NTC? sono gratuiti? Ecco 
cosa sono 
 Formichi Paolo - Università di Pisa, Chairman TC250/SC10 Basis of Structural Design – EN1990  Sanpaolesi Luca - 
Università di Pisa, Professore Emerito di Tecnica delle Costruzioni  02/01/2020  

Alle Norme Tecniche 2018 manca ancora un pezzo: sono le Appendici Nazionali agli 
Eurocodici, che non sono state ancora pubblicate. Completato l'iter di redazione, è iniziato 
quello della burocrazia nazionale e internazionale. Ma che cosa sono gli Eurocodici? sono 
obbligatori ? chi li ha voluti ? da quando esistono ? quanto costano ? 

Gli Eurocodici delle Norme Tecniche delle Costruzioni 

Volendo definire sinteticamente lo scopo degli Eurocodici si può chiarire che è quello di 
condurre progressivamente ad una uniformità normativa nel campo strutturale nei 
paesi facenti parte degli Stati Membri della Comunità Europea. 

Più precisamente possiamo scrivere che gli Eurocodici strutturali sono Norme Europee a 
Carattere Volontario, predisposte dalla Commissione Tecnica 250 del CEN – Comitato 
Europeo di Normazione (CEN/TC250), nel campo dell’Ingegneria strutturale e 
geotecnica, con lo scopo di garantire, secondo criteri armonizzati, il soddisfacimento dei 
requisiti essenziali relativi alla resistenza meccanica ed alla sicurezza in caso d’incendio 
delle costruzioni, così come definiti dalla Direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, 
successivamente sostituita dal Regolamento UE 305/2011. 

https://www.ingenio-web.it/autori/formichi-paolo
https://www.ingenio-web.it/autori/sanpaolesi-luca
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L’armonizzazione dei criteri di calcolo delle costruzioni riguarda i 28 Paesi membri della 
Unione Europea, la Svizzera, la Norvegia e l’Islanda, membri dell’EFTA (Associazione 
europea di libero scambio), oltre alla Turchia, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia, 
tutti facenti parte del mercato comune europeo. Lo scopo dell’armonizzazione risponde 
all’art. 95 del trattato di Roma del 1957, fondativo della Comunità Economica Europea, che 
stabilisce la eliminazione delle barriere al libero scambio di merci e servizi tra gli Stati 
membri della Comunità. Il che avrebbe condotto ad una armonizzazione delle Norme 
Europee in tutti i Paesi della Comunità. 

Gli Eurocodici nascono nel 1975 

Su queste basi la Commissione dette avvio, nel 1975, ai lavori preliminari per lo studio 
degli Eurocodici, che hanno portato negli anni ai primi rapporti di studio, successivamente 
sostituiti, negli anni ‘90 del secolo scorso, dalle norme di carattere sperimentale (la serie 
denominata ENV) per arrivare, nel 2007 alla pubblicazione della prima serie completa degli 
Eurocodici strutturali in forma di norme EN. 

Tuttavia, contrariamente alle numerose altre norme EN, prodotte dal CEN, nelle quali sono 
consentite limitate “deviazioni” dal testo per tenere conto di specificità nazionali, gli 
Eurocodici sono stati sviluppati riconoscendo, per i principi stabiliti dal trattato di Roma, il 
diritto dei Paesi di poter fissare a loro discrezione il livello di sicurezza delle 
costruzioni all’interno dei propri confini. 

Fu allora necessario consentire che tutti gli Stati appartenenti alla Comunità Europea - cioè 
alla Commissione Europea allargata come sopra precisato -  potessero fornire le 
indicazioni che consentono l’utilizzo degli Eurocodici nei Paesi del CEN prendendo il nome 
di Parametri di Determinazione Nazionale (NDP) e formando il contenuto degli Annessi 
Nazionali (National Annexes), che possono esclusivamente contenere indicazioni relative 
a: 

• valori o classi per i quali il testo degli Eurocodici indica possibili alternative;
• valori di parametri per i quali nel testo della norma viene indicato un simbolo;
• specifiche indicazioni valide per il singolo Paese, dipendenti, ad esempio, da

differenze geografiche o climatiche, quali le mappe sismiche o delle azioni della
neve o del vento;

• l’indicazione di metodi da adottare laddove siano disponibili più alternative.

Gli Annessi Nazionali possono anche contenere decisioni nazionali sull’utilizzo delle 
appendici a carattere informativo contenute nel testo della norma EN e riferimenti a 
indicazioni integrative e non contraddittorie rispetto a quanto riportato nella norma stessa 
(le cosiddette NCCI Non-Contradictory-Complementary-Information). 

Aggiornamento delle Appendici Nazionali agli Eurocodici 
delle Norme Tecniche delle Costruzioni 



In Italia il carattere normativo delle Norme Tecniche per le Costruzioni impone l’adozione 
degli Annessi Nazionali con la stessa forma approvativa prevista per le Norme 
Tecniche, per le Costruzioni. 

Ciò è riconducibile alla possibilità, prevista dalle stesse Norme Tecniche di utilizzare gli 
Eurocodici, che costituiscono il primo riferimento tra le cosiddette “norme di comprovata 
validità”, cui le NTC consentono di fare riferimento per “le indicazioni applicative per 
l’ottenimento delle prescritte prestazioni e per quanto non espressamente specificato” 
nelle Norme Tecniche stesse. Gli Annessi Nazionali italiani, il cui sviluppo fu avviato nel 
2009, sono stati pubblicati con D.M. 31.07.2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 
2013 e sono tutt’ora in vigore. 

Stante la possibilità di riferirsi agli Eurocodici quali “documenti tecnici di comprovata 
validità”, posti a base delle NTC stesse, gli Annessi Nazionali sono stati calibrati in modo 
tale da garantire gli stessi livelli di sicurezza propri delle Norme Tecniche per le Costruzioni, 
che per la serie di Annessi pubblicata con il DM 2013, erano le NTC2008. Tali livelli di 
sicurezza sono anche garantiti per le tipologie strutturali non trattate nelle NTC, quali, ad 
esempio, le costruzioni in alluminio disciplinate dall’Eurocodice 9.  

In altre parole, l’applicazione delle NTC deve potersi intendere pienamente 
compatibile ed intercambiabile con l’applicazione degli Eurocodici, completatati 
dalle Appendici Nazionali. 

Aggiornamento delle Appendici Nazionali agli Eurocodici: a 
che punto siamo 

Successivamente al 2013, ferme restando la validità normativa delle NTC 2008 fino al 
gennaio 2018,  sono intervenute modifiche sia nel quadro normativo italiano, con la 
pubblicazione dell’aggiornamento delle NTC, di cui al D.M. 17.01.2018 e relativa Circolare, 
sia in quello europeo, con la pubblicazione di numerosi aggiornamenti e correzioni del 
corpo delle 58 parti degli Eurocodici, le ultime delle quali anche molto recenti e rilevanti; si 
pensi, ad esempio, alla pubblicazione della nuova parte 4 dell’Eurocodice 2, relativa agli 
ancoraggi nelle strutture in c.a.. 

In conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento, presso il Ministero delle 
Infrastrutture è stato attivato uno specifico Gruppo di Lavoro, che nel periodo dal 2015 al 
2018 ha provveduto a rivedere tutti i circa 1'100 parametri di determinazione nazionale, 
consegnando alla Commissione Relatrice in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
che vi ha lavorato negli anni 2018 e 2019, il testo aggiornato degli Annessi, che sono stati 
definitivamente approvati nell’Adunanza del Consiglio dei LLPP del 26 luglio 2019.  

I passaggi istituzionali previsti per la pubblicazione del nuovo Decreto con le nuove 
Appendici sono tutt’ora in corso. Infatti è previsto l’invio dei testi a Bruxelles per il nulla-
osta della Commissione, cui faranno seguito l’esame della Conferenza Stato-Regioni ed, 



infine, la firma dei Ministri competenti, seguito dalla pubblicazione del nuovo Decreto sulla 
Gazzetta Ufficiale. Così stando le cose, è ragionevole attendersi che la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto possa avvenire nella primavera del 2020. 

Nella pratica professionale il ricorso agli Eurocodici è sempre più diffuso da parte degli 
Ingegneri italiani, non solo in conseguenza del diretto richiamo che le NTC fanno per 
aspetti specifici della progettazione (si veda, a titolo di esempio il caso dell’analisi di 
instabilità di sezioni tubolari in acciaio, per le quali le Norme richiamano direttamente l’EN 
1993-1-6), ma anche per approfondimenti sull’origine delle prescrizioni ed il loro più 
ampio inquadramento nel contesto normativo internazionale degli Eurocodici, che, come è 
ben noto, è il più avanzato al mondo. 

