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Oliena, Il geologo Murgia: «È una risorsa anche per la Baronia»

«Su Gologone tesoro per 90mila persone»
«Questo studio conferma la
grande quantità di acqua
presente all'interno dell'ac-
quifero carsico, oltre a defi-
nire la delicatezza del monu-
mento naturale». Trent'anni
di lavoro e passione danno
una mano, offrono le rispo-
ste sperate. Per il geologo
nuorese Francesco Murgia la
sorgente di Su Gologone si
conferma il tesoro su cui
puntare, per risolvere le an-
nose problematiche idriche
che colpiscono diversi centri
della Baronia. Non solo Olie-
na e liorgali. Con una portata
minima di 250 litri al secon-
do, questo capolavoro della
natura può dare acqua di
qualità a circa go mila perso-
ne. Ecco quanto emerso dal-
l'incontro organizzato ieri a
Oliena, perla presentazione
dell'importante lavoro di ri-
cerca intitolato Supramont.e.

Massima cautela
Acqua di qualità, capace di

sgorgare copiosa da un in-
canto naturalistico che si af-
faccia sul fiume Cedrino. La.
disponibilità c'è, non si discu-
te, »ma occorre prestare la
massima attenzione=>. ribadi-
sce Murgia. Il monumento
naturale non ammette errori,
«Sicuramente va ripensato il
sistema di captazione nella.
sorgente - prosegue il geolo-
go - questo sarà uno dei com-
piti che la Regione dovrà as-
sumersi, e mi pare che lo stia

arsa
LA FONTE

Suggestiva

immagine
dell'acqua
di Su Golo-
gone (G. L.)

LO
STUDIO

250
Litri
al secondo
cflstïtuisco-
no ta portata
della sorgen-
te de Su Go-
logone

già facendo. Occorre risolve-
re una volta per tutte il delica-
to problema che affligge i Co-
muni della bassa Baronia».

~unnni !etto
Lo studio del geologo Fran-

cesco Murgia boccia qualsia-
si intervento invasivo. I deli-
cati equilibri del sistema car-
sico sono la priorità. Quindi,
nessuna trivellazione è am-
messa, per catturare l'acqua
a circa 300 metri dalla cele-
bre sorgente, come si era det-
to in passato. «11 sistema car-
sico è delicatissimo, per sua
natura: bisogna agire con la
massima cautela - spiega
Murgia - ulteriori impatti po-
trebbero generare delle con-

seguenze davvero pericolose
sulla sorgente».

Unica via percorribile
Murgia non ha dubbi. l'ha

svelata a una compiaciuta co-
munità olianese. Davanti al
primo cittadino Bastiano
Congiu, e sotto l'occhio vigi-
le del presidente del consiglio
nazionale dei geologi, Fran-
cesco Peduto, lo studioso
barbaricino ha ribadito un
concetto, le linee guida: ,<Oc-
corre realizzare uno studio
che consenta di catturare
l'acqua di Su Gologone a val-
le della sorgente, prima che
si riversi sul Cedrino».

Gianfranco Lucci
RIPRODUZIONE RISERVATA

l'oste, 
caccia....

~ alla Ix,nJa

I. I~f
pli E II

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-01-2020
24

II,çwMATTIINO

IL :51ATTINO Caserta

L'iniziativa

Urbanistica, vertice con gli ordini professionali

S. MARIA CAPUA VETERE
Monia Pretto

Dopo l'ok della Giunta al preli-
minare del Puc e in vista della
sua approvazione definitiva è
stato fissato l'incontro con i rap-
presentanti degli ordini profes-
sionali per recepire proposte di
modifiche o di integrazioni al
documento.
Sarà quindi il preliminare del

Puc l'oggetto dell'incontro che
si svolgerà nella sala consiliare
di palazzo Lucarelli giovedì po-
meriggio alle 16. All'incontro so-
no stati convocati l'ordine degli
Architetti della Provincia di Ca-
serta, l'ordine degli Ingegneri
della Provincia di Caserta, l'or-
dine degli Agronomi e dei Dot-
tori Forestali della Provincia di

Caserta, l'ordine dei Geologi
della Campania, il Collegio dei
Geometri della Provincia di Ca-
serta e la Consulta Edile di San-
ta Maria Capua Vetere. Il docu-
mento è consultabile sul sito
http://www.santamariacapua-
vetere.eu/, qui è stato inoltre
pubblicato un questionario per
far emergere i punti di forza e di
debolezza del territorio, che co-
stituiscono potenziali suggeri-
menti per indirizzare le elabo-
razioni del nuovo piano urbani-
stico.
La redazione del Piano preli-

minare è stata effettuata dalla
Facoltà di Architettura dell'Uni-
versità «Federico II» di Napoli
in sinergia con l'Ufficio di Pia-
no. A questa prima fase dei la-
vori ha fatto seguito una secon-
da, caratterizzata dalla parteci-
pazione dei cittadini. Proprio

per consentire di inoltrare os-
servazioni e porre dei quesiti
sul tema, a luglio è stato attiva-
to un sito web, uno strumento
dedicato principalmente ad as-
sociazioni.
Tra i temi trattati nel docu-

mento, il piano di recupero del
centro storico di Santa Maria, il
potenziamento delle attrezzatu-
re pubbliche e dei servizi per i
cittadini e la salvaguardia del
verde pubblico. Ulteriori aspet-
ti riguardano la riqualificazio-
ne dei quartieri periferici come
il rione Sant'Andrea e Campo
Sorbo e la regolarizzazione di
quest'ultimo, la zona cimiteria-
le e la viabilità relativa e in par-
ticolare alle «porte d'accesso»
alla città: la strada proveniente
da Capua, la variante e il casello
autostradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade dissen-trit'
il Comune batte cassa ,`. -
all'Aoae sborsi i fondi

l:trxtitg[Ieri m tlenno con rente locale Ttin,k+:Ilsmnaaodvpnxmsn.rymlpunm
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PUGUA
I CANTIERI IN CORSO

I RICORSI AL TAR
Sannicandro: respintele obiezioni
dei Geologi, tanti progetti sul
Gargano e nel Subappenino dauno

Dissesto idrogeologico
progetti da 50 milioni
Piano stralcio 2019 e Piano frane: team multidíscíplínarí

L'Ufficio del "Commissario
di Governo per la mitigazione
del Dissesto Idrogeologico" in
Puglia, così come nelle altre re-
gioni italiane, «è impegnato
nell'attuazione di interventi ur-
genti e indifferibili volti a con-
trastare il fenomeno del dissesto
idrogeologico. Le situazioni di
più elevato rischio idrogeologi-
co da affrontare, sono program-
mate dall'Ufficio per la Difesa
del suolo della Regione Puglia in
accordo con la competente di-
rezione del Ministero dell'Am-
biente (MATTM). Alla luce di ta-
li disposizioni e sulla base di ap-
positifinanziamenti assegnati al
Commissario di Governo - Pre-
sidente di Regione, negli ultimis-
simi anni sono stati realizzati
numerosi interventi di messa in
sicurezza nel territorio regiona-
le e molti sono in corso di at-
tuazione o in fase di progetta-
zione esecutiva».
A sostenerlo è il soggetto at-

tuatore delle opere del Commis-
sario al dissesto, nonché diret-
tore generale dell'Asset, Elio
Sannicandro.

«Grazie al rapido avvio delle
progettazioni, nei 2019, si è con-
cretizzata la disponibilità di un

parco progetti per interventi in-
frastrutturali immediatamente
cantierabili da proporre a finan-
ziamento. Con l'utilizzo dei fondi
di progettazione per il contrasto
al dissesto idrogeologico, il Com-
missario di Governo - spiega - ha
potuto proporre al MATTM una
serie di interventi prioritari e
strategici per la messa in sicu-
rezza e la salvaguardia di siti in
dissesto nei comuni di Castel-
luccio Valmaggiore, Faeto,
Ascoli Satriano, Casalvecchio di
Puglia, Cassano delle Murge,
Pietramontecorvino, Motta
Montecorvino e Volturino, tutti
compresi nel Piano Stralcio 2019
del Governo», che aveva stan-
ziato per la Puglia complessivi
16.497.972,18 euro. «Ed è sempre
grazie all'impegno profuso
dall'Ufficio del Commissario di
Governo e dalla Regione Puglia»
che lo scorso 16 novembre sono
state aggiudicate, con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (ex art. 157 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.), le progettazioni
definitive ed esecutive di 16 lotti
del cosidetto "Piano Frane", che
ha finanziato interventi per qua-
si 33 milioni di euro, per altret-
tanti comuni del Sub-Appennino

Dauno, in aree ad elevata peri-
colosità geomorfologica e situa-
zione di rischio per centri abi-
tati, abitazioni e infrastrutture.

«Nonostante l'Ordine dei Geo-
logi avesse tentato di bloccare 1e
procedure del "Piano Frane", at-
traverso un ricorso a1 Tar in cui
sosteneva necessario lo sdoppia-
mento delle procedure di analisi
geognostica dei siti rispetto a1
progetto degli interventi di mi-
tigazione, il Giudice Ammini-
strativo - aggiunge Sannicandro
-ha correttamente rigettato il ri-
corso evidenziando la correttez-
za dell'operato della struttura
Commissariale regionale».

D'altronde, con oltre 92 affi-
damenti progettuale nell'ultimo
anno, il Commissario di Gover-
no/Presidente della Regione Pu-
glia «ha consentito ad oltre 90
geologi di operare in gruppi di
progettazione multidisciplinare
con modalità estremamente in-
novative». I bandi di affidamen-
to progettuale «hanno imposto la
presenza di competenze profes-
sionali multidisciplinari attra-
verso una metodologia di lavoro
che assicuri l'integrazione delle
competenze». In tal modo gli in-
gegneri, per gli aspetti geotec-

ASSET Elio
Sannicandro
Nella foto: il
canale in
corso a
Carlantino

nici, strutturali e idraulici, i geo-
logi, per gli aspetti geognostici,
gli architetti, per la tutela del
paesaggio, gli agronomi, per gli
aspetti forestali, gli archeologi,
per le zone in cui vi siano reperti
da tutelare, «dovranno garantire
correttezza progettuale anche a1
fine di pervenire celermente
all'acquisizione dei pareri tec-
nici degli organi competenti e
per poter avviare i lavori. E la
rapidità di intervento - sottoli-
nea Sannicandro - risulta la mag-
giore garanzia di salvaguardia
dell'incolumità delle persone e
del territorio».
La correttezza di tale modello

di progettazione integrata, ha
permesso alla Puglia «di essere
al primo posto, tra le regioni ita-
liane, nella gestione e realizza-
zione di interventi per il con-
trasto al dissesto idrogeologico».
Inoltre tale metodologia è stata
pienamente condivisa anche sul
piano giuridico ed amministra-
tivo dal Tribunale regionale am-
ministrativo. «Non vi è, pertan-
to, alcuna ragione per porre a
base d'asta una voce specifica de-
stinata alle indagini geognosti-
che e prove di laboratorio, pe-
raltro difficilmente quantifica-
bile prima dell'attività proget-
tuale».
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Siracusa
SIRACUSA
«Via Agrigento
servono i geologi»

MASSIMILIANO TORNEO pagina V

Marco Gallitto: la scelta del Comune di affidarsi a uno speleologo è inappropriata

«Via Agrigento, servono i geologi»
Per il
professionista
Luciano Arena è
da escludere
la presenza
nella zona
di un fiume
sotterraneo

«Nessun fiume sotterraneo» è all'o-
rigine degli inconvenienti statici
che stanno caratterizzando alcuni
immobili di via Agrigento e che
hanno determinato la chiusura, da
parte del. Comune, di una parte del-
l'arteria della Borgata. E per accer-
tare la natura di eventuali cavità
sotterranee. siano esse «di origine
naturale o antropica», «non serve
altro che indagini geognostiche, dai
costi peraltro accessibili».

MASSIMILIANO TORNEO pagina V Via Agrigento transennata e inibita al traffico veicolare

Marco Gallitto: inappropriata la scelta dell'Amministrazione comunale di rivolgersi agli speleologi

«Via Agrigento chiusa, servono i geologi»
«Nessun fiume sotterraneo» è all'ori-
gine degli inconvenienti statici che
stanno caratterizzando alcuni im-
mobili di via Agrigento e che hanno
determinato la chiusura, da parte del
Comune, di una parte dell'arteria
della Borgata. E per accertare la natu-
ra di eventuali cavità sotterranee,
siano esse «di origine naturale o an-
tropica», «non serve altro che indagi-
ni geognostiche, dai costi peraltro ac-
cessibili».
E questo parte del contributo di un

geologo, consigliere dell'associazio-
ne dei geologi della provincia di Sira-
cusa, Luciano Arena, nella vicenda
che sta riguardando l'arteria della
Borgata che da viale Cadorna arriva
fino a piazza Santa Lucia. Da qualche
settimana il Comune ha chiuso il pez-
zo più prossimo a via Piave e a fine
novembre un'ordinanza del sindaco,
Francesco Italia, su richiesta del diri-
gente del settore Inconvenienti stati-

ci, ha disposto per i proprietari di al-
cuni immobili nella stessa via, l'ese-
cuzione di interventi di messa in si-
curezza. Nei giorni scorsi l'ingegnere
capo del Comune, Natale Borgione,
ha annunciato la necessità di uno stu-
dio più dettagliato nel sottosuolo,
parlando di indagine speleologiche.
Ed è su questo che si sono concen-

trate le riflessioni di alcuni esperti
geologi (oltre al già citato Arena, an-
che il componente della consulta del-
l'Ordine regionale dei geologi di Sici-
lia, Marco Gallitto) che possono esse-
re lette anche come contributo e sug-
gerimento agli uffici comunali.

Il geologo Arena, innanzitutto, e-
sclude l'ipotesi del fiume sotterra-
neo. E anzi sottolinea: «Questa ipote-
si può nascere solo dall'assoluta
mancanza di conoscenza delle carat-
teristiche geologiche del territorio e
delle dinamiche legate alla sua evolu-
zione. Un conto - prosegue - è dire

che parte della Borgata, in epoche
passate, è stata interessata dall'attra-
versamento di un impluvio, non e-
sattamente un fiume, che portava fi-
no al Porto piccolo e che passava da
viale Luigi Cadorna, un'altra cosa è
dire nel 2020 che ci sia un fiume sot-
terraneo, che è una cosa da esclude-
re». Questo, secondo il geologo Lu-
ciano Arena, si può certamente
smentire. «Quello che non si può
smentire - aggiunge - è che ci possa-
no essere delle cavità. Ma queste cose
vanno accertate. Questo è il punto.
Queste ipotesi possono essere, tra
l'altro, facilmente accertabili con
delle indagini geognostiche, che pos-
sono essere di tipo diretto o indiret-
to, dai costi accessibili. Permettereb-
bero - prosegue Arena - di dare cer-
tezza e valore tecnico a delle ipotesi
altrimenti basate solo su racconti o
sentito dire». In questo modo, secon-
do il geologo (ma non è l'unico a pen-
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Siracusa
sarla così nella sua categoria), an-
drebbe finalmente accertato qual è lo
stato del sottosuolo. Dopo - conclude
Arena - se si hanno riscontri di cavità,
si va al passo successivo: determinar-
ne estensione e tipologia, capire se a
seconda dell'estensione abbiano po-
tuto determinare delle instabilità a-
gli edifici ecc. Ma senza queste inda-
gini non lo può affermare nessuno».
Sulla stessa lunghezza d'onda Mar-

Per il. professionista
Luciano Arena è da
escludere la
presenza di un
fiume sotterraneo

Via Agrigento chiusa

co Gallitto, altro geologo, componen-
te della consulta dell'Ordine regio-
nale dei geologi di Sicilia. Che si sof-
ferma sull'annuncio del Comune di
attivare indagini speleologiche: «La
scelta dello speleologo - dice Gallitto
- è inappropriata. Per sapere che cosa
accade in quel sottosuolo bisogna fa-
re delle indagini, che possono essere:
invasive (perforazioni, pozzetti e-
splorativi ecc), oppure non invasive

(tomografie sismiche), ma sempre di
tipo geologico. Si potrebbe fare unta-
volo tecnico - il suggerimento - e
coinvolgere i professionisti che ser-
vono. Poi, in seguito, il Comune po-
trebbe decidere da sé come interve-
nire, secondo le proprie professiona-
lità, ma - conclude Gallitto - solo do-
po aver attinto alle professionalità
competenti in quel settore: che sono i
geologi».

MASSIMILIANO TORNEO
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Laconi. L'appello della sindaca dopo il crollo di alcuni alberi

«Il parco Aymerich è fragile, va tutelato»
«Il nostro Marco Aymerich è
da salvare». E l'appello della
sindaca di Laconi Paola Zac-
cheddu, 51 anni, davanti a
un grosso albero di pino. ca-
duto per il forte vento. nel
cuore del polmone verde la-
conese. 22 ettari gestiti dal-
l'agenzia Forestas, che ri-
chiamano 5o mila visitatori
l'anno. Gli ultimi eventi at-
mosferici hanno lasciato pe-
santi segni: alberi caduti, al-
tri prossimi al crollo. «Il
parco è fragile e serve un
piano per la salvaguardia»,
ha scritto il primo cittadino
agli enti competenti. Con lei
l'assessore all'Ambiente
Paolo Melosu, 55 anni: «Ol-
tre che un tesoro ambienta-
le, il parco mette al riparo la
comunità dal rischio di dis-
sesto idrogeologico».

L'appello
La sindaca Zaccheddu ha

chiesto la convocazione ur-
gente di una conferenza di
servizi in una lettera invia-
ta a presidente della Regio-
ne Crístian Solinas, assesso-
ri regionali a Ambiente, En-
ti locali e Personale e al
commissario dell'Agenzia.
Forestas. Ma anche a So-
printendenza paesa• istica.
e archeologica, Università
di Cagliari e Sassari e ordi-
ne dei geologi, architetti.
agronomi e forestali. «Il no-
stro parco versa in uno sta-
to di degrado. accentuato

Osa.

L'ALLARME

Uno
degli alberi
crollati
nel parco
(an. pin.)

I

NUMERI

22
Ettari
gestiti da Fo-
restas

0
Mila
visitatori al-
l'anno

dagli ultimi eventi atmosfe-
rici», ha sottolineato la sin-
daca. «L'abbiamo chiuso, di
concerto con Forestas, per
un giorno per non mettere
a rischio i visitatori.
Un'emergenza da non sot-
tovalutare. Il parco Ayme-
rich è diventato fragile in
caso di piogge abbondanti o
venti forti». Zaccheddu ha
ricordato: «Né il Comune,
né l'Agenzia Forestas, che
gestisce il parco, hanno
mezzi e personale adeguato
per affrontare queste fragi-
lità. Serve un piano di salva-
guardia».