Si aggiunga che gli Eurocodici e gli Annessi Nazionali vengono impiegati nei sempre più 
frequenti casi di progetti sviluppati all’estero, da professionisti che fanno primo riferimento 
alle norme EN, con cui hanno evidentemente maggior dimestichezza, rispetto alle NTC, 
secondo il principio di abbattimento delle barriere al libero scambio dei servizi di 
ingegneria. 

In proposito si evidenzia che sempre più uffici del Genio Civile, accettano il deposito di 
progetti redatti ai sensi degli Eurocodici integrati dalle indicazioni delle Appendici 
Nazionali italiane. Ciò è pienamente comprensibile, stante la garantita equivalenza dei 
livelli di sicurezza che si ottengono seguendo i due percorsi normativi. 

Il processo di aggiornamento delle Appendici non è tuttavia concluso e, per i prossimi 
anni, è attesa un’ulteriore revisione, che farà seguito alla pubblicazione della cosiddetta 
“seconda generazione” degli Eurocodici. La Commissione Europea, con mandato M/515 del 
2012, ha infatti incaricato il CEN di provvedere alla revisione degli Eurocodici strutturali, 
nell’ottica di un loro costante aggiornamento allo stato dell’arte ed anche in vista di una 
sempre maggiore armonizzazione, con il dichiarato obiettivo di ridurre i parametri di 
determinazione nazionale. 

Il lavoro di revisione e aggiornamento intrapreso dal CEN/TC250, con l’apporto di 
numerosi esperti italiani, è iniziato nel 2015 e si prevede che possa arrivare a 
conclusione nel 2023-2025, per pervenire così a sostituire tutti gli Eurocodici della “prima 
generazione”, pubblicati nel 2007. 

A questo utile articolo come redazione abbiamo voluto aggiungere alcune informazioni 
pratiche. 

La prima riguarda il costo: purtroppo gli Eurocodici non sono gratuiti. Sembra impossibile ma 
è così. Un professionista per conoscere le norme che poi si trova di fatto a dover applicare è 
costretto a comprarsele. La colpa non è dell'UNI. Lo stato ha tagliato in ogni modo i 



contributi all'UNI e l'Ente per sopravvivere ha bisogno di Soci e di vendita di Norme. Questo 
è il nostro Paese. 

Aggiungiamo infine l'elenco degli eurocodici pubblicati alla data odierna con i link alle 
rispettive pagine UNI. 

 

Gli EUROCODICI oggi pubblicati 

Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale 

La norma stabilisce principi e requisiti per la sicurezza, l'esercizio e la durabilità delle 
strutture, descrive i criteri generali per la loro progettazione e verifica e fornisce linee guida 
per i correlati aspetti di affidabilità strutturale. 

• Eurocodice - UNI EN 1990:2006 - Criteri generali di progettazione strutturale - 
Costo: 100 euro 

o Eurocodice - EC 1-2009 UNI EN 1990:2006  - Criteri generali di 
progettazione strutturale - Errata Corrige 1 alla UNI EN 1990:2006 del 28-
01-2009 

o Eurocodice - EC 2-2010 UNI EN 1990:2006  - Criteri generali di 
progettazione strutturale - Errata corrige 2 del 07-10-2010 alla UNI EN 
1990:2006 

Eurocodice 1 - Azioni sulle Strutture 

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-1:2004 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in 
generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici - Costo 
55 euro 

o Eurocodice 1 - EC 1-2010 UNI EN 1991-1-1:2004 - Azioni sulle strutture - 
Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e 
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sovraccarichi per gli edifici - Errata corrige 1 del 05-08-2010 alla UNI EN 
1991-1-1:2004 

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-2:2004 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in
generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco - Costo: 75 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2010 UNI EN 1991-1-2:2004 - Azioni sulle strutture -
Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco - Errata
corrige 1 del 05-08-2010 alla UNI EN 1991-1-2:2004

o Eurocodice 1 - EC 2-2013 UNI EN 1991-1-2:2004 - Azioni sulle strutture -
Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco - Errata
corrige 2 del 07/03/2013 alla UNI EN 1991-1-2:2004

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-3:2015 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in
generale - Carichi da neve - Costo: 75 euro

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-4:2010 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in
generale - Azioni del vento - Costo: 100 euro

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-5:2004  - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni
in generale - Azioni termiche - Costo: 55 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2011 UNI EN 1991-1-5:2004  - Azioni sulle strutture -
Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche - Errata corrige 1 del 25-01-
2011 alla UNI EN 1991-1-5:2004

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-6:2005 - Azioni sulle strutture - Parte 1-6: Azioni in
generale - Azioni durante la costruzione - Costo 55 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2008 UNI EN 1991-1-6:2005 - Azioni sulle strutture -
Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione - Errata Corrige
1 del 25-09-2008 alla UNI EN 1991-1-6:2005

o Eurocodice 1 - EC 2-2013 UNI EN 1991-1-6:2005 - Azioni sulle strutture -
Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione - Errata corrige
2 del 07/03/2013 alla UNI EN 1991-1-6:2005

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-1-7:2014 - Azioni sulle strutture - Parte 1-7: Azioni in
generale - Azioni eccezionali - Costo: 75 euro

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-2:2005  - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da
traffico sui ponti - Costo 100 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2011 UNI EN 1991-2:2005  - Azioni sulle strutture -
Parte 2: Carichi da traffico sui ponti - Errata corrige 1 del 10-02-2011 alla UNI
EN 1991-2:2005

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-3:2006 - Azioni sulle strutture - Parte 3: Azioni
indotte da gru e da macchinari - Costo: 72 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2013 UNI EN 1991-3:2006 - Azioni sulle strutture -
Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari - Errata corrige 1 del
05/03/2013 alla UNI EN 1991-3:2006

• Eurocodice 1 - UNI EN 1991-4:2006 - Azioni sulle strutture - Parte 4: Azioni su silos
e serbatoi - Costo: 100 euro

o Eurocodice 1 - EC 1-2013 UNI EN 1991-4:2006 - Azioni sulle strutture -
Parte 4: Azioni su silos e serbatoi - Errata corrige 1 del 05/03/2013 alla UNI
EN 1991-4:2006
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Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo 

• Eurocodice 2 - UNI EN 1992-1-1:2015 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici - Costo: 135 euro

• Eurocodice 2 - UNI EN 1992-1-2:2019 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro
l'incendio - Costo: 100 euro

• Eurocodice 2 - UNI EN 1992-2:2006 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi -
Costo: 98 euro

o Eurocodice 2 - EC 1-2008 - UNI EN 1992-2:2006 - Progettazione delle
strutture di calcestruzzo - Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e
dettagli costruttivi - Errata Corrige 1 del 25-09-2008 alla UNI EN 1992-2:2006

• Eurocodice 2 - UNI EN 1992-3:2006 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 3: Serbatoi e strutture di contenimento liquidi - Costo: 55 euro

o Eurocodice 2 - EC 1-2010 UNI EN 1992-3:2006 - Progettazione delle
strutture di calcestruzzo - Parte 3: Serbatoi e strutture di contenimento
liquidi - Errata corrige 1 del 20-05-2010 alla UNI EN 1992-3:2006

• Eurocodice 2 - UNI EN 1992-4:2018 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 4: Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo -
Costo: 130 euro

Eurocodice 3 - Progettazione delle Strutture di Acciaio 

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-1:2014 -  Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-1 - Regole generali e regole per gli edifici - Costo: 100 euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-2:2005 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio - Costo: 75
euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2007 UNI EN 1993-1-2:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale
contro l'incendio - Errata Corrige 1 del 30-11-2007 alla UNI EN 1993-1-
2:2005

o Eurocodice 3 - EC 2-2011 UNI EN 1993-1-2:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale
contro l'incendio - Errata corrige 2 del 24-03-2011 alla UNI EN 1993-1-2:2005

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-4:2015 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili - Costo: 72
euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-5:2019 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra - Costo: 75 euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-6:2017 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio - Costo: 100 euro
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• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-7:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano - Costo: 72 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2007 UNI EN 1993-1-7:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di
fuori del piano - Errata corrige 1 del 28-10-2009 alla UNI EN 1993-1-7:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-8:2005 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti - Costo: 100 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2007 UNI EN 1993-1-8:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti - Errata
Corrige 1 del 30-11-2007 alla UNI EN 1993-1-8:2005

o Eurocodice 3 - EC 2-2010 UNI EN 1993-1-8:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti - Errata
corrige 2 del 26-08-2010 alla UNI EN 1993-1-8:2005

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-9:2005 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-9: Fatica - Costo: 55 euro

o Eurocodice 3 - EC 2-2011 UNI EN 1993-1-9:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-9: Fatica - Errata corrige 2 del 03-02-2011 alla
UNI EN 1993-1-9:2005