Il pano
Un'area verde da salvare.

«perché rappresenta un pa-
trimonio ambientale, stori-
co, archeologico e identita-
rio» ha aggiunto Zacched-
du. L'ha seguita l'assessore
Melosu: «La rete delle radi-
ci degli alberi nel terreno
evita frane e smottamenti.
L'altra funzione del parco
Aymerich contro il dissesto
idrogeologico». Un parco
che piace ai turisti. «Arriva-
no in oltre 5o mila in un an-
no», ha chiuso Oscar Carbo-
ni, guida di De Lacon, «ai vi-
sitatori piacciono le bellez-
ze paesaggistiche, gli alberi
secolari e le cascate monu-
mentali».

Antonio Rotori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Castelbuono

Madonie Geopark
Convegno al museo

Il Club per l'Unesco di
Castelbuono-Madonie, in
collaborazione con il Comune, il
museo Minà Palumbo, l'Ordine
dei Geologi, il Parco delle
Madonie e l'associazione
Haliotis, organizza per oggi alle
17 il convegno «Madonie
Geopark, dal 2015 patrimonio
dell'Unesco - stato dell'arte e
prospettive di ricaduta
economica nel territorio del
Parco delle Madonie» nella sala
conferenze Morici del Minà
Palumbo.

Palerrno Vaee,t.mntire

OmerMelr ̀Nel lbePtllilgè la Nanaa
. QuandoJonliorti.áaiJavSÏI2ellll'~I
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Primo Piano Conti pubblici 

LE RISORSE VERDI 

20,8 
miliardi 

IL FONDONE GREEN 

Finanzieràgli investimenti verdi 
per 15 anni: accordi con Cdp, Bei e 
banche potranno anticipare 
la cassa 

4 
miliardi 

MODELLO SPAGNOLO 

I comuni avranno400 milioni l'anno 
dal 202sal 2034 per sicurezza ed 
efficientamento energetico su edifici 
pubblici e manutenzione stradale 

3 
miliardi 

MESSA IN SICUREZZA 

Le risorse 2020-2034 per gli 
interventi degli enti locali di messa 
in sicurezza di territorio, scuole 
edifici pubblici e strade 

s,s 
miliardi 

CONTRIBUTI ALLE REGIONI 

Dal 2021 al 2034 fondi per la messa 
in sicurezza degli edifici, viabilità, 
trasporti ecologici, rigenerazione 
urbana e la riconversione energetica 

462 
milioni 

GREEN CLIMATE FUND 

Serviranno fino al 2029 a 
finanziare la partecipazione 
italiana alla ricostituzione del 
fondo globale 

Green new deal, piano da 33 miliardi 
Il tondone. Nella legge di bilancio 21 miliardi in 15 anni: 

potranno essere meno grazie a intese con Cdp, Bei e banche 

Ministero dell'Ambiente. La sfida già iniziata è l'attuazione 

di tutti i fronti aperti: Dpcm e Cipe per assegnare le risorse 

Paginaacuradi 
Giorgio SanlllU 

È in rampa di lancio il new green 
italiano. Nei primi quattro mesi del 
governo Conte 2 sono state appro
vate la legge sul clima, il decreto 
Salvamare e la norma sul riciclo 
(end of waste). I prossimi passi s a 
ranno collegato ambientale, Piano 
nazionale energia e clima, Ddl Can
tiere Ambiente suldissestoe recepi
mento delle direttive Ue sull'econo
mia circolare. Senza parlare delle 
leggi che in Parlamento stanno cer
cando un accordo M5S-Pd, come 
quella sull'acqua e quella su consu
mo del suolo e rigenerazione urba
na. Mentreil Dpcm che ripartisce fra 
236 interventi in tutta Italia362 mi
lioni per il piano 2019 sul dissesto 
idrogeologico è stato, inviato, dopo 
due anni di faticoso iter, dal mini
stero dell'Ambiente alla Presidenza 
del Consiglio per il varo definitivo. 

Ma il governo ha anche stanziato 
con la legge di bilancio risorse che 

L:INTERVISTA 

ora devono essere rapidamente 
messe a disposizione: 33 miliardi 
da spendere in 15 anni ma da pro
grammare subito per partire rapi
damente. Aqueste vanno aggiunte 
le risorse che sarà possibile recupe
rare con l'emissione di titoli di Stato 
green, pure previsti dalla legge di 
bilancio: obbligazioni verdi per fi
nanziare investimenti per il contra
sto al cambiamento climatico e la 
protezione dell'ambiente. Una 
massa enorme di interventi attuati
vi su cui si misurerà la concretezza 
del piano di governo. 

Ma quali sono i capisaldi finan
ziari di questo piano? Si lavora già 
ai criteri per assegnare le risorse del 
fondo per gli investimenti green su 
cui transiteranno 20,8 miliardi fino 
al 2034. È il cuore del piano di inve
stimenti, rafforzato in legge di bi
lancio dalla possibilità (per amplia -
re i contributi e anche anticiparli nel 
tempo) di stipulare accordi con Bei, 
Cd p e sistema bancario. Le priorità 
del "fondane" - che saranno definì-

Altri fondi 
destinati 
a Regioni ed 
enti locali 
per efficien
za energeti
ca di edifici 
e manuten
zione 
stradale 

Roberto Morassut. Il sottosegretario dem all'Ambiente: 

ora l'urban act e intese con M5s per cambiare il Paese 

Clima, golden rule, 
dissesto, città: così 
il governo rilancia 

S 
ottosegretarioMorassu, 
governoePdsostengono 
ungrandeaa:ordogreen 
nella Ue basato sullo 
scorporodi investimenti 
daldeficit.VooderLeyen 

dice no.Insistete? 
Gli impegni assunti da Von derl.eyen 
sono significativi, una grande sfida. 
L'Europa punta a essere il primo conti
nente climaticamente neutro entro il 
2050 egli investimenti sono il motore 
decisivo per intraprendere il nuovo 
cammino,oomecichiedonomilionidi 
giovani dle richiamano i potenti del 
mondoad�lelororesponsabi
lità.IloommissartoGentilonihasottoli
nearoilruol.oprtorttariodellaUeperfa
vortretransizioneenergeticaemodifica 
del.modellodisviluppo.C'èbioognodi 
un approccio omnioomprensivo e di 
lunga durata piuttosto che di politiche 
settoriali e temporanee. Perciò conti
nuiamoar,ensaredlesicktlbaaffronta
reil tema dello scorporo degli investi
mentidalpattodistabilità:ècondizione 
decisivainquestaprimaf�diaccel.e
razione.Del.restoilParlamentoitaliano 
sistamuovendooondliarezzaeolrregli 
schieramenti,comedimostral'appro
vazionedellamazionesull'emergenza 
climatica alla Camera. 

Sonofinitiitempidellacontrappo
sizionefra sviluppoeambientecome 
quandolaVkleral'anmperbloccareo 
frenare le grandi opere? 
Conla normadelDl.climachedal1°

gen-

naio2021trasfonnailCipeinComitaro 
intenninisterialeperlaprogrammazio
neeconomicaelosvilupposostenibile, 
al:tliamounannodi tempo per attuare 
unarifonnasostanziale,checapovol.ge 
le)TI()rttàdel.Paeseemettealcennudel.
laprogrammazioneeconomicadellein
frastrutrureilcritertodioostenibilità.Un 
impegno cheorientalescel.teversoun 
model.lo di sviluppo compatibile con 
l'ambiente, unica occasione di crescita 
perl'economiaelacompetitività.L'lta
lia,nelcriterioeuropeo,èunPae�oon 
grandi eccel.lenzegreen: siamo leader 
nello smaltimento dei rifiuti nell'eco
nomiacircolareenellatrasfonnazione 
dellematerteprtmeinmaterteseconde. 
Siamoi!Pa�conilpiùaltotasoodibio
diversità e con altissimi livelli di tutela, 
oonuncapitalenaruraleincomparabile, 
anchegrazieallavorodelleareeprocec
te, con il resto del.l'Eu�a. Al tempo 
stessosiamounPaesefragileespostoal 
rischioidrogeologioo,oonlivellireconl 
diinquinamento,dannoambientalee 
sitididiscaricheabusive(perlequalisia
mo in procedura di infrazione Ue). Il 
Greennewdealitalianopuntaafarcre
scereleea:ellenze,riducendonel.con
tempo i nostri record negativi. 

Leihaavutoledeleghedalministro 
Costaperilpianosuldi!iliestoi:lrogeo
logico. Cosa state facendo? 
Ilpianosrralcio,per315milioni,èpiena
menteoperarivopoichérisultanoasse
gnatelerioorseoonDmd�unbuon 
lavoro con regioni, autorità di bacino, 

.. 
Insistiamo 
conVon der 
Leyenche in 
fase di avvio 
lo scorporo di 
investimenti 
dal deficit 
è decisivo 

.. 
Sul consumo 
di suolo intesa 
possibile con i 
Cinque stelle 
ma serve la 
riforma dei 
suoli per 
lanciare la 
rigenerazione 

te con <<Uno o più Dpcm» su propo
sta del Mef e dei ministeri compe
tenti- saranno economia circolare, 
decarbonizzazione, riduzione delle 
emissioni, risparmio energetico, 
sostenibilità ambientale e <<pro
grammi di investimento per pro
getti di carattere innovativo». Biso
gna aggiungere che questo "fonda
ne" è il terzo della serie dopo i due 
per le infrastrutture delle ammini
strazioni centrali e delle ammini
strazioni locali creati dai governi 
Renzi e Gentiloni e ora orientati -
dal Conte 2 - a politiche infrastrut
turali sosteinibili. 

Le risorse per il Green new deal 
non finiscono, però, conilfondone. 
I comuni avranno una dotazione di 
400 milioni l'anno dal 2025 al 2034 
(totale 4 miliardi) facilmente spen
dibili con il "modello spagnolo"per 
opere di edilizia pubblica, inclusi 
manutenzione e sicurezza ed effi
cientamento energetico, manuten
zione della rete viaria, dissesto idro
geologico, prevenzione del rischio 

sismico evalorizzazione. Gli enti lo
cali, nel periodo 2020-2034, dispor
ranno anche di tre miliardi per in
terventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di 
messa in sicurezza ed efficienta
mento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio co
munale, nonché per investimenti di 
messa in sicurezza di strade. 

Ci sono poi i contributi alle regio
ni a statuto ordinario per investi
menti volti alla realizzazione di 
opere per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, per interventi 
in viabilità, per lo sviluppo di siste
mi di trasporto pubblico ecologici, 
per la rigenerazione urbana e lari
conversione energetica verso fonti 
rinnovabili, per le infrastrutture so
ciali e le bonifiche ambientali dei siti 
inquinati. Qui parliamo di circa 
5miliardi e mezzo nel periodo 2021-
2034 che pure vanno pianificati 
identificando un filo rosso per non 
disperdere e frammentare le risorse 
in un'azione a basso effetto. 

sottosegretario all'Ambiente. Roberto Morassut 

oommi!i&l.rtperl'eirergenza.Sonostate 
erogateanticipazioniperil6c:m,ilsaldo 
avverràneitempienellemodalitàoon
cordare.Peri!Pianooperativo suldis�
sto,ilministero dell'Ambientehacon
cluoolafaseis01Jttortaeinviatolapro
postadiDpcmalConsigliodeiMinisrri 
perladefinitivaapprovazione. Saranno 
erogari362milioni,conparticol.areat
tenzionealSud,a236r,rogettidicontra
stoemitigazionedeldissesto. 

I tempi di approvazione risultano 
sempreh.mghissimi.Comeridurli? 
C'èbioognodi�mplificareunsistema 
oggi frammentato su molti versanti 
istituzionali. Troppe volte abbiamo 
cambiatomcrlel.loorganizzativo.Oc
correunacabinadiregia,dellaqualesi 
puòfarcariooilministerodel.l'Ambien
te,perportareasintesigliinterventidi 
prevenzionesuldis�stoinstrettarela
zione con le Regioni e quelli legati al
l'emergenzadledevevederecapofilala 
nostraProtezioneCivile.Cisonocom
petenzeerioorseperfareunottimola 
voro.Indefinitivastiaroolavorandoper 
migliorare il "rn1scotto'' e renderlo r a 
pido ed efficiente. 

Un'altra!i1.1adelegaè!i11lpilnoboni
fi.:he.Potrebberocsserelevadigrande 
sviluppo immobiliare, invece espe
rienzeoomeBagnoliellvabloccanolo 
sviluppo. 
Dibonifichenondovremmoooloparla
remaancherealizzarle. Un tema dleva 
olrrelecomplessequestionidillvaeBa
gnoli sulle quali occorre accelerare gli 

interventiprogrammarL Vìsononel.Pa 
e� migliaia d i  aree (su un centinaio 
srontiamo un procedimento di infra
zione Ue)che hanno un valoreecono
micoesorbitanteeandrel:tlerorestirui
te, in tempi brevi, alle comunità locali 
andleintenninidiservizLildestinodel.
le aree bonificate,da un punto di vista 
urbanisticospettaalledecisionideiCo
muni.Inmol.tesiruazioniilriuoopuòrt
guanlarenonoolol'immcbiliaremala 
rransizioneenergetica.Peru;operesem
piochesuquel.leareebonificarepossa
no es�re installati impianti di produ
zione di energia pulita e rinnovabile. 

Altro grande tema divisivo: il 
consumo di suolo. È possibile un ac
cordo Pd-M5s? 
Al:tliamobioognodiunalegge�m)iice 
diprindpidlepos<,aes�recepitadalle 
Regioni nel.la loro autonomia, creando 
unquadronazionalediriferimento.Q.Je
staleggeCE\leconiugareiloontenimento 
deloonsumodisuolooonincentiviemi
!>Ureefficaciperlartgenerazioneurbana 
elariconveIBioneedilizia.Q.Jestedueco
�sonolefaccediunastessamedaglia:il 
oonsumo di suolo non si oontiene oolo 
oon i divieti ocoorre spostare interessi 
economie, rendite sulle città esistenti e 
redistribuirelaricdlezzachesicreadalla 
rigenerazione urbana in parti eque rra 
p.tl:t,licoeprivato.Q.Jestaè,amioimere, 
lastradamaestra.Ilrestooonochiaa:hie
reeinutile�nd!..Poidlérmdel.lie 
spertmentazionionnaiesistono,sitrarta 
ditradurli inleggeedawlicarli. 

Altri462 milioni (33 milioni l'an
no dal 2020 al 2023 e 66 milioni di 
euro dal 2024 al 2028) serviranno a 
finanziare la partecipazione italiana 
alla ricostituzione del <<Green Cli
mate Fund». 

Entro il prossimo anno, sarà 
inoltre istituita presso il Ministero 
dell'Ambiente una Commissione 
per lo studio e l'elaborazione di pro
poste perla transizione ecologica e 
per la riduzione dei sussidi ambien
talmente dannosi, le cosiddette tax 
expenditure ambientali. 

Fondi anche per la progettazione 
(preliminare e definitiva) degli in
terventi di bonifica di beni contami
nati da amianto: 4 milioni di euro 
aggiuntivi per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022 ed estensione an
che agli interventi di bonifica delle 
navi militari. I comuni dovranno 
convertire almeno il 50 per cento 
dei loro mezzi di servizio con veicoli 
alimentati ad energia elettrica, ibri
da o a idrogeno. 

Peraltro,comeleisabene,daexas
sessorediRomaCapitale,aspettiamo 
unaleggeurbani!itk:adaventianni..Ve
de spiragli, magari legati al tema del 
consumodel suolo? 
C'èunlavoroparlamentareina:,n;oemi 
auguro possa rrovareuno stocco con
creto. L'Italia è fenna all'agosto 1942. 
L\tltimaleggeurbanisticanazionalefu 
approvata per Regio Decreto mentre i 
nostrisoldaricombartevanoadElAla
mein.Iltempoelastoriacidiconoche 
viviamo in unalrro mondo.Dueforze 
comePd e Cinque Stelle dlevogliono 
"cambiare"devonoporsil'cbiettivodi 
dareooncretezzaaquestointento, tro
vandounaccorò:,r,erunnuovoregi� 
deisuolL Per quanto rientra nel.le mie 
oomperem.emiimpegneròperquesto, 
come ho sempre fatto. Come lei sa, si 
devea�l'introduzionenel.testounico 
per l'edilizia del "oontrtbuto straonli
nario"nel.levalori2zazioniimmcbiliari 
privareafavoredaiComuni:unanonna 
di stampo etJITf!eD e cheoperadade
cenninel.lenazionipiùavanzate.Inl ta 
lia è stata introdotta nel 2oo6 e non 
sempreapplicara. 

N onperu;3cheperaggrcdireiltcma 
periferie e rigenerazione urbana sa 
rebbeutileincentivarelademoliziooe 
ericostruzionenellecittà? 
Demolire e ricosnuire comporta costi 
superiori alla costruzione ex novo. 
Quindisiponeilprolxemadiunregime 
fisraleediincentiviadeguatisuoneridi 
urbanizzazione, indici di superficie, 
densità,qualitàdeiservizLNelloste!iSO 
temr,osiponeunprcblemadimareriali 
nelprocessoedilizioediimpiantifina
lizzariartdurreleemissionieafacilitare, 
neltemr,o,lapossibilitàdidecosnuiree 
rigenerare i suol.i già occupati. Questo 
vuoldireandle,infuturo,dareuntem
poeunascadenzaalleprevisioniedifi
carortesusuolilibert,prevedereambiti 
temporanei(giàprevistinel.TestoUnioo 
perl'ediliziamadaperfezionarenonna
tivamente)peralloggidirotazioneper 
demol.izioneericostruzione. Va consi
derarala necessitàdi utilizzarepartedel 
demaniopubbliooemilitarer,erinvera
reilprogrammaperl'ediliziapul:tllica. 
Su suol.i liberi è infatti difficile lanciare 
nuoviprogrammi.Tuttiaspettieinno
vazioni di e dovrebbero rtentrare in un 
veroepro)TIOUrbanAa:,unaleggesulle 
città.Perchénonbastainvestirerioorse 
perfarepolitidleurbanepubblidle, ser 
vonononneorganicheeapplicabilL 
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.. 
Per ridurre i 
tempi sul 
dissesto 
idrogeologico 
serve una 
cabina di 
regia al 
ministero 
dell'Ambiente 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

ProntoDpcm 
da 362 milioni 
dopo tre anni 
di iter a ostacoli 

Il piano dell'Ambiente 

con 236 interventi 

trasmesso a Palazzo Chigi 

Si avvicina finalmente al traguardo 
il Piano operativo sul dissesto idro
geologico per il 2019: il ministero 
dell'Ambiente ha infatti messo a 
punto e trasmesso a Palazzo Chigi 
lo schema di Dpcm contenente 
l'elenco dei 236 interventi di pre
venzione e mitigazione che impe
gneranno 361,9 milioni di euro. 