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-10:2005 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore - Costo: 35
euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2007 UNI EN 1993-1-10:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà
attraverso lo spessore - Errata corrige 1 del 20-12-2007 alla UNI EN 1993-1-
10:2005

o Eurocodice 3 - EC 2-2010 UNI EN 1993-1-10:2005 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà
attraverso lo spessore - Errata corrige 2 del 05-08-2010 alla UNI EN 1993-1-
10:2005

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-11:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi - Costo: 55 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2009 UNI EN 1993-1-11:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi
tesi - Errata corrige 1 del 28-10-2009 alla UNI EN 1993-1-11:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-1-12:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della EN 1993 fino agli acciai di
grado S 700 - Costo: 35 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2010 UNI EN 1993-1-12:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della
EN 1993 fino agli acciai di grado S 700 - Errata corrige 1 del 15-04-2010 alla
UNI EN 1993-1-12:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-2:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 2: Ponti di acciaio: Costo: 98 euro
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o Eurocodice 3 - EC 1-2010 UNI EN 1993-2:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 2: Ponti di acciaio - Errata corrige 1 del 08-04-
2010 alla UNI EN 1993-2:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-3-1:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali - Costo: 75 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2010 UNI EN 1993-3-1:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali - Errata
corrige 1 del 15-04-2010 alla UNI EN 1993-3-1:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-3-2:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere - Costo: 55 euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-4-1:2017 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 4-1: Silos - Costo: 100 euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-4-2:2017 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 4-2: Serbatoi - Costo: 75 euro

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-4-3:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 4-3: Condotte - Costo: 55 euro

o Eurocodice 3 - UNI EN 1993-4-3:2007 - Progettazione delle strutture di
acciaio - Parte 4-3: Condotte - Errata corrige 1 del 15-04-2010 alla UNI EN
1993-4-3:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-5:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 5: Pali e palancole - Costo 75 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2009 UNI EN 1993-5:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 5: Pali e palancole - Errata corrige 1 del 28-10-
2009 alla UNI EN 1993-5:2007

• Eurocodice 3 - UNI EN 1993-6:2007 - Progettazione delle strutture di acciaio -
Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento - Costo: 55 euro

o Eurocodice 3 - EC 1-2010 UNI EN 1993-6:2007 - Progettazione delle
strutture di acciaio - Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento -
Errata corrige 1 del 15-04-2010 alla UNI EN 1993-6:2007

Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo 

• Eurocodice 4 - UNI EN 1994-1-1:2005 - Progettazione delle strutture composte
acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici - Costo:
100 euro

o Eurocodice 4 - EC 1-2010 UNI EN 1994-1-1:2005 - Progettazione delle
strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e
regole per gli edifici - Errata corrige 1 del 05-08-2010 alla UNI EN 1994-1-
1:2005

• Eurocodice 4 - UNI EN 1994-1-2:2014 - Progettazione delle strutture composte
acciaio-calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro
l'incendio - Costo: 100 euro

• Eurocodice 4 - UNI EN 1994-2:2006 - Progettazione delle strutture composte
acciaio-calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti - Costi: 98 euro
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o Eurocodice 4 - EC 1-2008 UNI EN 1994-2:2006 - Progettazione delle
strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e
regole per i ponti - Errata Corrige 1 del 25-09-2008 alla UNI EN 1994-2:2006

Eurocodice 5- Progettazione delle Strutture di Legno 

• Eurocodice 5 - UNI EN 1995-1-1:2014 - Progettazione delle strutture di legno -
Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici - Costo: 130 euro

o Eurocodice 5 - EC 1-2016 UNI EN 1995-1-1:2014 - Progettazione delle
strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per
gli edifici -  corrige 1 del 29/11/2016 alla UNI EN 1995-1-1:2014

• Eurocodice 5 - UNI EN 1995-1-2:2005 - Progettazione delle strutture di legno -
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio - Costo: 75
euro

o Eurocodice 5 - EC 1-2008 UNI EN 1995-1-2:2005 - Progettazione delle
strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale
contro l'incendio - Errata Corrige 1 del 27-02-2008 alla UNI EN 1995-1-
2:2005

o Eurocodice 5 - EC 2-2010 UNI EN 1995-1-2:2005 - Progettazione delle
strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale
contro l'incendio - Errata corrige 2 del 05-08-2010 alla UNI EN 1995-1-2:2005

• Eurocodice 5 - UNI EN 1995-2:2005 - Progettazione delle strutture di legno -
Parte 2: Ponti - Costo 72 euro

o Eurocodice 5 - EC 1-2017 UNI EN 1995-2:2005 - Progettazione delle
strutture di legno - Parte 2: Ponti - Errata corrige 1 del 21/11/2017 alla UNI
EN 1995-2:2005

Eurocodice 6 - Progettazione delle Strutture di Muratura 

• Eurocodice 6 - UNI EN 1996-1-1:2013 - Progettazione delle strutture in muratura
- Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata - Costo:
100 euro

• Eurocodice 6 - UNI EN 1996-1-2:2005 - Progettazione delle strutture di muratura
- Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio - Costo: 75
euro

o Eurocodice 6 - EC 1-2011 UNI EN 1996-1-2:2005 - Progettazione delle
strutture di muratura - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione
strutturale contro l'incendio - Errata corrige 1 del 08-02-2011 alla UNI EN
1996-1-2:2005

• Eurocodice 6 - UNI EN 1996-2:2006 - Progettazione delle strutture di muratura -
Parte 2 - Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle
murature - Costo: 55 euro
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o Eurocodice 6 - EC 1-2011 UNI EN 1996-2:2006 - Progettazione delle
strutture di muratura - Parte 2 - Considerazioni progettuali, selezione dei
materiali ed esecuzione delle murature - Errata corrige 1 del 26-01-2011 alla
UNI EN 1996-2:2006

• Eurocodice 6 - UNI EN 1996-3:2006 - Progettazione delle strutture di muratura -
Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata -
Costo: 55 euro

o Eurocodice 6 - EC 1-2010 UNI EN 1996-3:2006 - Progettazione delle
strutture di muratura - Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture
di muratura non armata - Errata corrige 1 del 10-06-2010 alla UNI EN 1996-
3:2006

Eurocodice 7 - Progettazione Geotecnica 

• Eurocodice 7 - UNI EN 1997-1:2013 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole
generali - Costo: 130 euro

• Eurocodice 7 - UNI EN 1997-2:2007 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini
e prove nel sottosuolo - Costo: 100 euro

o Eurocodice 7 - EC 1-2010 UNI EN 1997-2:2007 - Progettazione geotecnica -
Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo - Errata corrige 1 del 07-10-2010 alla
UNI EN 1997-2:2007

Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-1:2013 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici
- Costo: 135 euro

•

o Eurocodice 8 - EC 1-2013 UNI EN 1998-1:2013 - Progettazione delle
strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni
sismiche e regole per gli edifici - Errata corrige 1 del 20/06/2013 alla UNI EN
1998-1:2013

o Eurocodice 8 - EC 2-2016 UNI EN 1998-1:2013 - Progettazione delle
strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni
sismiche e regole per gli edifici - Errata corrige 1 del 11/02/2016 alla UNI EN
1998-1:2013

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-2:2011 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 2: Ponti - Costo 100 euro

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-3:2005 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici - Costo 75
euro

o Eurocodice 8 - EC 1-2010 UNI EN 1998-3:2005 - Progettazione delle
strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento
degli edifici - Errata corrige 1 del 14-10-2010 alla UNI EN 1998-3:2005

o
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o Eurocodice 8 - EC 2-2013 UNI EN 1998-3:2005 - Progettazione delle
strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento
degli edifici - Errata corrige 2 del 24/10/2013 alla UNI EN 1998-3:2005

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-4:2006 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 4: Silos, serbatoi e condotte - Costo: 75 euro

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-5:2005 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti
geotecnici - Costo: 55 euro

• Eurocodice 8 - UNI EN 1998-6:2005 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 6: Torri, pali e camini - Costo: 55 euro

Leggi l'articolo: Progettazione sismica delle strutture: le sei parti dell’Eurocodice 8 

Eurocodice 9 - Progettazione delle strutture di alluminio 

• Eurocodice 9 - UNI EN 1999-1-1:2014 - Progettazione delle strutture di alluminio
- Parte 1-1: Regole strutturali generali - Costo 135 euro

• Eurocodice 9 - UNI EN 1999-1-2:2007 - Progettazione delle strutture di alluminio
- Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio - Costo: 75 euro

o Eurocodice 9 - EC 1-2010 UNI EN 1999-1-2:2007 - Progettazione delle
strutture di alluminio - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio -
Errata corrige 1 del 04-03-2010 alla UNI EN 1999-1-2:2007