La Sicilia è la regione che riceve
rà più risorse dal decreto del presi
dente del Consiglio dei ministri con 
56,9 milioni per tre interventi, se
guita dal Molise con49,5 milioni e 
27 interventi e dalla Campania con 
38,2 milioni ripartiti fra cinque 
progetti. Al Centro-Nord la cifra 
più alta va al Piemonte con 40 mi
lioni per105 interventi, seguito dal 
Lazio con 30,85 milioni per sette 
interventi.Ancora nei giorni scorsi 
sia il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che il premier, 
Giuseppe Conte, hanno molto 
spinto sul dissesto idrogeologico 
come priorità assoluta perii Paese. 
Tema che sarà riproposto anche dal 
Pd nel suo conclave programmati
co che si terrà, in vista della verifica 
di governo, il 13-14 gennaio nei 
pressi di Rieti. 

l1Dpcmsulpiano 2019conferma 
quanto sia complicato in Italia l'iter 
amministrativo che porta dallo 
stanziamento di fondi all'assegna -
zione delle risorse finanziarie alla 
programmazione degli interventi 
alla spesa effettiva. Centinaia di 
passaggi che vanno spesso ripetuti 
per piccole modifiche, con blocchi, 
soste, tempi di inerzia. 

llDpcmsul piano operativo 2019 
sarà l'ultimo atto di programma
zione generale ( che andrà poi co
munque registrato alla Corte dei 
conti) di una partita infinita avviata 
dal Cipe più di tre anni fa. li decreto 
dà infatti attuazione - così afferma 
l'articolo 1- al piano operativo Am
biente finanziato con risorse del 
Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 
2014-2020, assegnate per la prima 
volta con la delibera Cipe 55 del 1° 

dicembre 2016. Sono poi seguiti v a 
ri addendum e modifiche che han
no rallentato l'iter del piano che in
fine è stato inserito come parte at
tuativa all'interno del <<Piano na
zionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico» approvato il 
20 febbraio 2019. Una giravolta di 
piani, atti, delibere, tutti con i rela
tivi pareri e registrazioni. 

Per altro, a consentire l'accelera
zione del piano verso il rush finale 
almeno della fase di programma
zione è stata la delibera Cipe 64 del 
1° agosto scorso che ha introdotto 
un elemento di forte semplificazio
ne. Dopo l'approvazione del decre
to del Presidente del Consiglio dei 
ministri non sarà necessaria infatti 
la stipula di accordi di programma 
con le Regioni. 

Il pianoantidissesto 

Risorse del Piano operativo 
Ambiente Fsc 2014-2020 

NUMERO IMPORTO 
INTERVENTI (MLNC) 

Emilia Romagna 2 16,9 

Friuli Venezia Giulia 13 15,1 

Lazio 7 30,8 

Marche 

Piemonte 105 40 

PaBol:ra.no 15 16,4 

1,5 

11,2 

Umbria 

Valled'Aosta 1,1 

Abruzzo 11 

Basilicata 18 31,6 

calabria 9,8 

campania 5 38,2 

Molise 27 49,5 

Puglia 8 19,9 

Sicilia 3 56,9 

TOTALE 236 361,9 
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Clausole, Iva, pensioni e sconti fiscali: 
sul tavolo dossier da oltre 15 miliardi 
VERSO LA VERIFICA 

Rispunta l'opzione 

di una rimodulazione Iva 
nel 2021 da 4 -5 miliardi 

Potatura degli sconti fiscali 

da 4 -5 miliardi. Altri 2 -3 
dalla Commissione spesa 

MarcoRogari 

Un budget potenziale di partenza di 
circa 15 miliardi. Chepotrebbe essere 
garantito da quattro dossier già ab
bozzati, osemplicementeipotizzati, 
neimesiscorsi:parzialerimodulazio
nedell'Iva;riordinodelleraxexpendi
tures; nuova fase di spending review; 
ricollocazionedeirisparmidaQuota 
100.Èquellochedifattositroveranno 
sul tavolo della verifica, destinata pe
rò ad avere tempi più lunghi Governo 
e maggioranza per provare a dare una 
nuova spinta e un orizzonte più am
pio al �Conte2". Con, sul versanteeco
nomico, almeno quattro obiettivi 
prioritari da centrare: avviare la rifor -
ma dell'Irpef e irrobustire il taglio del 
cuneo fiscale; disinnescare le clausole 
fiscali 2021 da oltre 20 miliardi sotto 
forma di aumenti di Iva e accise sui 
carburanti; consegnare la riforma 
delle pensioni per evitare lo scalone 
post-Quota 100; tenere sotto control
lo i conti pubblici conia contem pora -
nea graduale riduzione del debito. 

Traguardi non facili da tagliare alla 
luce dei noti vincoli del bilancio pub
blico. Ma anche della diversità delle 
posizioni all'interno della maggio
ranza su alcune misure chiave. Che, 
senza una nuova sintesi politica o 
quantomenouncompromessosugli 
aspettimenocondivisidialcuniinter
venti, rischiano di dimezzare auto
maticamente il potenziale budget di 
partenza. È il caso della parziale rimo-

dulazione dell'Iva con il contestuale 
spostamento di alcuni prodotti a più 
largo consumo dell'aliquota più alta a 
quelleagevolateeilpercorsoinverso 
perak:uni beni di lusoo. Un inteivento 
che potrebbe garantire almeno 4-5 
miliardi.Ap�orloerastatolosrorso 
autunno il ministero dell'Economia, 
conilsostegnode!Pd,maerastatosu
bito bloccato dal secco no di Matteo 
Renzi e, a ruota, dei Cinque stelle. 
Guardandoallamontagnadioltre20 
miliardi di clausole fiscali da scalare 
con la prossima legge di bilancio, al 
Mefc'èperòchicontinuaaconsidera
re una diversa calibrazione dell'Iva 
quasi una via obbligata.Anche perché 
l'altemativasarett>equel.ladiricorre
reanuovibalzellifiscalidallanegativa 
ricaduta in termini di popolarità e su 
cui il Governo è andato in sofferenza 
in occasione dell'ultima manovra. Il 
dossier Iva, del resto, era già stato pre
parato la scorsa estate su richiesta 
dell'allora ministro Giovanni Tria. 

Altri4-5miliardipotrebberoesse
re recuperati facendo leva su unpri
moriordinodelleagevolazionifiscali, 
annunciato da oltre dieci anni ma 
semprerimastoalpalo.Ancheinque
stocasoèstatogiàabbozzatoundop
pio dossier. Il primo per scremare le 
detrazioni Irpef, dal quale era sgorga
to lo stop di quel.le sanitarie (escluse le 
patologie gravi) sopra i 12omila euro 
annui che era inserito nella legge di 
Bilancio dell'esecutivo �Conte 2"  per 
poi essere però accantonato incorsa. 
Ilsecondodossierèquellopreparato 
dal M5S per �comprimere" i sussidi 
collegati ad attività o azioni dannose 
per l'ambiente. Un inteivento delle 
tax expenditures, magari con tetti e 
franchigie,èonnaiconsideratoquasi 
unanimementeineludibileancheper 
arginare il fiume degli sconti fiscali 
ingrossato di altri5,2 per il 2020 dal
l'ultima legge di Bilancio (v. Il Sole 24 
Oredel31 dicembrescorso). 

C'èpoilapartitasuQuota100.Con 
la NaDef di settembre il Governo ha 
ipotizzato1,7miliardidi risparminel 

2020. La legge di bilancio appena ap
provata dal Parlamento prevede 
espressamente,tral'altro,l'utilizwdi 
300 milioni per lecoperture (garanti
te con la clausola taglia-spesa da 1mi
liardo ). In tutto si tratterebbedi2 mi
liardi. Ma dall'ultimo monitoraggio 
dell'Inpsèemersochelaminorspesa 
da Quota 100 il prossimo anno po
trebbeesseredi 2,6miliardi (v.IISole 
24 Ore del 3 gennaio). Una dote consi
stente che, in parte, dovrebbe essere 
utilizzata per irrobustire i l  taglio del 
cuneofiscalenel2021(almomentoè 
finanziato un intervento da 5 miliar -
di). E che, perun 'altra fetta, potrebbe 
essere usata per allestirela riforma 
previdenziale con una �mi�ion" pre
dsa: ammorbidire l'impatto del.losca 
Ione di inizio 2022, causato dalla fine 
della sperimentazione di Quota 100, 
e garantire nuova flessibilità d'uscita 
senza mettere a repentaglio la soste
nibilità del. sistema previdenziale. Ma 
nel.Governoc'èanchechipuntaauti
lizzare tutti i risparmi per misure di 
tipo espansivo, in primis fiscali. Su 
questodossiergiànelleprossimeset
timanecominc:erannoapronunciarsi 
le parti sociali al tavolo sulle pensioni 
annunciatodalGoverno. 

Sempre nelle prossime settimane 
dovrebbe prendere corpo un altro 
dossiermessoufficialmenteinagen
da dal ministro dell'Economia, Ro
berto Gualtieri, fin da ottobre: quello 
sulla nuova spending review. Secon
do lo schema-Gualtieri, dovrebbe n a 
scerein tempi rapidi unacommi�io
ne ad hoc con il non facile compito di 
individuareifl.ussidispesarealmente 
aggredibili senza toccare le uscite per 
Welfare,isnuzioneericerca.Eevitan
do in ogni caso tagli troppo pesanti 
per scongiurare Ii cadute di tipo reces
sivo. Fin dai mesi scorsi alcuni tecnici 
del.Mefhannoipotizzarounprimoin
teiventoda2-3 miliardi,ovveroqual
cosa di più, ma non troppo, rispetto 
alla riduzione �diretta" di spesa ope
rata con l'ultima manovra. 

(<la mafia che ha voluto uccidere Piersanti 
Mattarella non ha vinto, eppure non ha nemmeno 
perso perché quella riforma profonda delle 
istituzioni che Mattarella voleva realizzare in Sicilia, 
e di cui c'è bisogno in tutto il Paese, è un lavoro che 
ancora deve essere portato a compimento:le ragioni 
per cui è stato ucciso sono ancora attuali>). A parlare 
è Giuseppe Provenzano, ministro per il Mezzogiorno, 
presente all'intitolazione del Giardino inglese, che si 

trova poco distante dal luogo dell'assassinio, a 
Piersanti Mattarella. Ma la cerimonia solenne, di 
ricordo del compianto presidente della Regione 
ucciso dalla mafia si è svolta a Palazzo dei Normanni 
con una seduta solenne dell'Assemblea regionale 
siciliana presieduta da Gianfranco Micciché. Seduta 
cui hanno partecipatio i figli di Piersanti , Bernardo e 
Maria, ma soprattutto il fratello Sergio, oggi 
presidente della Repubblica(foto). 

OGGI IL O-DAY DEL MOVIMENTO SUI RIMBORSI 

Salvini tenta i 5 Stelle: siete i benvenuti 

(<Senza fare nomi ci sono tanti 
ammìnìstratort locali, sindaci, 
consigliert regionali e diversi 
parlamentart che si sentono traditi 
da Grillo e da Dì Mai o che sono 
entrati in politica per contrastare i 
poteri forti che in Italia sono 
sostenuti e difesi dal Pd: se 
vorranno proseguire la loro 
baccaglia dì cambiamento con la 
Lega saranno i benvenuti. E penso 
che nei prossimi giorni lo vedrete. 
Ci saranno delle belle sorprese,). li 
meno che sì possa dire, menerei! 
M5s èaccorcigliato in una crtsi 
senza precedenti era uscite 
volontarteed espulsioni, è che 
MaccoSalvìnì-ormaììncampagna 

perpetua in Emilia Romagna dove 
ieri ha partecipato alla "Befana del 
polizìocco" organizzata dal Sapa 
Bologna - continua a tentarle cucce 
per destabilizzare il govenro giallo
rosso. Gli occhi del leader della 
Lega sono puntati sopraccucco sul 
Senato, dovei numeri della 
maggioranza sono già molto esigui 
e dove ere senatori eletti con il MSS 
sono già passati alla Lega (Grassi, 
IA.Jcidi e Urraro) e uno, Gianluigi 
Paragone, è stato espulso perle sue 
posizioni "eterodosse". 

Intanto il capo politico del MSS 
IA.Jìgì Dì Mai o va avanti nella sua 
missione di "pulizia": oggi, a 
Montecitorio, scaccerà l'orax perì 

"morosi" delle rendìcondazìonì. I 
ere probìvìrt (Dado ne, Andreola e 
Berci) si Ii uniranno per fare il punto 
sulla questione rimborsi ma non 
dovrebbero scattare subito le 
espulsioni( socco i riflectort almeno 
6deputati e 2 senatori): (<Un segnale 
verrà dato>), sì limitano a 
socco lineare fonti del movimento 
spiegando come Dì Maionon sarà 
presente pervia della crisi Usa-Iran. 
Intanto Paragone, forte dell'asse 
con Alessandro Dì Battista, lancia la 
sua sfida a Dì Mai o: (<Perché non fai 
votare la mia espulsione dagli 
ìscrìtti?Ohaìpaura?>). 

RISORSE IN QUATTRO MOSSE 

IVA 

4-5 miliardi
Rimodulazione parziale 
Parziale rimodulazione Iva con 
contestuale spostamento di 
alcuni beni di largo consumo 
dall'aliquota più alta a quelle 
agevolate e percorso inverso 
per alcuni beni di lusso 

QUOTA 100 

2,6 miliardi 
Al cuneo parte dei risparmi 
Perl'lnps i risparmi 2020 
raggiungeranno i 2 ,6 
miliardi: una fetta verrebbe 
destinata al taglio del cuneo, 
il resto alla riforma pensioni 

Il quadro delle clausole Iva 

SPENDING AEVIEW 

2-3 miliardi
Nuova Commissione 
Il ministro Guattieri ha già 
annunciato la nascita di una 
nuova Commissione per una 
nuova fase di revisione della 
spesa, salvaguardando 
Welfare,istruzione e ricerca 

TAX EXPENDITUAE 

4-5 miliardi
lref e sussidi dannosi 
Scrematura delle detrazioni 
lrpefe compressione dei 
sussidi dannosi per l'ambiente 
consentirebbero di 
recuperare4-5 miliardi 

variazione di gettito con la Legge di Bilancio 2020 rispetto alla normativa 
previgente 

A NORMATIVA VARIATA{MLN DI�) 

AliquotalVaridotta 

sterilizzazione incremento 2020 

incremento 2 pp dal 2020 

AliquotalVaordinaria 

sterilizzazione incremento 2020 

incremento 3 pp dal 2021 

incremento4,5 pp nel 2022 

Aliquota accise prodotti petroliferi 

obiettivo gettito in milioni 

Totale gettito atteso 

Gettito atteso a normativa previgente 

Differenza 

Politica 

Scontro su giustizia 
e Autostrade: 
vertice rimandato 

MAGGIORANZA 

Il M5S sulla prescrizione 

non cede, Iv minaccia 
il no sul Milleproroghe 

F.mlliaPalla 

Da una parte la giustizia con il nodo 
della prescrizione, che vede il M5S 
isolato rispetto agli altri partner di 
governo. Dall'altra la �bandiera" -
sempre delM5S- della revoca della 
concessione per Autostrade ai Be
netton, che vede su posizioni oppo
ste i renziani di Italia Viva e nel. me-z

zo il Pd. Che non sarebbe stato un 
gennaio semplice per il governo 
presieduto da Giuseppe Conte era 
noto.Macertodurantelapausana
talizia i nodi sul tavolo della mag
gioranza, lungi da avviarsi allo scio
glimento, si sono fatti più stretti e 
spessi. Tanto che-complice la grave 
crisi internazionale tra Usa e Iran 
che in queste ore vede impegnati sia 
ilpremiersiailcapopol.iticodelM5S 
eministrodegli EsteriLuigiDiMaio 
-ilprimoappuntamentodellaripre
sa è già slittato: il vertice sulla giusti
zia, appunto, con le delegazioni dei 
quattro partiti della maggioranza 
(M5S, Pd, Italia Viva e la sinistra di 
Leu) e il ministro penta.stellato della 
Giustizia Alfonso Bonafede. Uffi
cialmentepermotivi di agenda, u f 
ficiosamente per dare più tempo al 
premierdiesercitarelasuafunzione 
di mediazione. 

Manonsembra,almomento,che 
le48 ore in più (l'appuntamento è 
per domani alle 15) saranno suffi
cienti a favorire un accordo sulla 
prescrizione. Di Maio e Bonafede, 
infatti, restano fermi nel non voler 
cambiare il blocco della prescrizio
ne sine die dopo il primo grado di 
giudizio entrato in vigoredal1gen
naio in conseguenza della riforma 

approvata durante il governo gial
lo-verde. IlPd ha intanto presentato 
a fine dicembre una sua proposta di 
legge che blocca la prescrizione per 
untocalemassimoditreannieme-z
zo ed è intenzionato a portarla alvo
to in Parlamento se dal M5S non ar -
riveranno segnali.Ancora più hard 
la posizione di Italia Viva, che ha fat
to sapere che voterà la proposta del-
1 'azzurro Enrico Costa che riporta 
sicetsimpliciterallanonnativapre
cedente (prescrizione bloccata per 
unmassimodidueanni).<<Bisogna 
agire su due fronti- ribadisce il re
sponsabile giustizia del Pd Walter 
Verini-:daunaparteciattendiamo 
dalministropropostepreciseperri
durrei tempi dei processi,dall'altra 
un segnale sulla prescrizione che 
non può essere sospesa sin e dieri
schiandodi trasfonnareunimputa
toin processatoa vita>). 