• Eurocodice 9 - UNI EN 1999-1-3:2011 - Progettazione delle strutture di alluminio
- Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica - Costo 100 euro

• Eurocodice 9 - UNI EN 1999-1-4:2011 - Progettazione delle strutture di alluminio
- Parte 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo - Costo: 75 euro

• Eurocodice 9 - UNI EN 1999-1-5:2007 - Progettazione delle strutture di alluminio
- Parte 1-5: Strutture a guscio - Costo: 75 euro

o Eurocodice 9 - EC 1-2010 UNI EN 1999-1-5:2007 - Progettazione delle
strutture di alluminio - Parte 1-5: Strutture a guscio - Errata corrige 1 del 22-
04-2010 alla UNI EN 1999-1-5:2007
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Online la bozza del modello Iva 2020 con le istruzioni

Online la bozza del modello Iva 2020 con le istruzioni
Restyling del frontespizio, rivisitato il quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai
parametri, istituito il nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre
Restyling del frontespizio, rivisitato il quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai
parametri, istituito il nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, e, tra l’atro, un rigo ad hoc, il VO35, per la
scelta “ordinaria” degli operatori enoturistici. È online la bozza del modello Iva 2020 con le relative
istruzioni.

La rivista online dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, illustra nel dettaglio le principali novità.

Frontespizio

Nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del
visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e, poiché virtuosi, sono esonerati
dall’apposizione del visto e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi
per un importo non superiore a 50mila euro annui.

https://www.casaeclima.com/ar_40482__online-bozza-del-modello-iva-duemila-venti-con-istruzioni.html


Quadro VA

Depennato dalla sezione 2 il rigo VA11 che lo scorso anno riguardava l’adeguamento ai
parametri.

Quadro VE

Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con la nuova
percentuale di compensazione per i prodotti agricoli del 6%, introdotta dal decreto 27 agosto
2019.

Quadro VF

Lo stesso intervento ha riguardato la sezione 1, rigo VF4, che accoglie le operazioni passive con
la nuova percentuale di compensazione del 6 per cento. Nella sezione 3, inoltre, è stata prevista
la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli “forfetari” che hanno esercitato
anche l’attività di enoturismo. Nella sezione 3-B, rigo VF41, è stata prevista la nuova percentuale
di compensazione del 6 per cento.

Quadro VP

Il quadro, di nuova istituzione, è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di
comunicare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Quadro VQ

Anch’esso new entry, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato a
seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, effettuati in caso di ricevimento di
comunicazioni d’irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, o di notifica di
cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo
21-bis del Dl n. 78/2010.

Quadro VL

Nella sezione 2, è stato inserito il rigo VL12 per l’indicazione del credito maturato a seguito di
versamenti di Iva periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ. Nella sezione 3, rigo
VL30, è stato inserito il campo 4 per l’indicazione dell’Iva periodica, relativa al 2019, versata fino
alla data di presentazione della dichiarazione a seguito del ricevimento di comunicazioni di
irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis o dopo la notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le
comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del Dl n. 78/2010.

Quadro VO

Nella sezione 3, è stato inserito il rigo VO35, per gli esercenti attività enoturistica che scelgono il
regime ordinario per l’applicazione dell’Iva e del reddito.



Prospetto IVA 26/PR

Nel quadro VS, campo 8, infine, il codice 3 quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha
applicato gli ISA e, in base all’alto “voto” conseguito, è esonerata dall’apposizione del visto di
conformità e dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50mila
euro annui.

In allegato la bozza del modello Iva 2020 e le istruzioni

Allegati dell'articolo

 IVA_2020_istruzioni.pdf
 IVA_2020_modello.pdf

https://bit.ly/knauf-mineral-wool
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nel 2019 incrementati del 50% i bandi di gara rispetto al
2018. Sbloccati o riavviati cantieri per 2,5 miliardi

Anas: nel 2019 incrementati del 50% i bandi di gara rispetto al 2018. Sbloccati o riavviati cantieri
per 2,5 miliardi
Riavviata la fase di appalto delle nuove opere per un importo complessivo di oltre 1,6 miliardi di
euro
Anas (Gruppo Fs Italiane) chiude il 2019 con un incremento dei bandi di gara del 50% rispetto al
2018 per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro. Nel corso dell’anno si è registrata una
crescita rilevante negli investimenti in manutenzione programmata, attestati a 647 milioni di euro,
+13% rispetto all’anno precedente. Sbloccati o riavviati cantieri per 2,5 miliardi di euro.

Nel 2019 la società ha riavviato la fase di appalto delle nuove opere con 9 bandi di gara pubblicati
per un importo complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro, in controtendenza rispetto all’anno
precedente. La produzione complessiva è stata pari a 1,066 miliardi di euro, con una minima
flessione rispetto al valore del 2018 di 1,076 miliardi. Flessione dovuta all’impatto della crisi delle
aziende di settore e alle criticità legate all’iter autorizzativo delle opere. Le principali 20
commesse in sofferenza, infatti, incidono per il 72% rispetto al portafoglio lavori complessivo.

Positivi i risultati per il piano assunzioni rispetto alla previsione iniziale. Nel 2019 Anas ha assunto
circa 1.250 unità, di cui oltre la metà a tempo indeterminato, e per il 2020 prevede di assumere
ulteriori 900 unità. Questo risultato, unitamente al percorso di valorizzazione del personale
interno, permette all’azienda di potenziare la sua operatività.

https://www.casaeclima.com/ar_40481__anas-duemila-diciannove-incrementati-cinquanta-percento-bandi-gara.html


È stato per Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Massimo Simonini - un anno intenso,
ricco di sfide e di risultati importanti, grazie anche al consolidamento dell’appartenenza al Gruppo
Fs Italiane. Nel 2019 abbiamo realizzato un processo di pianificazione degli investimenti e di
programmazione dei lavori che ci ha permesso non solo di sbloccare alcuni cantieri fondamentali,
ma di investire ingenti risorse nella manutenzione programmata. La riorganizzazione della
struttura aziendale, che ha assicurato la razionalizzazione dei processi e la maggiore rapidità
decisionale, potenziando al contempo il presidio del territorio, ha permesso ad Anas di migliorare
gli standard di sicurezza della nostra rete, garantendo agli utenti continuità territoriale e qualità
dei servizi.

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


Giovedì 2 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio nuove soglie Ue per l’aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni

Dal 1° gennaio nuove soglie Ue per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
I nuovi Regolamenti della Commissione europea modificano dal 1° gennaio 2020 le soglie di
rilevanza comunitaria
Da ieri 1° gennaio 2020 sono cambiate le soglie di rilevanza comunitaria previste per
l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE)
2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che hanno modificato le soglie.

Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, da ieri le soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:

- appalti nei settori ordinari e concessioni

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

https://www.casaeclima.com/ar_40478__dal-primo-gennaio-nuove-soglie-europee-aggiudicazione-appalti-concessioni.html


b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano
nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

- appalti nei settori speciali

a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.

https://bit.ly/libra-in
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


 
RESPONSABILITÀ: IL RUP DELLA 
STAZIONE APPALTANTE E L’RDP 
DELLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA 
Due condizioni diverse legate a due funzioni diverse e specifiche: da un lato 
ci sono le responsabilità sull’intero ciclo dell’appalto, dall'altro quelle sulla 
procedura di gara 

Di 

 Marco Agliata 

 - 

3 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

    

 

Il fondamento normativo dell’individuazione di queste responsabilità è costituito dall’articolo 
37, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nel quale viene specificato che la stazione appaltante, 
nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, 
è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili. Per 
quanto riguarda la centrale di committenza, che svolge esclusivamente attività di 
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori, questa è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al codice 
e ne è direttamente responsabile. 

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


 

Ulteriore conferma di quanto affermato è costituita dalla sentenza del Consiglio di Stato, 8 
dicembre 2017, n. 1562 nella quale si stabilisce che in caso di gare indette e gestite in via 
esclusiva da una centrale di committenza, tale Organismo è l’unico soggetto responsabile 
diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di impugnazione. 

>> Lo Sblocca Cantieri cambia le cose: ecco come 

Responsabilità del Rup della stazione appaltante 

L’articolo 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prescrive che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di 
adozione, di aggiornamento dei programmi ovvero nell’atto di avvio di ogni intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. In particolare, le stazioni appaltanti che 
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per 
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in 
ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. 