Anche della revoca della conces
sione ai Benetton Di Maio ne sta f a 
cendoinquesteore,comesullapre
scrizione, una questioneidentitaria. 
Finita nel decreto milleproroghe, 
potrebbe essere proprio la questio
ne Autostrade la mina che farà de
flagrare il governo, soprattutto se 
nel frattempo le elezioni in Emilia 
Romagnadarannounresponsone
gativo per la maggioranza giallo
rossa con la vi noria della candidata 
delle Lega: Matteo Renzi, infatti, ha 
ridadito che i parlamentari di Italia 
Viva voteranno contro. 

Èchiarocheinquestecondizioni 
l'attesa verifica generale per rilan
ciare l'azione di governo si terrà, co
me da noi anticipato nei giorni scor -
si, solo dopo le regionali del 2 6  gen
naio.Al momento l'unico appunta
mento certo resta quello del Pd a 
Rieti del 13 e 14 gennaio per fissare 
prtoritàeproposteperilprogramma 
digovernofinoal2023=dall'abbatti
mentoulterioredelletassesullavo
ro all'economia green. Elezioni in 
Emilia Romagna permettendo. 
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Primo Piano

IL DETTAGLIO Manovra 2020 | Lavoro autonomo Con il passaggio dal superammortamento al credito d’imposta agevolati gli acquisti 
di beni strumentali (Pc e arredi tra gli altri) per i professionisti in regime di flat tax 

Bonus investimenti anche per i forfettari
Paolo Meneghetti
Valeria Uva 

D
a quest’anno doppio vantaggio per i
professionisti con la flat tax. Al regime
fiscale agevolato con aliquota unica al
15% per chi ha compensi al di sotto dei
65mila euro, dal primo gennaio si
aggiunge il nuovo bonus fiscale

sull’acquisto di beni strumentali (Pc, arredo ufficio 
ad esempio). Per paradosso, il vantaggio è frutto di 
una cancellazione: quella del superammortamento 
previsto fino al 2019 sempre per i beni strumentali. 
Questa agevolazione infatti con la manovra 2020 ha 
cambiato pelle trasformandosi da un bonus 
sull’ammortamento a un credito d’imposta. Così 
mentre il superammortamento era precluso ai 
(soli) professionisti in regime forfettario, per via di 
costi calcolati appunto in modo forfettario e senza 
deduzioni analitiche, oggi il credito può essere 
detratto anche dall’imposta forfettaria del 5-15 per 
cento. Per chi ha la flat tax quindi il guadagno è certo 
(perché finora nessuna agevolazione era 
applicabile), mentre per i professionisti in regime 
ordinario il calcolo della convenienza del nuovo 
sconto è più complesso perchè legato alle variabili 
dell’aliquota e del bene agevolato con un vantaggio 

comunque crescente al crescere del costo del bene (si 
vedano gli esempi a fianco) 

Il meccanismo 
Per gli acquisti eseguiti nel 2020, l’agevolazione 
sostituisce appunto il precedente beneficio che 
consisteva nel superammortamento, cioè un 
incremento figurativo del 30% del costo del bene che 
permetteva di eseguire maggiori ammortamenti 
deducibili dal reddito professionale.

Nel superammortamento erano compresi i 
professionisti. Ma non quelli che avevano aderito al 
regime forfettario (legge 190/14). Ciò in quanto, 
come ha riconosciuto esplicitamente la circolare 
23/16, un bonus legato al concetto di 
ammortamento non poteva essere fruito da soggetti 
per cui i costi analitici (quali gli ammortamenti) 
erano ( e sono ) irrilevanti ai fini della 
determinazione del reddito. 

Il nuovo beneficio fiscale è invece un credito 
d’imposta , quindi è correlato al costo del bene e 
non al processo di ammortamento. Da qui la 
conclusione che sembra univoca : anche i soggetti 
in flat tax potranno beneficiare della agevolazione 
utilizzando un credito del 6% in detrazione di 
imposte e contributi dovuti ed inseriti nel modello 
F 24. Naturalmente i professionisti che 
determinano il reddito con il regime normale 
semplificato o ordinario potranno continuare ad 
usufruire del credito. 

I beni agevolati
L’ambito oggettivo è rappresentato dall’acquisto di 
beni strumentali materiali e nuovi. Per fare qualche 
esempio si tratta di: Pc, stampanti, arredi dello 
studio, a patto che non siano usati. Non sono 
ammesse moto e auto (e a tutti gli altri mezzi di 
trasporto citati nel primo comma dell’articolo 164 
del Tuir). Esclusi anche i beni che hanno una 
percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% 
(immobili ed altri ). Per quanto riguarda il concetto 
di strumentalità esso è rappresentato dall’utilizzo 
del bene in modo durevole nell’esercizio di arte o 
professione da parte dell’acquirente. I software, in 
quanto beni immateriali, non sono agevolabili, 
nemmeno se si tratta di beni immateriali altamente 
tecnologici ed ammessi al regime del credito 
d’imposta del 15% per le imprese: questo perché 
l’inserimento dei professionisti nel bonus è 
previsto dall’articolo 1 comma 194 della legge di 
Bilancio 2020 che cita solo i beni diversi da quelli di 
Industria 4.0 e da quelli immateriali. Si ritiene, 
tuttavia, che il software inserito nel pc ed acquistato 
con il bene materiale sia agevolabile 
perché inscindibile dal bene materiale. 

Come funziona
Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% 
calcolato sul costo di acquisto del bene stesso, che 
non può superare i due milioni. Spetta per le spese 
sostenute nel 2020, ma non è chiaro, se sono 
agevolati anche per i professionisti gli acquisti entro 
il 30 giugno 2021, pagati con un acconto del 20% 
entro il 2020. Il bene deve essere localizzato in Italia 
e non va ceduto fino al secondo esercizio successivo 
all’acquisto, pena la perdita del credito. Anche se la 
norma parla solo di imprese, interpretandola in 
modo sistematico si ritiene che queste disposizioni 
siano valide anche per il professionista.
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ESEMPIO 1
Professionista (con prelievo Irpef del 40% incluse
le addizionali) che investe in un bene strumentale
con un costo di 10.000 euro e un'aliquota
di ammortamento del 10%

ESEMPIO 2
Società semplice tra dentisti che investe in un 
macchinario con un costo di 100.000 euro e un'aliquota 
di ammortamento del 10%. Aliquota irpef 30%

Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

1.200 600

120
120
120
120
120

-
-
-
-
-

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

-
-
-
-
-

VANTAGGIO
FISCALE
TOTALE

Maggiore
ammortamento

Risparmio
d'imposta

Credito
d'imposta

Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Anno 10

VANTAGGIO
FISCALE
TOTALE

Maggiore
ammortamento

Risparmio
d'imposta

Credito
d'imposta

SUPERAMMORTAMENTO

SUPERAMMORTAMENTO

BONUS 2020

BONUS 2020

9.000 6.000

Le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali
a confronto. Nei due esempi le ipotesi di risparmio 
�scale prima con il superammortamento (applicabile 
�no al 2019) e poi con il nuovo credito di imposta
(in vigore da quest’anno).

Il superammortamento consentiva un incremento 
�gurativo  del costo del bene ( 40% �no al 2017 e poi 
30% dal 2018) dunque più ammortamenti rispetto al 
costo effettivo del bene con conseguente maggiore 
risparmio Irpef. Il credito d’imposta del 6% si presenta 
ora come un vero e proprio “sconto” dalle imposte 
dovute (e per questo è applicabile anche ai forfettari, 
�nora esclusi dal superammortamento). Ma gli esempi 
dimostrano che per chi è in regime ordinario il 
passaggio dal primo al secondo bonus nella maggior 
parte dei casi sarà meno vantaggioso. 
I bene�ci aumentano solo con l’incremento dei costi 
di acquisto, ma restano lontani dai vantaggi del 
superammortamento

Il confronto

I l credito d’imposta per i beni stru-
mentali si applicherà anche ai
professionisti che per effetto del-
la “stretta” inserita nella legge di

Bilancio da quest’anno dovranno
uscire dal regime forfettario.

L’acquisto di beni strumentali
nuovi per il professionista, infatti,
avrà un impatto sulla fiscalità del
periodo d’imposta 2020, permet-
tendo un risparmio fiscale variabile
a seconda del regime scelto dal pro-
fessionista stesso. Scelto, o in certi
casi, imposto dalle nuove regole in-
trodotte dalla legge 160/2019 (la
legge di bilancio per il 2020). Per-
ché se è vero che la manovra con-
sente ai professionisti per la prima
volta l’accesso al bonus per i beni
strumentali, è anche vero che la
stessa manovra sempre per i profes-
sionisti ha reso più difficile l’accesso
al regime forfettario. Non saranno
pochi cioè i professionisti forfettari
nel 2019, che quest’anno dovranno
abbandonare questo regime a causa
delle nuove cause ostative introdot-
te dall’articolo 1, comma 692 della
legge 160/19 (uno su quattro secon-
do le stime del Sole 24 Ore del 30 di-
cembre). Dovrà uscire dalla flat tax

chi nel 2019 aveva redditi da lavoro
dipendente o assimilati superiori a
30mila euro, oppure chi ha corri-
sposto ( sempre nel 2019) compensi
al personale dipendente o ai colla-
boratori familiari oltre i 20mila eu-
ro. Quest’anno questi soggetti do-
vranno determinare il proprio red-
dito in modo analitico e non più a
forfait. Ma questo non avrà effetto
sul nuovo bonus: anche loro po-
tranno fruire del credito d’imposta
da investimenti in beni strumentali
da scontare da imposte e contributi
dovuti con il modello F24. 

Con riferimento al concetto di
strumentalità si pone il dubbio ri-
spetto all’acquisto di opere d’arte,
antiquariato o collezione che il pro-
fessionista destina all’arredo del
proprio studio. Si ritiene che anche
quando il bene è nuovo ( ipotesi non
frequente in questi casi, ma nem-
meno da escludere, ad esempio nel
caso di un quadro commissionato
direttamente dal professionista al-
l’artista), non è considerabile quale
bene strumentale in forza dell’arti-
colo 54 comma 5 del Tuir che classi-
fica questi beni come «spese di rap-
presentanza», anche se utilizzati

quali strumentali per l’esercizio di
arte o professione.

Deducibilità dell’Imu
La strumentalità è rilevante per il
professionista in un altro aspetto
innovativo contenuto nella mano-
vra 2020: la deducibilità dell’Imu
sugli immobili di sua proprietà. In-
fatti la manovra 2020 (articolo 1, 
comma 772) ha eliminato il divieto
di dedurre l’imposta dal reddito
professionale. Dal primo gennaio,
quindi, l’Imu sugli immobili stru-
mentali (lo studio) è deducibile. In
modo progressivo, con percentuali
crescenti che vanno dal 50% nel
2019 al 60% nel 2020 e 2021 e 100%
nel 2022. Deve però trattarsi di fab-
bricati strumentali, concetto che per
il professionista coincide con l’ipo-
tesi di utilizzo esclusivo dell’immo-
bile nell’esercizio di arte o profes-
sione. Quindi immobili destinati ad
uso promiscuo , ad esempio abita-
zione e studio, non potendo qualifi-
carsi come immobili strumentali
continueranno a non essere deduci-
bili ai fini Imu dal reddito.

—P.Me.
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LO SLALOM TRA VINCOLI E PREMI

Il vantaggio rimane confermato 
per chi deve uscire dalla flat tax

MANOVRA 2020
La legge 
160/2019 
esclude gli 
investimenti in 
autoveicoli e 
moto dal nuovo 
credito d’imposta 
sui beni materiali 

I tempi
Recupero 
scaglionato 
in 5 quote

 Il nuovo credito 
d’imposta del 6% sui 
beni strumentali 
nuovi per 
professionisti e 
imprese si utilizza in 
compensazione 
nell’F24 in cinque 
quote annuali di pari 
importo, dall’anno 
successivo a quello 
di acquisto dei beni. 
Mentre il super- 
ammortamento 
poteva essere 
recuperato durante 
tutto il processo di 
ammortamento.

I VINCOLI AD HOC

Localizzazione e cessione
A pagina 13 
l’approfondimento sulle 
condizioni per ottenere il 
credito d’imposta sui beni 
strumentali per 
professionisti e imprese: i 
vincoli sul territorio e sulla 
detenzione
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Norme
&Tributi

CORTE DI CASSAZIONE
LE CONSEGUENZE

Necessario ripensare le clausole di tutti i contratti 

I nuovi obblighi legali sugli appalti
impongono una profonda revisio-
ne degli schemi contrattuali adot-
tati dalle imprese per gestire le
esternalizzazioni: questo cambia-
mento riguarderà sia gli appalti in-
teressati dalle nuove procedure,
sia quelli che non rientrano nel
campo di applicazione del decreto
fiscale (Dl 124/2019, convertito
dalla legge 157/2019).

Per quanto riguarda gli appalti
soggetti ai nuovi obblighi, le parti
dovranno, innanzitutto, preoccu-
parsi di identificare con precisione
qual è la platea dei lavoratori coin-

volti e quali sono le retribuzioni da
prendere come base di computo ai
fini fiscali e contributivi. In questo
ambito, si dovranno prevedere an-
che forme di controllo che, di norma,
sarebbero incompatibili con l’auto-
nomia dell’appaltatore ma che or-
mai sono indispensabili ai fini della
verifica della congruità dei versa-
menti fiscali del fornitore.

La tutela del committente
I nuovi accordi contrattuali dovran-
no, inoltre, ripensare i meccanismi
normalmente previsti a tutela del
committente per verificare il corretto
adempimento degli obblighi fiscali
(e non solo) da parte degli appaltato-
ri (e degli eventuali subappaltatori).

Questi meccanismi, oggi declinati
in forme molto differenti nei contrat-
ti di appalto utilizzati dalle imprese,

dovranno necessariamente conver-
gere (quanto meno per la parte relati-
va agli oneri fiscali) verso il meccani-
smo di controllo tipizzato e reso ob-
bligatorio dal decreto fiscale. Pertan-
to, i contratti non potranno 
prevedere meccanismi meno rigoro-
si rispetto a quello previsti dalla nuo-
va normativa: obbligo per il commit-
tente di richiedere all’impresa appal-
tatrice o subappaltatrice copia delle
deleghe di pagamento relative al ver-
samento delle ritenute sui redditi da
lavoro dipendente dei lavoratori im-
piegati nell’appalto stesso.

La sospensione dei pagamenti
Un altro effetto rilevante delle
nuove regole riguarda il meccani-
smo di sospensione del pagamento
dei corrispettivi maturati dall’im-
presa appaltatrice o affidataria nel

caso di mancata trasmissione o nel
caso risultino omessi o insuffi-
cienti versamenti. L’effetto so-
spensivo si verificherà sempre, a
prescindere dalla sua previsione
nel contratto di appalto: sarà op-
portuno, tuttavia, redigere degli
accordi coerenti con questo siste-
ma, evitando di includere clausole
o regole che potrebbero andare in
contrasto con il nuovo vincolo.

Le parti dovranno anche discipli-
nare i meccanismi di recupero da 
parte del committente degli even-
tuali danni subiti a causa dell’ina-
dempiento dell’appaltatore: il bloc-
co automatico dei pagamenti, infat-
ti, pur essendo pensato per tutelare
il committente potrebbe causare
proprio a questo soggetto grossi
danni. Basti pensare al caso in cui si
verificasse il blocco dell’intera filie-

ra produttiva per via dell’eventuale
blocco del pagamento delle retribu-
zioni del personale dipendente, da
parte degli appaltatori colpiti dalla
carenza di liquidità.

Come accennato, le nuove regole
imporranno una revisione dei con-
tratti anche in relazione agli appalti
di opere o servizi che non rientrano
nel campo di applicazione dell’arti-
colo 4 del Dl 124/2019.

Per queste situazioni, infatti, sa-
rebbe utile (onde evitare possibili 
contestazioni al riguardo) chiarire i 
motivi dell’esclusione, precisando - 
ad esempio - quali sono le ragioni di
fatto che consentono di escludere il 
prevalente utilizzo di manodopera 
presso le sedi di attività del commit-
tente oppure l’utilizzo di beni stru-
mentali di sua proprietà.
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Le regole poste a tutela
delle parti dovranno
considerare i nuovi controlli

Le nuove regole si 
applicano ai committenti 
(sostituti di imposta, 
residenti in Italia ai 
ni 
delle imposte sui redditi) 
che af
dano una o più 
opere o uno o più servizi
di importo annuo 
superiore a 200mila euro
a un’impresa, tramite 
contratti di appalto, 
subappalto, af
damento a 
soggetti consorziati o 
rapporti negoziati 
comunque denominati, 
caratterizzati dall’uso 
prevalente di manodopera, 
nelle sedi di attività del 
committente, con l'uso di 
beni strumentali di 
proprietà di quest’ultimo

IL PERIMETRO GLI OBBLIGHI DELLE PARTI

Gli obblighi introdotti non si applicano se le 
imprese appaltatrici  o af
datarie, o 
subappaltatrici, comunicano 
al committente, allegando la certi
cazione, 
la sussistenza nell'ultimo giorno del mese 
precedente a quello della scadenza prevista 
dei seguenti requisiti:  
• essere in attività da almeno tre anni, essere 
in regola con le dichiarazioni e aver eseguito 
nel corso dell’ultimo triennio versamenti 
complessivi per un importo non inferiore al 
10% dell’ammontare dei ricavi
• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti 
o avvisi di addebito af
dati alla riscossione 
relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, 
alle ritenute e ai contributi per importi 
superiori a 50mila euro, per i quali i termini 
di pagamento siano scaduti e siano ancora 
dovuti pagamenti o non siano in corso 
provvedimenti di sospensione o rateazioni 
non decadute.
La certi
cazione del possesso dei requisiti 
è messa a disposizione dall’agenzia 
delle Entrate e vale quattro mesi dal rilascio

LA CERTIFICAZIONE DELLE ENTRATE

IL COMMITTENTE
Deve richiedere all’impresa appaltatrice o 
af
dataria e alle imprese subappaltatrici copia 
delle deleghe di pagamento relative al 
versamento delle ritenute 
scali del personale 
impiegato nell’appalto/subappalto

• In caso di mancato ricevimento della
documentazione o se risulta l'omesso o
insuf
ciente versamento delle ritenute
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione
trasmessa, il committente deve sospendere
il pagamento dei corrispettivi maturati
dall'impresa appaltatrice o af
dataria sino a
concorrenza del 20% per cento del valore
dell’appalto.
• Deve anche inviare una comunicazione entro
90 giorni all'uf
cio dell’agenzia delle Entrate
territorialmente competente (nei suoi
confronti)

L’APPALTATORE O SUBAPPALTATORE
Deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 
per ciascun committente, effettuate sulla base di 
parametri oggettivi, come il numero di ore 
impiegate in esecuzione della commessa, senza 
possibilità di compensazione. Deve essere 
indicato il codice identi
cativo “09” 
nella sezione anagra
ca del modello F24, 
con il codice 
scale del committente

Deve trasmettere al committente e, per le imprese 
subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, 
entro cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del versamento delle ritenute:
• le deleghe di pagamento F24 
• un elenco di tutti i lavoratori (con il codice 

scale) impiegati nel mese precedente 
nell’appalto/subappalto, con le ore di lavoro 
prestate da ciascuno in esecuzione 
dell’appalto/subappalto
• la retribuzione versata al dipendente collegata a 
questa prestazione
• le ritenute 
scali eseguite nel mese precedente 
per questi lavoratori, indicando separatamente 
quelle relative all’appalto

Come funziona il nuovo meccanismo

LE  INIZIAT IVE  DEL GRUPPO

Mancano poco più di tre settimane al tradizionale
appuntamento con Telefisco 2020, il convegno an-
nuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore, in pro-
gramma giovedì 30 gennaio.

Anche quest’anno, al centro dei lavori della
29esima edizione del convegno ci sarà la manovra,
tra decreto fiscale e legge di Bilancio. In qualità di
relatori interverranno gli esperti e gli autori del
Sole 24 Ore, affiancati dai funzionari dell’agenzia
delle Entrate e dagli ufficiali della Guardia di fi-
nanza, che risponderanno alle prime domande sui
principali dubbi applicativi delle nuove disposi-
zioni. Come negli anni scorsi, Telefisco sarà anche
un momento di formazione professionale accredi-
tata. Le prime sedi dalle quali seguire l’evento so-
no già state attivate (e l’elenco è disponibile onli-
ne), ma ulteriori partner (istituti di credito, ordini
professionali e organismi associativi locali), pos-
sono attivarne di nuove. 

Tutte le istruzioni sono disponibili sul sito inter-
net dedicato a Telefisco, che riporta i
requisiti richiesti per attivare una sede
e anche le modalità di iscrizione presso
una delle sedi già attivate sul territorio.

Dallo stesso sito, è possibile avere
un’anteprima del programma e dei rela-
tori del convegno, con i temi delle singo-
le relazioni, dalle misure a sostegno del-
le imprese alle novità sui trust, dalla
stretta sui reati tributari ai cambiamenti
per il regime dei forfettari.

Ecco, nel dettaglio, il programma del-
la giornata, con il titolo delle relazioni e
il nome dei relatori:

 Le novità su fattura elettronica e scontrini telemati-
ci – Raffaele Rizzardi 
 Le novità per l'Iva del 2020 (scambi intra-Ue e nuove
disposizioni interne) – Benedetto Santacroce 
 Il regime dei forfettari – Gian Paolo Tosoni 
 Gli Isa: revisioni, premiale e controlli – Gian Paolo
Ranocchi 
 La fiscalità locale e i nuovi poteri di riscossione –
Luigi Lovecchio 
 I compiti di controllo di sindaci e revisori nella crisi
d’impresa – Nicola Cavalluzzo 
 Le novità su contabilità e bilanci – Franco Roscini
Vitali 
 Le modifiche ai reati tributari e la regolarizzazione
degli illeciti - Antonio Iorio
 La stretta sulle compensazioni e le ritenute –
Luca Gaiani 
 Il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo e le
novità per l’accertamento - Dario Deotto 
 Le nuove regole sugli interessi passivi e dividendi
– Marco Piazza 
 La svolta sulla tassazione del trust – Angelo Busani
 Le regole per i nuovi crediti d’imposta su investi-
menti, attività di ricerca e sviluppo e innovazione tec-
nologica – Primo Ceppellini 
 Il bonus per le aggregazioni e le novità per le auto
aziendali – Roberto Lugano 
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Per informazioni su come attivare una sede
e come partecipare a Telefisco 2020

www.ilsole24ore.com/telefisco

IL CONVEGNO DEL SOLE 24 ORE

Telefisco: il 30 gennaio
al setaccio tutte le novità

della manovra per il 2020

Negli appalti labour intensive
il committente verifica le ritenute
DL FISCALE

È obbligatorio chiedere
all’appaltatrice la prova
degli avvenuti versamenti 

La verifica è in vigore
dal 1° gennaio per opere
o servizi sopra 200mila euro

Pagina a cura di
Giampiero Falasca
Alessandro Rota Porta

Negli appalti di valore superiore a 
200mila euro il committente deve 
chiedere all’impresa appaltatrice o af-
fidataria e alle imprese subappaltatrici
copia delle deleghe di pagamento per
il versamento delle ritenute sui redditi
da lavoro dipendente (e assimilati) dei
lavoratori impiegati nell’appalto, per
riscontrare l’ammontare totale degli 
importi versati dalle imprese. In caso
di mancata trasmissione, o se i versa-
menti risultano omessi o insufficienti,
il committente deve sospendere il pa-
gamento dei corrispettivi maturati 
dall’impresa appaltatrice o affidataria.

È questo, in sintesi, l’impianto delle re-
gole sugli appalti in vigore dal 1° gen-
naio, introdotto dal Dl fiscale (articolo
4 del Dl 124/2019, convertito dalla leg-
ge 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale 301 del 24 dicembre 2019). Si
tratta di un complesso groviglio di re-
gole che impegnerà non poco le im-
prese coinvolte. Le prime istruzioni 
dell’agenzia delle Entrate sono arriva-
te con le risoluzioni 108 e 109 del 23 e
del 24 dicembre scorsi.

Non si tratta in realtà di un vero e
proprio regime di responsabilità soli-
dale (come avviene, ad esempio, per gli
aspetti retributivi e fiscali) ma di una 
previsione che – affiancandosi a quan-
to già disposto dall’articolo 29 del Dlgs
276/2003 – impatterà in modo consi-
stente su tutta la filiera dell’appalto.

Non tutti gli appalti di opere o servi-
zi sono toccati dalle nuove disposizio-
ni: il perimetro applicativo interessa 
quelli caratterizzati dall’utilizzo pre-
valente di manodopera nelle sedi di at-
tività del committente, con l’uso di be-
ni strumentali di sua proprietà, o co-
munque a lui riconducibili, e per un 
importo complessivo che superi la so-
glia di 200mila euro annui.

Resta da capire come declinare
questo limite rispetto agli appalti con

filiere “lunghe”: rimanendo aderenti
al tenore letterale della disposizione,
potrebbe accadere che un appaltatore
si veda bloccato il corrispettivo di un
appalto nel caso in cui sia un subap-
paltatore a essere inadempiente, seb-
bene quest’ultimo sia coinvolto per la-
vori di modesta entità economica.

Occorre poi guardare alle nuove
disposizioni con un approccio diffe-

rente, a seconda del ruolo che riveste
l’azienda nella catena dell’appalto. In
particolare, l’impresa appaltatrice o
affidataria e le imprese subappalta-
trici sono tenute a trasmettere al
committente (per le imprese subap-
paltatrici, anche all’impresa appalta-
trice) entro i cinque giorni lavorativi
successivi alla scadenza del versa-
mento delle ritenute:
  le deleghe di pagamento F24 distinte
per ciascun committente (in base alla 

risoluzione 108/2019 delle Entrate il 
datore di lavoro appaltatore dovrebbe
compilarle quantificando in modo og-
gettivo i versamenti per ciascun com-
mittente, ad esempio, sulla base delle 
ore di lavoro dell’appalto);
  un elenco nominativo di tutti i la-
voratori impiegati nel mese prece-
dente nell’appalto, con le ore di lavo-
ro prestate;
  l’ammontare della retribuzione 
corrisposta al dipendente collegata a
tale prestazione;
  il dettaglio delle ritenute fiscali 
eseguite nel mese precedente nei 
confronti del lavoratore.

Dall’altro lato, per il committente
sarà opportuno verificare tutti gli 
aspetti, non limitandosi a raccogliere
la documentazione: se l’appaltatore e/
o il subappaltatore non ottemperano
all’obbligo di rendicontazione o emer-
ge l’omesso o insufficiente versamen-
to delle ritenute fiscali rispetto ai dati
risultanti dalla documentazione tra-
smessa, il committente deve sospen-
dere, finché perdura l’inadempimen-
to, il pagamento dei corrispettivi ma-
turati dall’impresa appaltatrice o affi-
dataria sino a concorrenza del 20% del
valore complessivo dell’appalto stes-
so, nel limite di quanto non versato. 

Inoltre, deve darne comunicazione al-
l’agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza a questi
obblighi, il committente è obbligato
a versare una somma pari alla san-
zione irrogata all’impresa appaltatri-
ce o subappaltatrice, senza possibili-
tà di compensazione. 

Gli obblighi introdotti non trova-
no applicazione in particolari casi-
stiche (si veda lo schema in pagina),
per le quali l’agenzia delle Entrate
può rilasciare una sorta di certifica-
zione di regolarità: andrà, però, 
chiarito che cosa accade se, all’inter-
no della filiera, non tutte le imprese
coinvolte la possiedano.

Restano intatte le previsioni con-
tenute nell’articolo 29, comma 2 del
Dlgs 276/2003: pertanto, il commit-
tente che ha eseguito il pagamento di
somme dovute ai dipendenti nel-
l’ambito dell’appalto (in virtù della
responsabilità solidale sul piano re-
tributivo) è tenuto, ove previsto, ad 
assolvere gli obblighi del sostituto 
d’imposta in base alle disposizioni 
del Dpr 600/1973, restando ferma la
possibilità di esercitare l’azione di re-
gresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
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Giorgio Vaccaro
—a pag. 17

Famiglie in crisi
Separazione 
e divorzio:
accesso libero
ai conti dell’«ex»

Dario Deotto e Luigi Lovecchio
—a pag. 15

Adempimenti
Imposte versate 
in più tranche:
il ravvedimento 
parziale 

La sentenza della Cassazione 50921 del 17 dicembre
2019 (III sezione penale) indaga sui requisiti della
diffida prevista dall’articolo 2 del Dl 463/1983, in
base alla quale non è punibile chi ha omesso il versa-

mento delle ritenute previdenziali, se
provvede entro tre mesi dalla contesta-
zione. In particolare, la Corte analizza
le modalità con le quali può dirsi perfe-
zionata la comunicazione, quale atto
idoneo a far decorrere i tre mesi entro
cui effettuare il pagamento.

Ad avviso della Cassazione, la co-
municazione dell’accertamento della
violazione non richiede formalità

particolari e può essere effettuata con un verbale
di contestazione, una lettera raccomandata o an-
che tramite notificazione giudiziaria, mediante
funzionari dell’istituto previdenziale o ufficiali
di polizia giudiziaria.

— Silvano Imbriaci
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Omessi versamenti, 
notifica «semplice» 

QdL

MANOVRA 2020
Va chiesta copia

delle deleghe
di pagamento

per riscontrare
l’esborso delle

imprese coinvolte

TELEFISCO 2020
Su www.ilsole24ore.

com/telefisco
le informazioni

sull’evento e per
attivare una sede
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DIGITAL TRANSFORMATION

L’opportunità del 5G
per gli operatori tlc
Giuseppe Donagemma

Nell’ultimo anno sono stato
spesso in Asia, dove il rollout
del 5G (in Cina e Sud Corea)
e lo sviluppo delle relative

applicazioni (in Giappone e Singapo-
re) non hanno eguali. Siamo di fronte
a un cambiamento che incide sulle in-
terazioni umane e produttive come 
mai prima. Molte startup sono attive
per guadagnare un vantaggio compe-
titivo in questi mercati avanzati. Tra 
queste, penso a Tambora Systems,
che ottimizza l’allocazione dinamica
delle risorse del 5G per il miglior uti-
lizzo e la monetizzazione di strea-
ming, gaming e IoT; ad Avanseus, che
utilizza l’intelligenza artificiale per
prevedere i problemi sulle reti e sugli
impianti di produzione in modo da ri-
durre i fermi macchina; a Cuebiq, che
utilizza l’aumento esponenziale dei 
dati a disposizione per permettere alla
grande distribuzione di generare of-
ferte mirate al consumatore finale. 
Degno di nota è Rakuten, il nuovo 
operatore telefonico giapponese, il cui
visionario management sta costruen-
do una rete 5G quasi completamente
definita via software e intende offrire
questa architettura ad altri operatori
per diventare la Amazon Web Services
del mondo telco.

Lo standard 5G sarà il livello base
dell’ecosistema, ma la catena del valo-
re verrà arricchita dalle tecnologie
emergenti come intelligenza artificia-
le, realtà virtuale/aumentata, cyber-
security e blockchain. Queste innova-
zioni sconvolgeranno svariati settori
produttivi o sociali, i “verticali” agrite-
ch, e-health, fintech, insurtech, foo-
dtech, tourismtech, nextgen-gaming,
smart cities. Qui gli operatori di tlc 
hanno la grande occasione di recupe-
rare il terreno e i clienti persi nei con-
fronti delle grandi piattaforme web. 
Saranno gli unici a garantire e gestire
il flusso di informazioni dai confini 
delle reti al cloud e alle piattaforme 
web stesse. Questa volta dovranno es-
sere in grado di monetizzare il flusso

di dati, assicurandosi di gestire la ca-
tena del valore con le applicazioni, il 
più avanzato hardware IoT e grandi 
capacità di data analytics, storage e 
cloud computing. Saranno di nuovo al
centro dell’innovazione, spingendo le
aziende a digitalizzare i loro processi
e la gente a interagire in modo diverso.

Tutto ciò richiede una forte capaci-
tà d’innovazione e cambiamento, con
il superamento dei tradizionali mo-
delli di business. L’innovazione dovrà
essere indirizzata non solo alle tecno-
logie di base, ma alle applicazioni e ai
sistemi integrati. E la visione dovrà es-
sere a livello globale, come hanno
sempre fatto i loro concorrenti over the
top. Per mettere assieme questi ingre-
dienti, sarà strategico investire nelle 
migliori aziende tecnologiche a respi-
ro internazionale e dar loro la possibi-
lità di scalare in fretta. 

Significa avere accesso privilegiato
a queste opportunità, investire al mo-
mento giusto, testare queste soluzioni
sulle proprie reti e trasmettere il 
know-how nelle proprie organizza-
zioni per prepararle alle nuove sfide.
La collaborazione con le startup e i 
professionisti del venture capital per-
metterà di essere globali, veloci e pun-
tuali nei loro investimenti, mante-
nendo quella giusta distanza con le 
startup in modo da non defocalizzarle
con i vari processi operativi tipici delle
corporates. Per ragioni storiche Italia
ed Europa hanno sempre giocato un
ruolo importante nello sviluppo di so-
luzioni e applicazioni specifiche e ver-
ticali, e c’è quindi un altissimo tasso di
aziende innovative. Stanno nascendo
nuovi fondi di venture capital con lo 
specifico intento di cogliere questa
opportunità, e per avere successo do-
vranno avere la focalizzazione e la
massa critica sufficiente a raggiunge-
re una posizione di leadership a livello
internazionale. Nel prossimo futuro
un gran numero di unicorni dovrà es-
sere italiano ed europeo. E sarà legato
in maniera significativa al 5G.

Presidente Innogest Sgr
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Con il nuovo Istituto polare l’Italia rilancia il ruolo di protagonista in Antartide 
L’analisi dei gas serra intrappolati nei ghiacci permetterà di affinare le previsioni

Concentrato agli antipodi lo studio del clima
Stefano Valentino 

N
el 2020 l’Italia si as-
sicurerà un ruolo da
protagonista nella
scienza polare. Una
serie di inedite ini-
ziative, finanziate

dal Ministero della Ricerca, con-
vergono verso un unico obiettivo:
studiare gli effetti che il riscalda-
mento globale induce nelle estre-
mità ghiacciate della Terra. La po-
sta in gioco è un effetto boome-
rang che potrebbe squilibrare ul-
teriormente l’assetto climatico del
globo. A coadiuvare il tradizionale
ruolo di coordinamento del Cnr
sarà il nuovo Istituto polare italia-
no, costituito nel luglio di que-
st’anno, con sede a Mestre.
«L’istituto rafforzerà la ricerca
polare italiana - dichiara il diret-
tore Leonardo Langone -. Parteci-
piamo tra l’altro, al progetto Ice
Memory, patrocinato dall’Unesco:
conserviamo la memoria dei
ghiacciai (anche montani) di tutto
il mondo prima che si sciolgano
completamente, custodendone i
campioni in Antartide». 

Sempre in Antartide - il conti-
nente che contiene il 90% del
ghiaccio terrestre -, è stato recen-
temente individuato il sito idoneo
per il progetto Beyond Epica. Lo
scopo è estrarre dalla calotta pola-
re una colonna di strati di ghiac-
cio, il più antico dei quali risalirà
a 1,5 milioni di anni fa (doppia-
mente più vecchio rispetto a quel-
lo raggiunto tra il 1995 e il 2005 col
precedente Epica - European
Project for Ice Coring in Antarcti-
ca). «Nel 2020-21 completeremo
il campo e perforeremo fino a 150
metri di profondità, raggiungen-

do 2700 metri entro il 2025», spie-
ga Carlo Barbante dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, coordina-
tore del progetto: «L’analisi dei
gas serra intrappolati negli strati
più antichi ci permetterà di affi-
nare la storia del clima e le previ-
sioni future».

L’iniziativa, co-finanziata
dall'Unione europea, vede coin-
volti dodici centri di dieci Paesi
europei. L’area di perforazione
dista soli 40 chilometri dalla sta-
zione italo-francese Concordia
che si trova a 3233 metri d’altitu-
dine e a 1000 km dalla costa. Ed è
appunto alla volta del litorale an-
tartico che salperà a inizio genna-

io la Laura Bassi, la nave rompi-
ghiaccio del Programma Nazio-
nale di Ricerche in Antartide,
inaugurata nel 2019. È lei l’erede
della storica Italica, smantellata
nel 2018 poiché non più conforme
al codice di navigazione polare.
Dopo due anni di assenza dalle
banchise del Sud, gli scienziati
tricolore vi ritornano per condur-
re una campagna oceanografica
di 45 giorni, con un andirivieni di
8000 Km tra la Nuova Zelanda e
il continente ghiacciato.