Viene, quindi, confermata la separazione dei ruoli (e delle responsabilità) del Rup della 
stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza già definita (come ricordato) 
anche dall’articolo 37, commi 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 che definiscono gli ambiti di 
competenza dei due soggetti. 

https://www.ediltecnico.it/71554/sblocca-cantieri-cambia-le-cose-ecco-come/


Quindi, in condizioni normali, sul Rup della stazione appaltante ricade la responsabilità 
per la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, 
affidamento, esecuzione) – linee guida ANAC 2017, Parte II, punto 5.1.1 – mentre, in 
presenza di una centrale di committenza, sono demandate al Responsabile del 
procedimento della stessa centrale di committenza le funzioni e responsabilità esclusive 
afferenti solo alla procedura di gara. 

Nello svolgimento delle mansioni indicate il Rup della stazione appaltante assume una 
responsabilità a contenuto patrimoniale connessa all’attività di  amministratori o dipendenti 
pubblici e relativa ai danni causati all’ente nell’ambito del rapporto d’ufficio. L’accertamento 
della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore 
dell’amministrazione danneggiata. Questa condizione si determina per: 

• condotta dolosa o caratterizzata da un livello di intensità grave; 
• aver procurato un danno pubblico risarcibile; 
• una relazione diretta ed immediata tra la condotta del Rup e il danno verificatosi. 

Questo livello di responsabilità ha carattere personale. 

Gli eventi che possono determinare la condizione di responsabilità per colpa grave del Rup 
appena esposta sono: 

• evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio; 
• regole di condotta contrarie al criterio di diligenza normalmente richiesto per le 

attività che devono essere svolte e pienamente prevedibili in relazione ai compiti 
assegnati; 

• palese imperizia o imprudenza non motivata da alcun fattore esterno ; 
• grave e carente valutazione delle conseguenze di atti o disposizioni in termini di 

alterazione o ritardo delle procedure da eseguire. 

L’analisi dei livelli di responsabilità e la valutazione della condotta del Rup rientrano nelle 
competenze esclusive del giudice chiamato ad accertare la dinamica dei fatti. 

I possibili fattori di responsabilità nel caso di attività di un Rup di una stazione appaltante con 
trasferimento delle procedura di gara ad una centrale di committenza sono: 



• mancata o incompleta predisposizione della documentazione propedeutica allo 
svolgimento del progetto e della gara; 

• inadeguata valutazione (nel caso di opere) dello stato dell’area di intervento, non 
segnalata o non emersa nel progetto e nella procedura di verifica; 

• carenze o mancato perfezionamento della verifica del progetto o nella stesura del 
rapporto conclusivo (pareri, autorizzazioni, nulla osta); 

• predisposizione non adeguata del verbale di validazione; 
• mancata o incompleta effettuazione dell’approvazione, da parte della stazione 

appaltante, del progetto e delle risultanze della verifica. 

 

>> Affidamenti dei lavori sotto soglia: come funzionano 

La responsabilità del Rdp della centrale di 
committenza 

Come già ricordato, l’articolo 37, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che 
“La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle 

https://www.ediltecnico.it/74871/affidamenti-lavori-sotto-soglia-come-funzionano/


procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è 

tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”. 

Quindi il codice dei contratti sancisce un rapporto diretto tra lo svolgimento dell’attività di 
centrale di committenza e la relativa responsabilità che viene trasferita, per le funzioni di 
competenza al Rdp della stessa centrale di committenza. 

Ai fini della conferma della responsabilità esclusiva della centrale di committenza in merito alle 
procedure di gara gestite dalla stessa, la già richiamata giurisprudenza (C. Stato 5162/2017) 
ha stabilito che nelle procedure di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di 
committenza la stessa è l’unico e diretto responsabile della procedura e, pertanto, 
legittimato dal lato passivo nel conseguente giudizio di impugnazione. 

 

 

https://www.ediltecnico.it/64557/modifiche-dei-lavori-e-varianti-dlgs-50-2016-dm-49-2018/


Mattarella: «I mutamenti climatici
sono questione serissima che non
tollera ulteriori rinvii»
Nel suo messaggio di fine anno il presidente della Repubblica affronta le «scelte 
ambientali» che abbiamo tutti di fronte: «I giovani l’hanno capito»
[2 Gennaio 2020]

I «mutamenti climatici» non rappresentano per il nostro Paese un
rischio lontano nel tempo e nello spazio, ma un problema che
affligge già oggi la vita di 60 milioni di italiani: il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato un’importante parte nel
suo messaggio di fine hanno a sottolineare la necessità di fare
fronte al problema «senza ulteriori rinvii», dando ascolto alle
centinaia di migliaia di giovani che nel corso del 2019 hanno
manifestato nelle piazze italiane per chiedere alla politica di farsi
finalmente carico della necessaria transizione ecologica.

Del resto (anche) per l’Italia i «mutamenti climatici» hanno ormai
raggiunto le dimensioni di una crisi conclamata. Già nel 2018
l’aumento della temperatura media globale rispetto al periodo 1961-
1990 è stato di 0,98°C, in Italia siamo arrivati a quasi il doppio:
+1,71°C. Per il nostro Paese è stato l’anno più caldo da almeno 219
anni – ma anche il 2019 sarà ricordato anche per essere stato uno degli anni più roventi della storia – e l’aumento della temperatura
rispetto al periodo 1880-1909 è stato di circa +2,5°C, più del doppio del valore medio globale. L’Italia risulta dunque particolarmente
minacciata dalla crisi climatica in corso: dal 2013 al 2019 gli stati di emergenza “naturale” proclamati dalle Regioni sono stati 87,
e secondo le cifre della Protezione Civile ogni anno mediamente i danni per calamità naturali (frane ed alluvioni) ammontano a 7
miliardi di euro.

Restringendo il campo d’osservazione al solo 2019, Legambiente documenta 157 eventi estremi che si sono succeduti negli ultimi
dodici mesi e in cui hanno perso la vita 42 persone. Un bilancio in crescita rispetto a quello del 2018 che aveva registrato 32 vittime
e 148 eventi estremi. Il 2019 è stato caratterizzato da 85 casi di allagamenti da piogge intense; 54 i casi di danni da trombe d’aria (in
forte aumento rispetto alle 41 del 2018), 5 di frane causate da piogge intense e 16 esondazioni fluviali.

Una crisi climatica che è destinata ad aggravarsi ancora, se non sceglieremo di farvi fronte senza ulteriori rinvii come auspicato dal
presidente Mattarella.

Riportiamo di seguito l’estratto del messaggio di fine anno del presidente Mattarella, dedicato alle scelte ambientali che abbiamo
tutti di fronte. Sulle pagine del Quirinale è invece disponibile il discorso integrale.

Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle generazioni future ma
rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e
l’industria.

Torniamo con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle
aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell’ambiente sia fondamentale per il nostro Paese.

I giovani l’hanno capito. E fanno sentire la loro voce proiettati, come sono, verso il futuro e senza nostalgia del passato.

Le nuove generazioni avvertono meglio degli adulti che soltanto con una capacità di osservazione più ampia si possono
comprendere e affrontare la dimensione globale e la realtà di un mondo sempre più interdipendente.

Hanno – ad esempio – chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel
farvi fronte

di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana
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Legge di Bilancio 2020: le principali
novità in materia di ambiente,
territorio ed energia, spiegate
La manovra non è all’altezza delle promesse sul Green new deal, ma prevede molte 
nuove misure ambientali: il focus del Senato
[2 Gennaio 2020]

La legge di Bilancio 2020 – o meglio il Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – è stata approvata e
pubblicata in Gazzetta ufficiale. Nelle intenzioni del Governo Conte
bis avrebbe dovuto rappresentare la prima, concreta svolta per la
realizzazione dell’annunciato Green new deal, finendo invece per
frustrarne le ambizioni.

Ciò nonostante, la legge di Bilancio prevede numerose novità in
materia di ambiente, territorio ed energia; la loro concreta operatività
sarà tutt’altro che automatica (per la completa attuazione della legge
di Bilancio serviranno ben 134 decreti attuativi, quando ad oggi solo
il 59,5% di quelli previsti dagli ultimi quattro governi è arrivato a
vedere la luce), ma nel frattempo gli uffici del Senato hanno messo
in fila le principali novità in cantiere. Le riportiamo di seguito
integralmente (per la versione integrale si veda il pdf allegato in coda all’articolo).