«Speciali apparecchiature su-
bacquee, dette mooring, ci diran-
no in che misura l’apporto d’ac-
qua dovuto alla fusione dei

ghiacciai dell’Antartide occiden-
tale altera la salinità del Mare di
Ross, il grande spazio marino
antistante la stazione italiana
Mario Zucchelli, consacrato co-
me area protetta due anni fa»,
spiega Paola Rivaro, coordinatri-
ce della campagna. 

Più sono fredde e dense di sale,
e quindi più pesanti, più facil-
mente le masse del Mar Meridio-
nale sprofondano e giungono fi-
no alle nostre latitudini tempera-
te, dove assorbono il 25% del-
l’anidride carbonica emessa
dall’uomo, nonché il calore in ec-
cesso che altrimenti ci abbrusto-
lirebbe tutti. Una variazione in

senso opposto rischia d’inceppa-
re questo naturale meccanismo
di “refrigerazione” e “de-carbo-
nizzazione” planetario. 

L’effetto serra esacerbato dalle
nostre economie industrializzate
innesca un simile ritorno di fiam-
ma climatico anche nell’estremo
Nord, dove il ghiaccio (continen-
tale e marino) si sta liquefacendo
ancor più velocemente. E pure qui
l’Italia compirà un balzo in avanti
grazie al nuovo Programma di ri-
cerca in Artico che istituisce un
fondo dedicato (mentre finora gli
scienziati dovevano ricorrere a
borse disparate). 

«Distribuiremo circa 700mila
euro in progetti multidisciplina-
ri, selezionati attraverso un ban-
do che si è chiuso lo scorso di-
cembre e verrà riaperto nel
2020», afferma Antonello Pro-
venzale, direttore dell’Istituto di
Geoscienze del Cnr. I progetti
verranno realizzati, dalla prossi-
ma primavera, nelle Isole Sval-
bard (1000 Km a Nord della Nor-
vegia). La base italiana Dirigibile
Italia a Ny Alesund ospiterà an-
che i progetti previsti dalla colla-
borazione tra l’Eni e il Cnr, sigla-
ta lo scorso marzo e gestita da un
comitato congiunto di esperti nel
Centro Nanotec di Lecce. 

Le attività, finanziate dalla so-
cietà petrolifera italiana almeno fi-
no al 2024, misureranno gli effetti
derivanti dai gas serra rilasciati nel
bacino artico sia da attività di com-
bustione sia dalla fusione del per-
mafrost (suolo congelato ricco di
inquinanti inerti). Gli scienziati sa-
ranno anche in Alaska, appoggian-
dosi ai siti d'estrazione ENI, non-
ché in Siberia a bordo di navi russe.
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IL SENSO
DELLE REGOLE 
D’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

La Cyberspace Administra-
tion of China (Cac) comuni-
ca che dal 1° gennaio 2020 è
vietato pubblicare e distri-

buire false notizie online create con
sistemi di intelligenza artificiale. In
ogni caso ogni contenuto che sia 
prodotto con sistemi a base di in-
telligenza artificiale dovrà essere 
presentato in modo da informarne
chiaramente il pubblico. Ogni di-
sobbedienza sarà considerata un 
crimine, riporta Reuters. Nel miri-
no sono soprattutto le notizie rea-
lizzate in modalità “deep fake”: si 
tratta per esempio di video nei qua-
li si vede una persona dire cose che
non ha detto, ma elaborate in ma-
niera tanto realistica da far credere
che le abbia dette davvero. «Queste
tecnologie - dice la Cac - sono un 
pericolo per la sicurezza nazionale,
causano la distruzione della stabi-
lità sociale, mettono in discussione
l’ordine pubblico e violare i diritti 
delle altre persone». Indubbia-
mente, il controllo sociale capillare
che la Cina sarebbe messo in diffi-
coltà dalla diffusione di immagini
di persone delle quali non si cono-
sce o è confusa la reale identità. La
questione politica dell’intelligenza
artificiale non cessa di provocare 
attenzioni e controversie. A quanto
pare, il presidente russo Vladimir 
Putin ha affermato che «chi svilup-
perà la migliore intelligenza artifi-
ciale diventerà il padrone del mon-
do». Lo ricorda Stefano Da Empoli
nel suo libro “Intelligenza artificia-
le: ultima chiamata. Il sistema Italia
alla prova del futuro” (Bocconi Edi-
tore 2019) che sottolinea come oltre
all’arretratezza europea nell’intel-
ligenza artificiale ci siano straordi-
narie opportunità per un’econo-
mia come quella italiana il cui siste-
ma imprenditoriale si è sempre 
manifestato molto più resiliente, 
flessibile, tecnologicamente avan-
zato di quanto non ci si aspetti, an-
che perché è orientato alla logica 
delle filiere produttive che provo-
cano una diffusione di innovazioni
in contesti non troppo evidenti ai 
consumatori, ma ben presenti nelle
relazioni tra sistemi di imprese. Ma
anche questa fiducia nelle doti di 
fondo del sistema industriale ita-
liano ha bisogno, dice Da Empoli, di
un sostegno nel discorso pubblico.
Alcuni osservatori si preoccupano
del fatto che la regolamentazione 
europea sia troppo pesante per 
consentire un libero sviluppo del-
l’intelligenza artificiale. Ma in real-
tà la decisione cinese dà ragione al
prudente approccio europeo. Co-
me del resto, l’adozione delle nor-
me sulla privacy in California è 
chiaramente ispirata al Gdpr euro-
peo. E non si può neppure immagi-
nare che proprio la California vo-
glia dotarsi di regole sfavorevoli al-
l’innovazione. In realtà, le regole, in
certi casi, sono proprio quello che 
serve all’innovazione, quando ser-
vono a impedire l’insorgere di gravi
problemi sociali e a guidare verso 
l’adozione delle nuove tecnologie
in modo armonico con la qualità 
della convivenza civile. L’approccio
basato sulla creazione di spazi de-
regolamentati per gli innovatori 
per favorirne la crescita anche a 
danno dell’esistente che impone di
intervenire successivamente per 
aggiustare quanto la distruzione 
creativa ha messo in difficoltà è una
sorta di “dumping” utilizzato dai si-
stemi orientati a una dominanza 
globale contro i sistemi concentrati
sui diritti umani e la qualità delle 
relazioni sociali. L’approccio euro-
peo può ispirare un’innovazione 
dotata di un senso. Ma occorre che
gli europei portino il loro approccio
fino in fondo. Cogliendo le oppor-
tunità che offre.
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Terzo settore, ancora incertezze 
sull'affidamento dei servizi sociali 
CONSIGLIO DI STATO 

Il parere di Palazzo Spada 
rende inapplicabili 
le linee guida dell'Anac 

I giudici amministrativi 
non hanno spiegato l'iter 
che gli enti devono seguire 

Perii Consiglio di Stato norme e isti
tuti del Terzo settore non possono 
rientrare nel campo di operativita' 
delle linee guida <<non vincolanti» re
se dall' Anac. Questo quanto emerge 
dal parere n.3235/2019 dello scorso 
27dicembre (si veda il Sole 24 Ore di 
ieri), nel quale i giudici di Palazzo 
Spada si sono pronunciati sulle indi
cazioni avanzate da Anac in merito 

L'ANALISI 

agli affidamenti dei seivizi sociali, re
stituendo all'Authority la bozza di Li

nee guida predisposta. 
Duplice il monito alla base del p a 

rere: stando a quanto si legge, i poteri 
regol.atoridiAnacandrebberomcxlu 
latiin base alla tipologia(vincolanti/ 
non vincolanti) delle linee guida 
emana te e, in ogni caso, non potreb
bero spingersi oltre i dettati europei. 
In particolare, �ondolaricos01Jzio
nefornitada1Consiglio di Stato,ilpo
tere di Anac di emanare linee guida 
<<Vincolanti»- fortemente ridimen
sionato dallo Sblocca cantieri (DI 
32/2019 )-andrà rivisto alla luce del 
Codice degli appalti pubblici e sarà 
consentito nei soli casi in cui questi 
nefacciaespressorinvio.Discorsodi
verso, invece, per le linee guida <<non 
vincolanti» che - coerentemente con 
quanto già sostenuto nel parere n. 
2627 del 17 ottobre 2019-sono sem -

preamme!&!masolo inrelazioneal
le procedure di affidamento o esecu
zione dei contratti pubblici di lavori, 
seivizi e forniture (ivi comprese le 
concessioni). 

Va dunque escluso il potere del
l'Anac di adottare linee guida, seppur 
di tipo <<non vincolante» al di fuori del 
perimetro sopra indicato, incluse le 
norme e gli istituti disciplinati dal co
dice del terzo settore (Dlgs 117 /2017). 

Nel respingere quanto prospettato 
daAnac, il Consiglio di Stato ha infatti 
escluso l'applicazione dell'articolo 
164 del Codice degli appalti pubblici 
alle concessioni dei seivizi sociali in 
quanto si pone in contrasto conia di
rettiva2014/23/Ue. Quest'ultima, in

fatti, stabilisceil <<divieto di introdu
zio ne odi mantenimento di livelli di 
regolazione superiori a quel.li minimi 
richiesti dalle direttive» (gold pla 
ting). Una soluzione, quella deigiudi-

ciamministrativi,chepurescluden
doilpotereregolatorioAnacintema 
di seivizi sociali, lascia ancora ampi 
margini di  incertezza per gli enti lo
cali in merito alle corrette procedure 
da seguire per l'affidamento dei ser -
vizi secondo le disposizioni del Codi
ce del terw settore. 

A fare da sfondo alla questione og
getto del parere in esame è, infatti, 
proprio il rapporto tra il Codice del 
Terzo settore e il Codice degli appalti 
pubblici, su cui i giudici di Palazzo 
Spada si erano espressi con il parere 
n. 2052/2018, subordinando le nor 
me del Cts alla disciplina del Codice 
appalti. Tema quest'ultimo di grande 
rilievo considerando che uno dei cri
teri ispiratori delle norme contenute 
nel Codice del terzo settore è, invece, 
proprio quello dell'accreditamento 
come strumento ulteriore e diverso 
rispetto all'appalto di servizi. 

La questione andrà risolta tenen
do conto, in primis, del rapporto tra 
diritto interno da un lato e dirittoeu
ro-unitario dall'altro. Proprio su 
questo tema vale la pena segnalare 
sentenza dello scorso 30 dicembre 
conia quale il Tardi Lecce ha ritenu
to compatibile l'articolo 56 del Cts in 
tema di affidamento in concessione 
dei seivizi sociali a organizzazioni di 
volontariato e associazioni di pro
mozione sociale, con la disciplina in
terna e comunitaria. Pertanto, se
condo i giudici pugliesi <<le ammini
strazioni pubbliche �possono", in 
base all'art. 56CTS, ricorrere a forme 
di convenzione, peri o svolgimento 
in favore di terzidiattivitàoseivizi 
sociali di interesse generale», senza, 
dunque, necessariamente fare ricor -
so all'appalto di servizi. 

----G.Se. 

Nuovo Registro per coniugare finalità sociali e sostenibilità economica 

GabrieleSepio 

O 
perativitàdelnuovo 
Registro unico nazionale 
(Runts) e vaglio Ue peri 
regimi fiscali introdotti 

dalla riforma del terzo settore. 
Questi gli appuntamenti più attesi 
nel 2020 da parte dei quasi35omila 
entinonprofit. 

L'operatività del Runts segnerà 
il più volte evocato cambio di passo 
nel percorso di attuazione della 
riforma che nel 2019 ha visto 
l'uscita di alcuni importanti 
provvedi men ti di attuazione, come 
le linee guida sul bilancio sociale e 
quelle sulla valutazione di impatto 
sociale, nonché l'approvazione da 
parte della Cabina di regia, istituita 

presso palazw Chigi, del decreto 
sulle attività �diverse" da quelle di 
interesse generale (su cui si attende 
il vaglio del Consiglio di Stato). 

Quest'anno si concluderà anche 
l 'ultimo miglio della riforma per 
dare maggiore certezza a operatori 
e professionisti che saranno 
chiamati ad applicare le nuove 
regole. A fare da apripista alla 
definitiva fase operativa sarà 
proprio il decreto attuativo del 
Runts che, una volta ultimato dal 
ministero del Lavoro, passerà alla 
Conferenza Stato Regioni per il 
parere dirito.Neisei mesi 
successivi alla definitiva 
approvazione del decreto il 
Registro verrà messo in funzione. 
Per operatori e professionisti sarà 

importante, dunque, adeguare gli 
statuti deglientiai criteriindicati 
nel Codice del terzo settore. Questo 
al fine di accelerare il controllo 
amministrativo prima della 
definì tiva iscrizione dell'ente nel 
Runts. Per associazioni di 
promozione sociale e 
organizzazioni di volontariato 
questo aspetto sarà 
particolarmente rilevante giacché 
con l'operatività del Runts 
verranno meno gli attuali Registri 
tenuti a livello locale. Per le Onlus, 
invece,l'attualeanagrafegestita 
dalle Entrate resterà in vita fino alla 
entrata in vigore delle nuove 
misure fiscali al vaglio Ue. Ma 
attenzione, in questo caso spetterà 
aglienti scegliere laspecifica 

Negli appalti sotto soglia 
gestore obbligato a ruotare 

sezione del Runts più idonea ai 
propri obiettivi e procedere 
all'adeguamento dello statuto 
prima della definitiva abolizione 
dell'anagrafe. In caso contrario con 
l'entrata in vigore delle nuove 
regole fiscalisirischiala 
devoluzione del patrimonio 
incrementale. 

Altro tema importante nel 2020 
sarà l'autorizzazione Ue sui regimi 
fiscali introdotti dalla riforma. Il 
confronto con l'Europa si baserà su 
un concetto chiave: gli enti del 
terzo settore (Ets) possono 
svolgere attività commerciale 
fruendo di benefici fiscali ma senza 
alterare le regole del mercato e 
della libera concorrenza. Questo 
l'aspetto che fa da sfondo 

all'esigenza, sempre più avvertita, 
di mettere gli enti nelle condizioni 
di reperire risorse non solo dalla 
sfera pubblica ma anche dal 
mercato.Per stimolare 
l'autofinanziamento gli Ets 
potranno svolgere attività 
�diverse", superando i precedenti 
vincoli imposti dalla normativa 
Onlus (che ammetteva solo attività 
direttamente connesse ed 
accessorie a quelle di interesse 
generale). La raccolta fondi, invece, 
trova un esplicito riconoscimento 
quale principale fonte di sostegno 
per il non profit, come tale 
meritevole di essere praticata 
anchein via<<Stabilee 
professionale». 

Norme & Tributi 

Agenzia alla partita 
della lotta all'evasione 
senza comando 

AMMINISTRAZIONE 

Manca ancora il direttore 
Uffici senza dirigenti 
dopo la sentenza del 2015 

Tonino Morlna 

L'agenzia delle Entrate inizia il 
nuovo anno ancora senza guida. 
L'amministrazione acefala è 
purtroppo l'immagine di una 
macchina fiscale �ferita" e con 
ampi ranghi vuoti dopo la sen
tenza della Corte costiruzionale, 
n. 37 del 17 marzo 2015, che ha 
�cancellato" i dirigenti nominati 

Dopo la sentenza, di quasi 
cinque anni fa, l'agenzia delle 
Entrate, a fronte di circa 1.100 
dirigenti che aveva, ne dispone 
meno di 250, visto che 800, i co
siddetti �incaricati", sono deca
duti in quanto dichiarati illegit
timi e altri 5ocirca, dal 17marzo 
2015, sono andati in pensione. 
Per usare un parallelismo con il 
calcio, è come se una squadra di 
serie A si presentasse in campo 
con soli tre calcia tori, quando, 
per regolamento, ne servono al
meno sette. Così, la partita non 
può avere nemmeno inizio. 

Questa situazione mal si con
cilia con gli obiettivi della lotta 
all'evasione. L'agenzia delle En
trate con la circolare 19/E dell'8 
agosto 2019 (si veda i l  Sole 24 
Ore del 9 agosto 2019) indica agli 
uffici la via da seguire per il con
seguimento degli obiettivi di po
litica fiscale. Più semplificazioni 
fiscali, più contrasto all'evasio
ne, uguale a più gettito per le 
casse dell'erario. Sono queste, in 
teoria, le priorità per conseguire 
gli obiettivi di politica fiscale. 

Queste priorità richiedono 
azioni degli uffici mirate a favo-

rire l'assolvimento degli obbli
ghi tributari e la conseguente 
emersione spontanea delle basi 
imponibili in una logica ex ante, 
cioè prima di emettere accerta
menti, nonché a contrastare 
l'evasione e l'elusione fiscale at
traverso mirati interventi di 
controllo e accertamento ex 
post, all'esito di specifiche anali
si di rischio. 

Belle parole, ma nei fatti non 
è così. Con l'aggravante che al
cuni uffici, dopo avere indivi
duato una categoria di contri
buenti, emette accertamenti per 
più annualità nei confronti degli 
stessi. I controlli si fanno spesso 
nei confronti dei soliti noti e gli 
evasori sconosciuti ringraziano. 

Come si è detto, però, gli uffici 
sono in grande difficoltà, perla 
mancanza di dirigenti e di per
sonale. Purtroppo i reiterati an
nunci delle semplificazioni alla 
prova dei fatti sirivelanospesso 
nuove complicazioni. 

Per centrare gli obiettivi di 
gettito, il legislatore sposta gli 
obblighi sui contribuenti: uno 
degli ultimi esempi è costituito 
dai vincoli alle compensazioni 
orizzontali oltre 5mila euro, 
possibili solo dopo aver presen
tato la dichiarazione da cui sca
turisce il credito (si veda anche 
<<li Sole 24 Ore» di ieri). 

La politica deve assumersi la 
responsabilità di rimettere in 
moto l'agenzia delle Entrate, a 
partire dalla nomina del nuovo 
direttore, e risolvendo anche (e 
finalmente) il grande problema 
generato dalla sentenza della 
Corte costituzionale del 17 mar
zo 2015. 

Diversamente, la lotta all'eva
sione sarà fatta, bene che vada, 
cercando di addossare quante 
più incombenze a professionisti 
e contribuenti. 

USolc 
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GARE 

Il principio punta 
a evitare il consolidamento 
di rendite di posizione 

in linea generale, che l'invito al
l'affidatario uscente riveste carat
tere eccezionale. 

La rotazione, secondo la linea 
guida Anac n. 4 (marzo 2018), non 
opera tuttavia quando, in una 
procedura aperta, la stazione ap
paltante non limiti il numero di 
operatori economici tra i quali ef
fetruare la selezione, e può essere 
evitata se la stazione appaltante 
motiva la scelta ricadente sull'af
fidatario precedente, in conside
razione della particolare strutrura 
del mercato e della riscontrata ef
fettiva assenza di alternative, te
nuto altresì conto del grado di 
soddisfazione del precedente 
rapporto contrattuale, dall' ese
cuzione a regola d'arte, del rispet
to dei tempi e dei costi pattuiti. 

DEL FISCO Verdeggiando 
Guglielmo Sapori lo 

La rotazione tra imprese che 
partecipino ad appalti pubblici 
tiene desta l'attenzione nei set
tori delle forniture e dei servizi: 
l'obbligo di ruotare, nelle gare 
sotto soglia, impedisce la parte
cipazione del gestore uscente, 
che non va consultato, per evi
targli vantaggi o rendite di posi
zione. li principio è applicato dal 
Tar Bologna (20 dicembre 2019 
n. 993), poco prima delle nuove 
soglie comunitarie per servizi e 
forniture, che dal 1° gennaio 
2020 passano a 214mila euro 
(139mila euro per gare dello Sta
to e428mila euro nei settori elet
tricità, acqua e trasporti). 

li caso esaminato dal Tar ri
guarda il servizio elaborazione 
paghe dei dipendenti da un'Unio
ne di Comuni: la gara era stata 
vinta dal gestore uscente, gene
rando il ricorso di altri concor
renti, secondo i quali il preceden
te fornitore del servizio non do
veva proprio essere invitato. In 
effetti, il codice dei contratti 
(50/2016) impone la rotazione tra 
imprese (articolo 36), per evitare 
i l  consolidamento di rendite di 
posizione in capo al gestore 
uscente: una posizione di vantag
gio può infatti derivare dalle in
formazioni acquisite durante il 
pregresso affidamento, nei mer
cati in cui il numero di operatori 
economici attivi non è elevato. 

Al fine quindi di agevolare l'in
gresso delle piccole e medie im
prese e di favorireopporrunità di 
aggiudicazione tra tutti gli opera
tori potenzialmente idonei, il 
principio in questione comporta, 

Secondo l'Anac, inoltre, la ro
tazione impedirebbe la partecipa
zione anche dell'impresa che ab
bia partecipato ad una precedente 
tornata contrattuale risultando 
sconfitta, a meno che non si moti
vi sulle circostanze di opporrunità 
che inducano a consultare nuova
mente anche precedenti parteci
panti (ad esempio, la qualità della 
prestazione che può essere offer
ta). Nel caso specifico, il Tar Bolo
gna ha osservato che il pregresso 
seivizio paghe riguardava solo tre 
degli otto Comuni appartenenti 
all'Unione, e quindi non vi era un 
servizio sovrapponibile , bensì 
un'attività di nuova istituzione, 
priva di precedente gestore. 

Di recente, lo stesso Consi
glio di Stato (7539/2019) ha an
nullato un servizio di manuten
zione cimiteriale, erroneamen
te affidato al precedente gestore 
dopo una gara con tre soli con
correnti, mentre i l  Tar Lazio 
(12614/2019) precisa che non 
può intendersi �precedente ge
store" l'impresa che, nel settore 
del verde pubblico, ha svolto li
mitati servizi per motivi di ur
genza e per soli tre mesi. 

1�·1 
CASSAZIONE 

L'assenza di scritture 

fa scattare l'induttivo 

Ammesso l'induttivo anche se la 
mancanza delle scritture contabili 
non è ascrivibile all'azienda. 
Nell'ambito dell'accertamento del 
reddito d'impresa il comma 2, 
lettera c) dell'articolo 39, Dpr 
6oo/1CJ73 autorizza l'accertamento 
e pertanto la determinazione dello 
stesso sulla scorta di presunzioni 
supersemplici, anche nel caso in 
cui siastatoacclaratochela 
mancanza delle scritture contabili 
sia ascrivibile a un 
comportamento incolpevole del 
contribuente. A tale conclusione è 
giunta la Corte di Cassazione con 
l'ordinanza 32509/2019. 
La Suprema Corte torna pertanto 
ad affrontare la fattispecie 
dell'accertamento induttivo 
nell'ipotesi di furto delle scritture 
contabili debitamente denunciato. 
I Giudici di legittimità considerano 
la sottrazione segnalata, anche se 
non provata, un avvenimento che 
non esclude la colpa del derubato 
richiamando la disciplina che 
autorizza l'accertamento fondato 
su presunzioni semplicissime 
anche nell'ipotesi di mancanza 
della contabilità derivata da fatto 
non colpevole (Cassazione, 
sentenza 16108/2011). 

- Robe rio Bianchi 
Il testo integrale dell'articolo su: 

q u otid ia n ofi sco. i I sol e24ore.com 

Nel 2008 Pia Pera (1956-2016) esordisce sulla 

"Domenica" del Sole 24 Ore con un articolo 

in difesa delle erbacce: nasce così la rubrica 

Verdeggiando. 

A partire da libri, luoghi, persone che 

incontra, Pia Pera paria di giardini, ma 

soprattutto di molto altro. I suoi contributi 

sono piccoli saggi in difesa della libertà. 

apologhi della spontaneità, gioiose celebrazioni 

dell'intelligenza vegetale e umana. 

Il lettore che non la conosce la scoprirà 

in una veste speciale e chi la conosce 

non finirà di sorprendersi. 

IW,l dlE E ALTIII DELIZIE 

ACIJAADILARARICCI 



 
Legge di bilancio per il 2020: Resettati i 
finanziamenti alla struttura per la 
progettazione 
07/01/2020 

 

Arriva il “Reset” per tutti i finanziamenti alla struttura di progettazione prevista dalla 
Legge di Bilancio 2019 perché, probabilmente, il Parlamento non ha avuto il 
coraggio di abrogare i commi dal 162 al 170 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 
2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che contengono le norme relative 
alla chiaccherata struttura per la progettazione di beni ed edifici 
pubblici istituita ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali. 

Della Struttura di missione avrebbero diovuto avvalersi le amministrazioni centrali e 
gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione 
e le funzioni della Struttura avrebbero docuto essere individuati, come disposto al 
comma 162, con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della legge stessa e, quindi, entro il 30 gennaio 2019 ma tale decreto del 
Presidente del Consiglio non ha visto mai la luce e, probailmente mai la vedrà. 

Per la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, così come disposto 
dal comma 106 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2019, era stata 
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a 
favore dell’Agenzia del demanio e forse tale distinazione è stato il problema per 
cui il D.P.C.M. non è stato mai predisposto per il semplice fatto che l’allora 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli mal digerì tale 
assegnazione e per un lungo periodo abbiamo assistito ad un braccio di ferro tra i 
due ministri dell’Economia e delle infrastrutture e dei trasporti che sembrava essersi 
concluso con la conferma della struttura di progettazione all’Agenzia del Demanio e 
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con la promessa dell’assegnazione al MIT di un centinaio di assunzioni per 
rafforzare il suo organico. 

Oggi, dopo una richiesta da parte di una delle due forze (M5S) che compongono il 
nuovo governo Conte2, relativa all’azzeramento della Struttura di 
progettazione, con la nuova legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 
160), assistiamo non ad una cancellazione integrale della struttura di progettazione, 
prevista dalla legge di bilancio 2019, ma ad un definanziamento della stessa con 
l’abbassamento per l’anno 2019 del finanziamento da 100 milioni di euro a 5 
milioni di euro e con l’azzeramento dei 100 milioni previsti per gli anni 2020 e 
2021. 

Con buona pace di tutti e con il mantenimento in vita, soltanto sulla carta, di 
una struttura, invisa a tutte le professioni tecniche. 

Ricordiamo che adesso con il resettamento delle risorse a favore dell’Agenzia del 
Demanio, non sarà più emanato il D.P.C.M. previsto e non sarà più svelato il 
mistero del comma 106 dello stesso articolo 1 della legge di bilancio 2019 perhé 
mentre negli articoli dal 162 al 170 non si faceva alcun riferimento al soggetto 
attuatore della “Struttura di progettazione” e mentre nel dossier del centro studi si 
affermava che il DPCM avrebbe dovuto, tra l’altro definire l’allocazione della 
struttura stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 era stato affidato il 
finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i 
compiti istituzionali quello della progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, 
relativamente alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo, il Servizio Studi 
della Camera dei deputati in un documento datato 23 dicembre 2019 aveva 
puntualizzato “il comma 106 prevede che per l'attuazione dei commi da 162 a 170, 
relativi al funzionamento della Struttura per la progettazione di beni ed edifici 
pubblici, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a 
favore dell'Agenzia del demanio; i commi da 162 a 170 tuttavia non sembrano 
prevedere che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia alla stessa 
collegata”. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Codice dei contratti: Sulla rotazione una nuova 
sentenza del 2020 del Tar Sardegna 
07/01/2020 

 

Il Tar Sardegna con la sentenza 2 gennaio 2020, n. 8 torna, dopo la 
precedente sentenza n. 891 del 17 dicembre 2019 (leggi articolo) torna 
nuovamente sul principio di rotazione relativamente al caso di una procedura 
negoziata preceduta da manifestazione d’interesse, riservata a Cooperative Sociali 
di tipo B. Tutto nasce da una deliberazione do Giunta Comunale con cui 
un’amministrazione comunale prevedeva di continuare l’attività dei c.d. ‘Cantieri 
verdi’ (per il triennio 2019-2021) istituiti a scopi occupazionali in favore dei 
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. 

La Giunta delegava al Servizio degli Affari Generali l’avvio delle fasi preliminari volte 
alla programmazione dell’attività, tra cui la ricerca di idonea “Cooperativa di tipo B” 
per l’affidamento e la gestione dei soggetti da impiegare nei cantieri. 

L’Amministrazione comunale, con una determinazione del Responsabile del Servizio 
degli Affari Generali, dava avvio ad una “procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lett. b)” del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e veniva, successivamente, pubblicato all’albo 
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pretorio un “Avviso per la manifestazione di interesse”, da parte di Cooperative 
sociali di tipo “B”, alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi degli 
articoli 36, comma 2 lett. b) e 7 del d.lgs. 50/2016 per l’avvio e realizzazione di 
“Cantieri verdi” per il triennio 2019 - 2020 - 2021, per la presentazione di un 
progetto di inserimento lavorativo, finalizzato all’affidamento dei cantieri comunali. 

L’ importo globale a base d’asta veniva previsto, per l’intero triennio interessato, in 
€ 247.795,88 e aderivano all’avviso pubblico (solamente) cinque operatori 
economici (necessariamente Cooperative sociali) che venivano tutte invitate e, 
successivamente, soltanto tre operatori economici presentavano il proprio 
progetto-offerta. 

La gara vebiva aggiudicata alla Cooperativa che aveva espletato l’anno precedente il 
servizio e la seconda classificata presentava ricorso in autotutela per l’annullamento 
del provvedimento di aggiudicazione, richiamando, in particolare, la normativa 
inerente il “principio di rotazione” degli incarichi, sostenendo che la Cooperativa 
aggiudicataria non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto “assegnataria 
uscente” per il medesimo e/o analogo servizio ma il ricorso veniva respinto dal RUP. 

La Cooperativa seconda classificata, dopo che il proprio risorso in autotutela era 
stato respinto, ha presentato un ricorso al TAR con cui chiedeva l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la censura prospettata si incentra nella asserita violazione 
dell’art. 36, commi 1 e 2 d.lgs 50/2016, in particolare del “principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti”, in considerazione, anche, delle Linee Guida dell’A.N.A.C. 
(punti 3.6 e 3.7), approvate con delibere n.1097 del 26/10/2016 e n. 206 dell’ 
1/3/2018. 

I Giudici del Tar, nella sentenza, precisano che Il “principio di rotazione” è peculiare 
per le procedure di gara cd. “negoziate”, alle quali , solitamente, accedono un 
numero di partecipanti limitato ed inferiore rispetto alle gare “aperte”. L’esigenza di 
garantire una “rotazione” degli operatori economici aggiudicatari risponde, ad una 
pluralità di interessi. Innanzitutto il “principio di rotazione” è posto a presidio dei 
principi fondanti l’azione amministrativa, che deve rispettare i principi di cui all’art. 
97 Costituzione. L’aggiudicazione “reiterata” di contratti pubblici, in favore del 
medesimo operatore economico, può implicare, in questa soglia di contratti, un 
contrasto con l’interesse pubblico. 

Ma il caso oggetto del ricorso e della sentenza non rientra nella fattispecie 
normativa, delineata nell’articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 perché 
nella procedura sotto soglia attuata dalla stazione appaltante non è stata 



compiuta alcuna “scelta discrezionale” “a monte”, nell’individuazione degli 
operatori economici da ammettere o da escludere. 

L’Amministrazione comunale ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite 
“avviso pubblico”, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara 
aperta “a tutte” le Società Cooperative di tipo “B” e la pubblicazione dell’Avviso 
rendeva possibile “adesione” da parte di tutte le Cooperative sociali interessate, 
iscritte all’Elenco speciale. Per l’effetto la procedura era da considerarsi 
indubbiamente “aperta” al mercato e ciò esclude che l’Amministrazione abbia 
esercitato, in concreto, un potere discrezionale (selettivo/limitativo), tale da favorire 
l’operatore uscente e in danno ad altri soggetti aspiranti. 

Essenzialmente la gara ha assunto i connotati di procedura “aperta”, essendo 
rivolta a “tutti” i soggetti interessati (tramite Avviso pubblico) ed in tale specifico 
contesto fattuale-giuridico la pretesa “esclusione” della controinteressata, in 
ritenuta applicazione del “principio di rotazione”, determinerebbe, in realtà, una 
“significativa contrazione”, illegittima, del numero di imprese partecipanti , con 
lesione effettiva del principio diconcorrenza. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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TAR Toscana: Il punteggio relativo all’offerta 
economica va indicato negli atti di gara 
07/01/2020 

 

La sentenza Tar Toscana n. 1617 del 27/11/2019 interviene precisando che, nel 
caso il criterio di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente 
piùvantaggiosa (OE+V), la formula per l'attribuzione dei punteggi nell'offerta 
economica deve essere indicata negli atti di gara e non nella piattaforma telematica. 

Nel ricorso, accolto dai giudici del Tar, era stata eccepita la mancata 
pubblicizzazione della formula di assegnazione del punteggio che non sarebbe 
stata individuata nemmeno per relationem dal bando, posto che il mero rinvio agli 
atti della piattaforma START non sarebbe idoneo ad individuare quali delle diverse 
formule prevista dal Manuale che l’Amministrazione avrebbe poi utilizzato. 

Il ricorso era stato presentato in relazione ad una gara per l'esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione di una scuola, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il Tar accogliendo il ricorso ha affermato che “La 
giurisprudenza nazionale e comunitaria ha stabilito che i criteri che determinano la 
attribuzione dei punteggi devono essere pubblicizzati nel bando o nella lettera di 
invito (Corte giustizia UE sez. II, 24/11/2005, n.331; T.A.R. Napoli, sez. V, 20/04/2018, 
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n.2639; T.A.R. Lecce, sez. III, 13/09/2013, n.1928). I dati contenuti nella pagina del 
portale non possono surrogare tale fondamentale atto in quanto si tratta di mezzo 
avente diversa finalità e soprattutto non soggetto alle medesime forme di pubblicità 
della lex specialis” 

La ricorrente è stata, quindi, messa a conoscenza della formula matematica 
utilizzata per l’assegnazione del punteggio, soltanto, in corso di giudizio e, per i 
giudici del Tar, ciò viola il fondamentale canone di pubblicità e trasparenza che 
preside allo svolgimento delle gare pubbliche la cui rilevanza è stata sottolineata 
anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia UE. 

Sul fatto che nel ricorso era stata lamentata la mancata pubblicizzazione della 
formula di assegnazione del punteggio che non sarebbe stata individuata 
nemmeno dal bando, posto che il mero rinvio agli atti della piattaforma START non 
sarebbe idoneo ad individuare quali delle diverse formule prevista dal 
Manualel’Amministrazione avrebbe poi utilizzato, i giudici ritengono che la 
ricorrente non avrebbe  potuto impugnare la formula della proporzionalità inversa 
in quanto la stessa non era in alcun modo indicata nella lettera di invito precisando, 
anche, che anche se la lex specialis rinviava alla disciplina regionale di START ciò 
non colma la lacuna in quanto “il manuale della piattaforma prevede una pluralità di 
formule matematiche utilizzabili per assegnare il punteggioalla offerta economica”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di bilancio per il 2020: Come cambia il 
regime forfetario 
07/01/2020 

 

 

La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi 
d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi 
o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (articolo 1, 
commi da 54 a 89, legge 190/2014), è stata oggetto di alcune modifiche a opera 
della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge 160/2019). 
In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al 
provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei 
beneficiari del regime, da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni: 

• è stata aggiunta una nuova condizione di accesso, rappresentata dal limite 
di 20mila euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro 
dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, 
comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli 
associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi 
familiari. Invero, tale requisito, anche se con tetto decisamente più basso 
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(5.000 euro lordi), vigeva già negli anni passati, prima di essere soppresso 
dalla legge di bilancio 2019 

• è stata ripristinata la causa di esclusione, anch’essa cancellata dalla scorsa 
manovra finanziaria, per i contribuenti che nell’anno precedente hanno 
percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro. La 
verifica di tale parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il 
rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi 
amministrativa (vedi circolare 10/2016, par. 2.3), non sia stato percepito un 
reddito di pensione; quest’ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di 
lavoro dipendente rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.  

Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime 
forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da 
verificare rispetto all’anno precedente: 

• ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro 
• ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori 

dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di 
lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro 
lordi.  

Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende: 

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

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

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

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

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

• chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e 
assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia 
cessato.  

Oltre alle due novità circa i requisiti di accesso e le cause di esclusione, la legge di 
bilancio ha anche introdotto un regime premiale per incentivare l’applicazione 
delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i 
contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, 
previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino 
completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito 
esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione 
degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto di un 
anno, da cinque a quattro. 
Inoltre, è stato puntualizzato che il reddito assoggettato al regime forfetario deve 
essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, tra l’altro, 
la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni 
d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti (articolo 13, Tuir), le detrazioni 
per canoni locativi (articolo 16, Tuir). Più in generale, rileva tutte le volte in cui le 
norme fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o 
benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio 
l’Isee. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un 
beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle 
associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che 
spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo. 