In materia di ambiente:

sono previste misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano,
mediante l’istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023. Parte di tale
dotazione – per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad
interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E’ previsto inoltre a tal fine l’utilizzo del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), istituito
presso Cassa depositi e prestiti. Viene poi estesa l’operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di
realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia
circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sua sostituzione con materiali
alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità
ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Si prevede altresì la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione del “Green
climate Fund” previsto dalla L. 204/2016, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e
di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (art.1, commi 85-89 e 92-96);

sempre nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, sono, poi, introdotte misure in materia di green mobility
con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà
mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida,o alimentati ad idrogeno (art. 1, commi 107-109);

si istituisce, con sede a Venezia, il Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con l’obiettivo di assicurare
la piena adesione dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile (art. 1, commi 119-120);

è prevista l’istituzione di un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati
ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei
manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali; la disposizione riconosce
altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere
funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle
spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla
produzione di manufatti compostabili (art. 1. commi 634- 658);

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/legge-di-bilancio-2020-1024x414.jpg
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sono inoltre prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (c.d.
ecobonus), di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli
articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (art. 1, comma 175);

viene circoscritto il meccanismo dello sconto in fattura ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo livello per le parti
comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (art. 1, comma 70)

In materia di politiche per il territorio, sono stanziate risorse, per complessivi 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034 per
l’assegnazione, con DPCM da emanare entro il 31 gennaio 2020, di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale (art. 1 commi 42-43).

Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, si prevede l’adozione di un Programma innovativo nazionale
per la qualità dell’abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un’ottica di
sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città
intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli
anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444).

Sempre in tema di politiche di settore in materia di recupero edilizio, viene inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale,
concernente la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate,
sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art.
1. commi 219-224).

Si segnalano, altresì, le misure che prevedono contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (su cui si veda la scheda sulle politiche di settore in materia di
“infrastrutture e trasporti” (art. 1, commi 29-37).

Nell’ambito di tali interventi assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di
trasmissione nazionale (RTN), quali il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina,
Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 71).

In materia di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, si segnala la norma che consente agli enti pubblici – strumentali e non –
delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date
condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun
limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia
residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema
elettrico (art. 1, comma 65).

L’intervento è finalizzato anche a fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate. Viene poi introdotta una disciplina incentivante
a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli
singoli o associati, anche in forma consortile che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia (art. 1, commi 524-
527).

Si segnala, inoltre, che viene ridisegnato il meccanismo delle esenzioni dal pagamento delle royalties per i concessionari di
coltivazione di idrocarburi. Tali esenzioni si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione
con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni
di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, l’articolo
prevede invece il versamento per l’intero all’entrata del bilancio dello Stato del valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi
25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e
50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare ( art. 1, commi 736-737).

Infine, di rilievo anche per il settore energetico, sono le disposizioni secondo le quali i gestori di servizi di pubblica utilità e gli
operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con
cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle
forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non iinferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento (commi 291-295).



Mega-incendi in Australia: il premier
negazionista climatico Morrison sotto
accusa
100mila firma sotto l’appello di Greenpeace. Verdi e laburisti: è crisi climatica
[2 Gennaio 2020]

Di fronte ai mega-incendi che stanno devastando l’Australia, che
hanno già divorato 5 milioni di ettari di foreste, fatto almeno 18
vittime umane e ucciso più di mezzo miliardo di animali vertebrati
(gli invertebrati sono incalcolabili), il primo ministro australiano, il
liberaldemocratico Scott Morrison continua testardamente a
rimanere fedele al suo negazionismo climatico ideologico anche di
fronte a temperature record mai toccate in Australia. Sommerso
dalle critiche, Morrison nel suo discorso di capodanno ha detto che
malgrado «terribili incendi, la siccità che continua e le inondazioni»,
comunque «l’Australia, amazing country, rimane il miglior Paese
dove far crescere bambini».

Richard Di Natale, leader degli Australia Greens, ha ribattuto: «Scott
Morrison non ha onorato il suo dovere di proteggere i cittadini» e
denunciato «l’inadeguata risposta all’emergenza e il rifiuto di
ammettere che continuare a bruciare combustibili fossili porterà a incendi sempre più frequenti e devastanti».

Ad attaccare frontalmente Morrison e il suo governo nazional-conservatore è Greenpeace Australia Pacifico che ha lanciato la
petizione “Where the bloody hell are you? Scott Morrison, this is a crisis…”. che ha già raccolto quasi 100.000 firme, nella quale si
legge: « Caro governo australiano, Le case australiane vengono distrutte dall’emergenza degli incendi boschivi; mezzi di
sostentamento rasi al suolo e, tragicamente, vengono perse vite. Dobbiamo parlare della crisi climatica che sta causando questi
incendi catastrofici e senza precedenti. L’Australia e il mondo sono di fronte a un’emergenza climatica e di estinzione. E’ tempo di
agire per questo».

La ministro ombra dell’ambiente dell’Australian Labour Party, Terri Butler attacca la vera ministro dell’ambiente, Sussan Ley, che
«Nega la necessità di ulteriori azioni per i cambiamenti climatici, nonostante ammetta che fino al 30% dei koala della costa centro-
settentrionale del New South Wales potrebbe essere stati uccisi in un incendio boschivo. Il Ministro Ley è ben consapevole del
legame tra i cambiamenti climatici e la gravità e la prevalenza degli incendi boschivi».

IL 28 dicembre la Ley aveva detto che «Il cambiamento climatico è un grosso problema e stiamo facendo la nostra parte. Stiamo
raggiungendo e battendo i nostri obiettivi, è molto importante che lo facciamo. Mi concentro sulle cose che possiamo fare sul
campo, con azioni pratiche qui in Australia che fanno la differenza».

Ma la laburista Butler fa notare che «I dati ufficiali sulle emissioni del governo confermano che l’Australia non rispetterà il nostro
impegno di Kyoto di ridurre le emissioni del 5% entro il prossimo anno.  Il ministro Ley ha torto a dire che l’Australia sta
raggiungendo e battendo i suoi obiettivi, quando la riduzione delle emissioni sarà dello 0,3%: poco più di un errore per
arrotondamento. I dati del governo indicano che le emissioni dell’Australia diminuiranno nei prossimi 10 anni di meno del 5%. A quel
ritmo, l’Australia impiegherà 230 anni per raggiungere emissioni net-zero, anziché i 30 anni che gli scienziati ci dicono che è
necessario. Siamo nel mezzo di un’emergenza climatica. Gli incendi senza precedenti di quest’anno stanno causando una
carneficina che non viene raccontata. Per fare il suo lavoro di proteggere la fauna selvatica australiana, il ministro dell’Ambiente
deve una sostenitrice di una maggiore azione sui cambiamenti climatici, non un apologeta della mancanza di azione del governo
Morrison».

Greenpeace Australia Pacifico ricorda che «In tutta l’Australia le famiglie e le comunità sono state devastate dall’emergenza degli
incendi boschivi. Le case vengono distrutte, i mezzi di sostentamento rasa al suolo e Scott Morrison non si vede da nessuna parte
… Molti sopravvissuti e le famiglie in prima linea si stanno sollevando e si rifiutano di accettare le deboli e le distrazione da parte dei
nostri leader eletti. Ora è il momento di parlare della crisi climatica che sta causando questi incendi catastrofici e senza
precedenti. Ecco perché stiamo portando la realtà dell’emergenza climatica, che sta distruggendo case e vite in tutto il Paese,
proprio davanti alla porta dei nostri politici».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Australia-incedi-Morrison.jpg


Gli ambientalisti australiani lanciano un appello: «Insieme, dobbiamo sostenere i coraggiosi sopravvissuti che hanno perso tutto e
inviare un chiaro messaggio a Scott Morrison che, per come quelli che affrontano un terribile incendio boschivo, non c’è nessun
posto dove nascondersi. Firma la lettera aperta per essere solidale con i sopravvissuti agli incendi e per unirti al movimento in
rapida crescita delle persone che fanno ciò che serve per costringere i nostri leader a riconoscere la crisi climatica per quello che è:
un’emergenza esistenziale che richiede un’azione urgente».



Il 2020 italiano parte già in ritardo su
clima, energia e capitale naturale
Entro il 1 gennaio avrebbero dovuto essere pronti la “Strategia di lungo termine per
la riduzione dei gas a effetto serra al 2050”, il “Piano nazionale energia e clima 2030” 
e il terzo “Rapporto sullo stato del capitale naturale”: che fine hanno fatto?
[2 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

Dopo una legge di Bilancio che ha in larga parte disatteso le
promesse sul Green new deal avanzate a partire dall’insediamento
del Governo Conte bis, neanche l’arrivo del 2020 ha portato un
cambio passo in direzione della transizione ecologica: non c’è infatti
traccia della “Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a
effetto serra al 2050”, del “Piano nazionale energia e clima 2030” e
del terzo “Rapporto sullo stato del capitale naturale”, tutti documenti
di grande rilievo attesi dal Governo entro il 1 gennaio, dei quali però
nessuna fonte istituzionale ha dato ancora notizia.

Il ministero dell’Ambiente, in coordinamento con quelli dello
Sviluppo economico, delle Politiche agricole e delle Infrastrutture, ha
avviato da tempo i lavori per produrre la “Strategia di lungo termine
per la riduzione dei gas a effetto serra al 2050”, un documento
pensato per «delineare una transizione verso l’azzeramento delle
emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, che sia equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi». Lo scorso
ottobre il ministero dell’Ambiente spiegava che «l’Italia deve predisporre e inviare alla Commissione europea entro il 1° gennaio
2020, come previsto dall’accordo di Parigi e dalle normative europee», ma di fatto dopo la consultazione pubblica avviata sul testo –
e conclusa lo scorso 4 novembre – dal dicastero non sono arrivate altre novità.

Il Piano nazionale energia e clima 2030 (Pniec), definito come «uno strumento fondamentale per cambiare la politica energetica e
ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione» attende di essere esaminato dalla Commissione europea: la prima bozza
del documento (inviata all’Ue lo scorso gennaio, sempre in ritardo) è stata sottoposta in questi mesi ad una lunga trafila, fino
all’approvazione da parte della Conferenza unificata prima di Natale, in tempo utile «per l’invio del Piano alla Commissione europea
entro fine 2019», come spiegava a fine novembre il ministero per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «Successivamente al
parere della Conferenza, si conta di dare approvazione formale al Piano con un decreto dei tre ministeri che lo hanno predisposto
(ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Ambiente e con il ministero delle Infrastrutture)». Dall’ok in
Conferenza unificata, però, del testo non si hanno più notizie; è noto comunque che l’Italia punta a tagliare le proprie emissioni di
gas serra del 37% circa al 2030, mentre la nuova strategia proposta dalla Commissione Ue punta ad un taglio del 50-55%. Peggio
ancora va sul fronte della resilienza alla crisi climatica in corso: il “Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, la cui
bozza è stata sottoposta a consultazione pubblica nel 2017, da allora è sempre rimasto chiuso all’interno dei cassetti ministeriali.

Infine, il terzo “Rapporto sullo stato del capitale naturale”, che nella prima versione pubblicata nel 2017 documentava il valore
complessivo stimato per i servizi ecosistemici in Italia (stimato in 338 miliardi di euro): il ministero dell’Ambiente, che ne cura la
pubblicazione, spiegava a metà novembre scorso che «sarà pronto nella versione definitiva entro la fine dell’anno», ma anche in
questo caso non è nota la sua pubblicazione. Peggio ancora è andata alla terza edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, altro report che a norma di legge (art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221)
dovrebbe essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno; in questo caso il ministero dell’Ambiente ha pubblicato a luglio 2019
l’edizione prevista per il 2018 – che individua 19,3 miliardi di euro spesi ogni anno in sussidi ambientalmente dannosi –, affermando
che la terza edizione «dovrebbe essere ultimata entro giugno 2019». Il testo però risulta ancora oggi mancante.
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Con un recente studio statistico pubblicato su Nature sono

state correlate le concentrazioni di anomalie elettromagnetiche

nella ionosfera prima di forti terremoti

Una determinazione statisticamente significativa di concentrazioni di
anomalie elettromagnetiche nella ionosfera prima dell'accadimento
di terremoti di magnitudo uguale a 5.5 o superiore, e con profondità
ipocentrale fino a 50 km.

Questo il risultato più importante dello studio "Precursory

worldwide signatures of earthquake occurrences on Swarm

satellite data" a cura di un gruppo interdisciplinare di ricercatori
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), della
Planetek Italia srl e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) appena
pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports del gruppo
editoriale Nature.

Grazie al supporto finanziario dato dall'ESA al progetto SAFE (SwArm
For Earthquake study), il team guidato dall’INGV ha analizzato i dati
magnetici e di plasma nella ionosfera - lo strato ionizzato dell’alta
atmosfera – misurati ad una quota di circa 500 km dai tre satelliti del
progetto “Swarm”, la missione ESA nata per migliorare la
conoscenza del campo magnetico terrestre.

Spingendosi oltre gli scopi della stessa missione Swarm, il gruppo di
ricerca ha cercato tracce “elettromagnetiche” di accoppiamento
con la litosfera terrestre in occasione di grandi terremoti. Il
risultato principale della ricerca è stata una individuazione
statisticamente significativa di concentrazioni di anomalie
elettromagnetiche nella ionosfera prima dell'accadimento di
terremoti di magnitudo uguale a 5.5 o superiore, e con profondità
ipocentrale fino a 50km.

“L’importanza di questo lavoro è duplice” – sottolinea Angelo De
Santis, Dirigente di Ricerca dell’INGV e primo autore dell’articolo. “Da
un lato, abbiamo potuto confermare statisticamente che, durante la
fase preparatoria di un forte terremoto, esiste un accoppiamento tra la
litosfera, dove accadono i terremoti, e la sovrastante ionosfera. Per un
altro aspetto, poi, la legge empirica di Rikitake è stata confermata con i

Ingv: "ionosfera come possibile sentinella dei
terremoti"
Venerdi 3 Gennaio 2020, 10:38

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56599-1


dati da satellite. Si tratta di una legge proposta negli anni ’80 per i
precursori al suolo, per cui il tempo di anticipo dei precursori dipende
dalla magnitudo del terremoto: quanto più è lungo il tempo di
anticipo del precursore, tanto più sarà forte il terremoto”.

"Il risultato del nostro lavoro è molto importante" conclude De
Santis"ma nonostante le anomalie individuate siano statisticamente
legate all’occorrenza dei terremoti, esse non permettono ancora di
poter effettuare previsioni degli eventi sismici, per le quali occorre
passare da un approccio statistico ad uno deterministico, cosa
che richiederà ulteriori studi nel futuro."

red/gp

(Fonte: Ingv)



Il governatore Toma si rivolge al governo

Il Molise chiede al governo di nominare il commissario per la
ricostruzione post terremoto del 2018. La sollecitazione arriva mentre

nel Milleproroghe è stata rinviata a settembre 2021, anziché il 31

dicembre 2020, la fine dello stato di emergenza nei 21 comuni del
Basso Molise colpiti dalla calamità. "Da tempo - ha affermato il

presidente della Regione, Donato Toma - stiamo chiedendo lo sblocco

della ricostruzione pesante. Il paradosso è che sono stati stanziati i
fondi, 39 milioni di euro, mentre manca il soggetto attuatore,

ovvero il commissario. La protezione civile, poco prima di Natale, ci

aveva informato che potevano essere già erogati i primi 10 milioni di

euro, poi ha dovuto bloccare tutto perché non si sapeva a chi

assegnarli. Come regione abbiamo anche proposto di farcene carico,

facendo risparmiare almeno 400 mila per la struttura commissariale, da

reinvestite per i lavori, ma da Roma non abbiamo ancora avuto

risposte. Francamente, è incomprensibile. Nei prossimi giorni

metteremo nuovamente l'argomento al centro della interlocuzione con

Roma, augurandoci di trovare interlocutori consapevoli dei disagi

provocati dai ritardi".

red/mn

(fonte: Ansa)

Terremoto Molise, la Regione chiede nomina del
commissario
Giovedi 2 Gennaio 2020, 15:28
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Costa, 2 milioni per quattro aree marine protette
Capri, Capo Spartivento, Isola San Pietro e Costa di Maratea

 Nell'ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei ministri sono stati stanziati oltre
due milioni di euro per ben quattro aree marine protette per le quali sono in corso i
procedimenti per l'istituzione: Capri, Capo Spartivento e Isola San Pietro in Sardegna e
Costa di Maratea in Basilicata.
    Da oggi e' poi entrato in vigore il decreto di riorganizzazione che prevede la nascita
di una nuova direzione generale del ministero dell'Ambiente che si occuperà
esclusivamente della tutela del mare, si legge in una nota del ministero dove si
riferisce di un post del ministro Sergio Costa su Facebook.

"La tutela del nostro mare e delle coste - ha scritto il ministro - diventa prioritaria non
solo a parole ma con atti concreti. Non pensate che sia solo un fatto amministrativo: è
un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo, nello spirito di
servizio per il bene del Paese". Per l'istituzione di ciascuna di queste aree marine
protette sono stanziati 500 mila euro per il 2020, per un totale di 2 milioni di euro per



quest'anno. A ciò si aggiungono 700 mila euro, sempre per il 2020, e 600 mila euro dal
2021 per le spese di gestione e funzionamento delle aree marine (inizialmente erano
previsti 2 milioni di euro dal 2020). "Si tratta di un passaggio importante - ha
sottolineato Costa - perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia e
ciò costituirà un'eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile. In questo si
inserisce la legge Salvamare, che deve essere al più presto approvata al Senato dopo
il primo sì alla Camera. Il Paese non può più aspettare. Quello che voglio costruire, per
il futuro del ministero dell'Ambiente e del Paese, è una visione che superi le logiche di
partito ed elettorali e che guardi al futuro. Quello dei nostri figli e dei nostri nipoti".
(ANSA).
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Emergenza smog al Nord, medici di Torino chiedono
interventi tempestivi
Ordine professionale, da ottobre a marzo Pm10 mai diminuite

"La situazione dell'inquinamento atmosferico a Torino continua a essere critica ed è 
fonte di preoccupazione per i possibili danni alla salute: occorre affrontarla con serietà 
e tempestività". Lo afferma l'Ordine dei Medici di Torino, commentando le elevate 
concentrazioni di Pm10 registrate negli ultimi giorni, che hanno riguardato anche altre 
regioni. "Il miglioramento delle concentrazioni di particolato negli ultimi due anni -
affermano i medici - sembra attribuibile sostanzialmente all'aumento delle 
precipitazioni. In ogni caso nei semestri ottobre-marzo, da sempre il periodo più 
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Ricerche recenti hanno individuato possibili correlazioni anche con diabete o nascite
premature".
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difficile, le concentrazioni medie di Pm10 non sono diminuite. A Torino nel 2018 ci sono 
stati oltre 120 giorni con aria insalubre, e nell'ultimo rapporto 'Ecosistema urbano', è 
risultata all'88/esimo posto su 104 città italiane per performance ambientali".
"L'esposizione allo smog - rimarcano - aumenta il rischio di tumore al polmone e riduce 
la speranza di vita.

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://r1.zemanta.com/r/u1hl99iy0dts/b1_outbrainrtb/1330414/15545045/PBN77JYUP4HLN2CR53GGQGCDF7PWINJPMDGG6UF53PXTWNCKFWVXOOZYMBRK3PQT666VJR5LSQ2FMMLPGQBID2ZZVSTV5KTAWEYGSG3OCTH2U5I6J6XV453CANYNSSOQB7FEP6RRYDEE5QEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIDXBE3N3AAW4NH45NTSOS5E3KMDYNRUCW3GXYK76D4237GLBRPUDMYY6ZSTKMKSHM6XCXA4UGWTE2JQWRIQ2HATMJTTRP6KKCY7BKAJRQ2CPTTMUKETNIL6J7NZPNPRIHSXK3LYYU57PYWBGWS7QBQNRLPTJVEIT55MDTK54NP2W3DIWY5Q4UOPI4CZV4ITJNQZWC7VCURWMYM/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1kpv3gx02yo/b1_outbrainrtb/1460281/15666942/PBN77JYUP4HLN2CR53GGQGCDF7PWINJPMDGG6UF53PXTWNCKFWVXOOZYMBRK3PQT666VJR5LSQ2FMMLPGQBID2ZZVSTV5KTAWEYGSG3OCTH2U5I6J6XRAKHL2K6WZJTGYQG27FUNSCOAXQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIVDJOST57VOAYX45NTSOS5E3KMDYNRUCW3GXYK76D4237GLBRPUDMYY6ZSTKMKSHM6XCXA4UGWTE2JQWRIQ2HATMJTTRP6KKCY7BKAJRQ2CPTTMUKETNIL6J7NZPNPRIHSXK3LYYU57PYWBGWS7QBQNRLPTJVEIT55MDTK54NP2W3DIWY5Q4UOPI4CZV4ITJNQZWC7VCURWMYM/?obOrigUrl=true
http://highndrymedia.com/view/htKo3hWe1kNpJdOOtSc06FaZDnZB0vtGUal3lwN9zkw?c=30925&pid=328&site=WEB1it0312_d20191203_c1_r3jx_$publisher_name$_$section_name$_003b54149dab18de7038e7893d6c15abe3&tid=$ob_click_id$&ob_marketer=Svans_S&ob_publisher_id=$publisher_id$&ob_section_id=$section_id$&ob_ad_id=003b54149dab18de7038e7893d6c15abe3&ob_timestamp=$time_stamp$&ob_platform=WAP&ob_campaign_id=00be604e007ac8cf8e4d75050242eae158&force302=1&adid=Scopri+quanto+dovrebbe+costare+realmente+un+montascale+nel+2019&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&obOrigUrl=true
http://news.surveycompare.net/SondaggiaConfronto?utm_campaign=0085d726a2f7e5c03f1de8dc82f65271ff&utm_content=007b40143f1cc1da05985cd2b7e45c8854&cid=5818b61885284&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_id$&campaign=5818b61885284-CO-MR-IT-SC-1-D&content=Incredibili+ricompense+per+gli+italiani+nati+tra+il+1941+e+il+1981&source=outbrain&network=$section_name$&title=Incredibili+ricompense+per+gli+italiani+nati+tra+il+1941+e+il+1981&obOrigUrl=true
https://it.yayasave.com/migliori-offerte/?keyword=hotel+budapest&source=outbrain&type=hotel_budapest_desktop_101&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2019/11/10/nuova-ipotesi-sulluniverso-potrebbe-essere-chiuso-_e446d644-d4ad-4abe-8f82-ed45d8bbf8ef.html?obOrigUrl=true
http://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=9856&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=Ecco+i+veri+prezzi+degli+impianti+dentali+nel+2019&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=007e4dd4fff6e76b7fbf6768ec9cc3464e&obOrigUrl=true


Clima, caldo record in Norvegia: si toccano 19 
gradi. A gennaio non era mai successo 

Nella parte occidentale del paese scandinavo si sono registrate temperature eccezionali. 
Le autorità norvegesi attribuiscono il fenomeno ai venti di Fohn che stanno soffiando sul 
Paese. Le temperature dovrebbero scendere venerdì 3 gennaio, quando è previsto 
l’arrivo di una nuova perturbazione 

di F. Q. | 2 GENNAIO 2020 

Record di caldo per il periodo invernale in Norvegia: la colonnina di mercurio ha 
toccato i 19 gradi centigradi. Non era mai successo nel mese di gennaio. La 
temperatura è stata registrata nella località occidentale di Sunndalsøra, secondo 
quanto comunica l’Istituto meteorologico del Paese scandinavo. Un caldo così 
intenso non si verificava dal 1989, quando a Tafjord si registrarono 17,9 gradi. 
Sia Sunndalsøra che Tafjord si trovano nella contea di More og Romsdal. 

Le autorità norvegesi, riporta il quotidiano di Oslo Vg, attribuiscono il caldo 
eccezionale ai venti di Fohn che stanno soffiando sul Paese. Le temperature 
dovrebbero scendere venerdì 3 gennaio, quando è previsto l’arrivo di una nuova 
perturbazione. Sunndalsøra già detiene il record norvegese per il dicembre più 
caldo con 18,3 gradi nel 1998 e del febbraio più caldo con 18,9 gradi nel 1990. 

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


 
Aree marine protette, Costa: “Due milioni di 
euro per quattro nuovi siti” da Capri a 
Maratea 

 

Si tratta dell'isola di Capri, di Maratea in Basilicata e di due località della Sardegna, 
Capo Spartivento e Isola San Pietro. In più il ministro ha parlato della nascita di una 
direzione generale che si occuperà esclusivamente della difesa del mare 
 
di F. Q. | 2 GENNAIO 2020 

Due milioni di euro per quattro nuove aree marine protette: il provvedimento 
annunciato dal ministro Sergio Costa fa parte di un più ampio decreto di riorganizzazione 
del ministero dell’Ambiente che prevede anche la nascita di una direzione generale che si 
occuperà esclusivamente della difesa del mare. “La tutela delle nostre coste – ha scritto il 
ministro in un post su Facebook – diventa prioritaria non solo a parole ma con atti 
concreti. È un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo nello 
spirito di servizio per il bene del Paese”. 

Come annunciato nell’ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei ministri, Costa 
sottolinea lo stanziamento di 500mila euro per il 2020 per quattro aree marine protette 
per le quali “sono in corso i procedimenti per l’istituzione”: Capri, Capo Spartivento e Isola 
San Pietro in Sardegna e Costa di Maratea in Basilicata. In totale, 2 milioni di euro, a cui 
si aggiungono 700 mila euro per il 2020, e 600mila euro dal 2021 per le spese di gestione 
e funzionamento delle aree marine “È un passaggio importante perché voglio far crescere 
le aree marine protette in tutta Italia – commenta – e ciò costituirà una eccezionale 

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


occasione di sviluppo ecosostenibile”.Poi fa un riferimento alla legge Salvamare “che deve 
essere al più presto approvata al Senato dopo il primo si alla Camera. Il Paese non può più 
aspettare oltre!” Infine conclude il post facendo gli auguri per il nuovo anno: “Quello che 
voglio costruire è una visione che superi le logiche di partito ed elettorali e che guardi al 
futuro. Quello dei nostri figli e dei nostri nipoti”. 
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