 
Un’ultima novità, di segno positivo, per i contribuenti in regime forfetario dovrebbe 
discendere dalle disposizioni contenute nei commi da 184 a 197 della legge di 
bilancio, con i quali, in luogo della proroga per le discipline dell’iper e del super 
ammortamento, è stato istituito un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in 
beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. È, infatti, previsto che possono 
accedere al bonus tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere, 
tra l’altro, dal regime fiscale di determinazione del reddito (comma 186). Pertanto, 
quelle in regime forfetario, che per le particolari modalità di determinazione del 
reddito non potevano fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento 
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riconosciuta dalle precedenti discipline agevolative, potranno invece fruire del 
nuovo credito d’imposta. Inoltre, il bonus per i beni materiali non ad alto valore 
tecnologico spetta anche per gli investimenti fatti da esercenti arti e professioni 
(comma 194).  

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

A cura dell’Agenzia delle Entrate 
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L’aggiornamento delle Appendici Nazionali 
agli Eurocodici 
 Formichi Paolo - Università di Pisa, Chairman TC250/SC10 Basis of Structural Design – EN1990  Sanpaolesi Luca - 
Università di Pisa, Professore Emerito di Tecnica delle Costruzioni  03/01/2020  

Facciamo il punto sull’aggiornamento delle Appendici Nazionali agli Eurocodici, conseguente 
alle modifiche apportate dal CEN agli Eurocodici stessi dal 2007 in poi e alla luce dei recenti 
aggiornamenti normativi italiani introdotti con le NTC2018 e con la Circolare 2019. 
L’imminente pubblicazione delle Appendici completerà il quadro normativo tecnico 
nazionale, consentendo l’impiego degli Eurocodici, che costituiscono il primo riferimento tra 
le “norme di comprovata validità” richiamate dalle NTC. 

L’origine degli Eurocodici risale al 1975 

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 
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delle costruzioni, così come definiti dalla Direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, 
successivamente sostituita dal Regolamento UE 305/2011.  

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. 

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: a 
che punto siamo 

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. 

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. 



Venerdì 3 Gennaio 2020

F-gas, il decreto sanzioni è in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in
vigore il 17 gennaio

F-gas, il decreto sanzioni è in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore il 17 gennaio
Nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Previste sanzioni amministrative pecuniarie per la
violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle
perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 di ieri 2 gennaio il decreto legislativo 5 dicembre
2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006”.

Questo decreto, che entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo, introduce una nuova disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas
fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il testo prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in
materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni
casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.

https://www.casaeclima.com/ar_40483__fgas-decreto-sanzioni-gazzetta-ufficiale-entrera-vigore-diciassette-gennaio.html


Nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

L'art. 3 del Dlgs stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas
fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di
rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza
indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli
delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua,
avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la
verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

L'art. 4 dispone che “L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite
secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

Il portale www.fgas.it evidenzia alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con
riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR
146/2018, rimandando al provvedimento per i dettagli:

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro
trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in
possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di
calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso
del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00
euro.

Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per
l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

http://www.fgas.it/


I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che
forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del
pertinente certificato o attestato per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
50.000,00 euro.

Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui
all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità
di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati
a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui
all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le
informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
5.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati
a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che
non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando
carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità
nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il
relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative.

In allegato il decreto legislativo

Allegati dell'articolo

 Decreto-legislativo-n.163-2019-Gazzetta.pdf
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Banca Dati F-Gas: rilasciate nuove funzionalità
Per semplificare l'utilizzo e accrescere il contenuto informativo
Il 19 dicembre 2019 sono state rilasciate nuove funzionalità per la Banca Dati F-Gas.

1) È possibile ottenere il documento, da presentare agli Organismi di certificazione in sede di
verifica annuale per il mantenimento della certificazione, nel quale sono riepilogati gli interventi
svolti dall'impresa secondo quanto previsto dagli schemi di accreditamento per il rilascio delle
certificazioni approvati tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed
Accredia. L’impresa può scaricare anche il riepilogo delle persone certificate che, per suo conto,
hanno svolto gli interventi.

Per scaricare il documento le persone abilitate alla comunicazione interventi devono:

- accedere all'area riservata utilizzando il link https://interventi.fgas.it (accessibile anche dalla
Banca Dati F-Gas) utilizzando le credenziali già in loro possesso;

- selezionare l’impresa per conto della quale intendono ottenere il riepilogo;

- cliccare sul profilo dell’impresa selezionata, utilizzando il bottone in alto a destra posta accanto
alla ragione sociale;

- nella sezione “Riepilogo interventi svolti” cliccare sul bottone “Riepilogo interventi svolti”.

https://www.casaeclima.com/ar_40485__banca-dati-fgas-rilasciate-nuove-funzionalita.html
https://interventi.fgas.it/


2) Il file di riepilogo degli interventi, disponibile nella voce Archivio, è stato integrato e contiene i
dettagli sulle quantità di F-Gas aggiunto e recuperato nonché sul personale certificato che ha
eseguito l’intervento.

3) Le imprese certificate, dopo aver comunicato l’intervento, possono notificare il rapporto di
intervento contemporaneamente a più operatori.

4) Gli operatori possono verificare le informazioni relative alle apparecchiature con un solo click.
Infatti, nella notifica del rapporto di intervento è inserito un link che consente al destinatario –
precedentemente registrato all'area riservata operatori – di associare l’intervento e
l’apparecchiatura senza dover inserire i dati specifici.

https://bit.ly/carel-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus Facciate: un approfondimento sulla nuova detrazione 90% introdotta dalla Manovra 2020
La Legge di Bilancio stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda del 90% 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 degli edifici ubicati in specifiche zone
I commi da 219 a 224 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono la detraibilità
dall'imposta lorda 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 degli edifici ubicati in specifiche zone.

Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma
222).

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone
territoriali omogenee, per cui:

- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi;

https://www.casaeclima.com/ar_40484__bonus-facciate-approfondimento-nuova-detrazione-novanta-percento-manovra.html


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

Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:

- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso
reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli
stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi
essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della
prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.

- decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica.

Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione
energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.

La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle verifiche e
dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del
2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza
energetica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per
via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione,
fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di
costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione
di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il
rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.



Il Decreto interministeriale del 11/05/2018 ha recato le procedure e modalità per l'esecuzione dei 
controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali 
per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-
quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tale D.M. cita, nel 
preambolo, il comma 3-ter dell'articolo 14 il quale prevede l'adozione del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei 
requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo 
stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.

L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di 
requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza 
energetica.

Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione 
vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai 
commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi.

Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ''Regolamento recante norme di 
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in 
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia''.

In conseguenza delle norme in esame, il comma 224 dispone un incremento del Fondo per 
interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 
del 2004) pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,6 
milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030. (fonte: dossier parlamentare del 17 dicembre 
2019)

Allegati dell'articolo

 Legge-di-Bilancio-2020-Gazzetta-Ufficiale[0].pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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novità nella Legge di Bilancio 2020

Edilizia scolastica e Scuole Innovative: novità nella Legge di Bilancio 2020
Inoltre viene affidata a un decreto del Miur la definizione di un piano nazionale di interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
Il comma 258 dell'art. 1 della Manovra 2020 destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti
dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già
assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla
messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Al comma 259 si prevede inoltre che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il
periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice
dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice
dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per
le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono
resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza
di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma
260).

https://www.casaeclima.com/ar_40488__edilizia-scolastica-scuole-innovative-novita-nella-legge-bilancio.html


SCUOLE INNOVATIVE. I commi 261-262 stabiliscono che le eventuali economie non assegnate,
nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole
e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole
innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole
regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla
realizzazione dei poli per l'infanzia.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI. Il comma 263 affida ad un decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati
secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264). (fonte: dossier
parlamentare del 17 dicembre 2019)

https://bit.ly/dei-contratti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il reddito medio di una Partita Iva è calato di 7 mila euro negli
ultimi 10 anni

Il reddito medio di una Partita Iva è calato di 7 mila euro negli ultimi 10 anni
Federcontribuenti: solo il 25% riesce a tenere aperta la P. Iva fino all’età pensionabile. Il 25%
degli autonomi vive sotto la soglia della povertà. In 3 anni sono morte 3 milioni di Partite IVA
In 3 anni sono morte 3 milioni di Partite IVA. Il 25% degli autonomi vive sotto la soglia della
povertà. Lo denuncia Federcontribuenti.

“Con un fatturato di 45 mila euro, pagando tutte le imposte, resta un guadagno netto di 17 mila
euro, con quale coraggio parlano di carico fiscale ridotto? Nel 2020 non avremo alcuna crescita
economica, saremo ancora ultimi tra tutti i Paesi Ocse e questo perché resta la tendenza ad
assassinare fiscalmente chi produce denaro ed occupazione”.

Senza permessi o ferie pagate, senza il diritto ad ammalarsi e solo il 25% riesce a tenere aperta
la P. Iva fino all’età pensionabile “perdendo tutti i contributi Inps e Inail ed ENASARCO”. Il reddito
medio di una P.Iva è calato di 7 mila euro negli ultimi 10 anni. Un dipendente senza persone a
carico costa al datore di lavoro il 47,88% in più rispetto al netto che percepisce. “Non c’è lavoro,
mi apro una Partita Iva per creare lavoro e occupazione e cosa fa lo Stato? Mi giudica evasore
fiscale sul nascere e mi taglieggia senza sosta e logica”.

https://www.casaeclima.com/ar_40486__reddito-medio-partita-iva-calato-settemila-euro-ultimi-dieci-anni.html


Perché le P. Iva sono così mal viste da tutti? “Una leggenda creata ad arte dai politici per
giustificare i continui aumenti di imposte o altre forme di tortura fiscale. Per i governi le P. Iva
sono solo bancomat al pari dei pensionati”. Gli autonomi sono 5,3 milioni, il 23,2% degli occupati
e sono in forte calo rispetto al 2016 quando contavamo una armata di 8,6 milioni di P. Iva. Cioè
meno 3,3 milioni di lavoratori in circa 3 anni e molti meno sopravviveranno al 2020”.

Il 71% sono persone fisiche e negli ultimi 10 anni hanno chiuso più di 257 mila imprese attive: “il
25,8% degli autonomi vive al di sotto della soglia di povertà calcolata dall’Istat”.

I CONTROLLI FISCALI DIETRO LA FAVOLA DELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE. “Tutti
gli autonomi in questi giorni aprono la pec tremando. Ogni fine anno arrivano sanzioni da parte di
Inps con ricalcoli misteriosi basati su vecchie dichiarazioni dei redditi anche di 6, 7 anni prima con
intimazioni a pagare entro 5 giorni. Il 98% delle Partite Iva ha in corso rateizzazioni per debiti o
mancati pagamenti che si accumulano alle scadenze fiscali insomma, è come rincorrere
continuamente una meta che di anno in anno si sposta 10 km in avanti”.

Lo Stato in sintesi attua una pressione fiscale differenziata e oppressiva dietro quella leggenda
che vede gli autonomi come evasori fiscali per antonomasia. “Perché un piccolo imprenditore non
deve avere diritto ad ammalarsi? Perché non deve aver diritto a delle ferie pur oppresso da mille
adempimenti fiscali? Per cosa versa tutte le tasse?”.

PAGARE UNA TASSA SU SOLDI CHE NON SONO STATI ANCORA GUADAGNATI. “Si
chiama imposta sul valore aggiunto laddove un autonomo deve anticipare soldi allo Stato su un
ipotetico guadagno. Proporremo una serie di iniziative legislative contro tutti questi adempimenti
fiscali che rischiano di decapitare quei lavoratori che rappresentano il motore economico del
Paese. La pace fiscale ha fallito, occorre tagliare del 60% tutti gli adempimenti fiscali e
burocratici, snellire le procedure e prevedere una maggiore elasticità nelle scadenze per evitare
continui ricalcoli e cartelle esattoriali che mettono a rischio attività lavorative sane”.

LA VITA DI UNA PARTITA IVA. “Ogni anno subiscono 100 controlli da 15 diversi Enti; un
controllo ogni 3 giorni e il 25% di questi controlli si tramutano in un verbale – prima paghi e poi
contesti e se non paghi arriverà una bella cartella esattoriale. Il 90% delle Partite Iva viene
oppresso da fidi bancari con tassi altissimi e per garanzia devi dare tutto quel che possiedi –
perché una Partita Iva si deve sempre maltrattare tanto non esiste sindacato di categoria,
nessuno che li tuteli. Devono poi pagare il consulente del lavoro e il commercialista e avere
sempre sul libro paga un avvocato tributarista. Poi deve stare al passo con i tempi, con le
tecnologie e vai con il costo delle licenze dei software. Poi ci sono gli F24; la dichiarazione del
modello unico, l’Irpef, l’Irap, spesometro e vecchi studi di settore e per alcuni la cassa edile e poi
la camera di commercio e ancora pregare ogni volta scade il DURC. E i corsi di formazione o per
la sicurezza dei luoghi di lavoro? E il Sistri e il registro dei rifiuti? E i dipendenti da pagare?
Terrorismo psicologico, ecco cosa subisce un lavoratore autonomo che passa le notti in bianco
nel vano tentativo di far quadrare i conti e magari anche mantenersi una famiglia. In Italia il 95%
sono micro imprese e, tranne qualche rara eccezione, sono tutte indebitate con il fisco e vogliono

lasciarvi credere che sono indebitate perché evasori. Questa è una menzogna, una gogna vera e
propria. La verità è che queste Partite Iva pagano e sostengono le vostre pensioni e i vostri
stipendi pubblici; e mantengono anche il reddito di cittadinanza”.



 
APPALTI E SUBAPPALTI, LE NOVITÀ 
DAL DECRETO FISCALE 
Ora che il testo della Manovra fiscale è definitivo, facciamo il punto sul 
regime delle ritenute e compensazioni fiscali 
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L’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera è alla base delle modifiche 
apportate dal testo del Decreto fiscale 2020 (che trovi qui: Legge di bilancio 2020, ecco tutti i 
bonus fiscali). 

La novità in esame, è stata apportata al regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli 
appalti e subappalti, e prevede che le aziende committenti affidatarie del compimento di 
un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a 
un’impresa tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, 
siano obbligate a chiedere all’impresa appaltatrice (o affidataria e subappaltatrici) copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati. 

Riassumiamo meglio questo tema sulla base del testo definitivo del Decreto! 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/75187/legge-bilancio-2020-senato-approvati-bonus-fiscali/
https://www.ediltecnico.it/75187/legge-bilancio-2020-senato-approvati-bonus-fiscali/


Appalti e subappalti, le novità dal Decreto fiscale 

La prima versione del Decreto prevedeva che fosse il committente a dover chiedere 
direttamente di versare le ritenute, ma già nel passaggio alla Camera, la norma era stata 
modificata. 

Il testo definitivo stabilisce invece che chi affida la realizzazione di un’opera o di un servizio di 
importo annuo superiore a 200 mila euro, è obbligato a chiedere all’impresa appaltatrice o 
affidataria e alle imprese subappaltatrici, che devono rilasciarla, una copia degli attestati di 
versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato 
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 

Leggi anche: Bonus Facciate nella Legge di Bilancio 2020: tutti i dettagli 

Le possibilità a questo punto sono due: 
– il committente non riceve risposta o scopre che i versamenti sono stati omessi o sono 
insufficienti. In questo caso dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati 
dall’impresa; 
– il committente non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute. 
Oppure, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni utili alla verifica dell’esecuzione del 
versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa 
per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio. Se inferiore 
invece, dell’importo relativo alle ritenute non versate, e in questo caso il committente è 
sanzionabile. 

Il testo della Manovra 2020 è in vigore. 
Abbiamo preparato un eBook con tutte le NOVITA’ (e le conferme) in materia fiscale che 

riguardano l’edilizia (dal nuovo Bonus Facciate con tutte le sue “luci e ombre” alle 

ristrutturazioni e bonus mobili). 

 

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/


Gse, ecco a quanto ammontano gli
incentivi per la geotermia nel 2019
Il Gestore dei servizi energetici conferma una stima di circa 100 milioni di euro, il 2%
del sostegno garantito alle fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Ma per il rinnovo degli
incentivi si attende il Fer 2
[3 Gennaio 2020]

Alla fine di dicembre il Gestore dei servizi energetici (Gse)
ha divulgato l’ultima stima relativa al 2019 in merito agli incentivi
erogati in sostegno alle fonti rinnovabili non fotovoltaiche, geotermia
compresa. Complessivamente il contatore mostra un costo
indicativo annuo di 5,045 miliardi di euro, dei quali 100,1 milioni di
euro sono destinati a sostenere la produzione di energia da
geotermia.

Si tratta di risorse alle quali solo in Toscana sono legati circa 4mila
posti di lavoro, importanti ricadute occupazionali nel settore turistico
e agroalimentare oltre a 30 milioni di euro annui destinati ai territori
che possiedono le risorse geotermiche oggetto di coltivazione. Una
filiera con importanti e positive ricadute ambientali: come ricordano
dal gestore delle centrali geotermoelettriche toscane – Enel green
power – i quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente in Toscana,
oltre «a soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10mila utenti
residenziali nonché aziende artigianali dei territori geotermici, circa 30 ettari di serre e caseifici e contribuiscono ad alimentare una
importante filiera agricola, gastronomica e turistica con oltre 60mila visite all’anno. Complessivamente, tra produzione di energia
elettrica e fornitura di calore, la geotermia toscana consente di evitare l’immissione in atmosfera di 4 milioni di tonnellate equivalenti
di CO2 all’anno e un milione e 400 mila Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio)».

Ma da dove arrivano gli incentivi statali a sostegno della geotermia? Più nel dettaglio, il Gse suddivide come di seguito il costo
indicativo annuo delle risorse rivolte a questa fonte rinnovabile: 87 milioni di euro arrivano dall’incentivo ex Certificati verdi, 11,9
dagli incentivi introdotti dal Dm 6/7/2012, e infine 1,2 milioni di euro dagli incentivi previsti dal Dm 23/6/2016. Il totale è appunto
100,1 milioni di euro: neanche il 2% di tutti gli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli
fotovoltaici. I 100,1 milioni dedicati alla geotermia euro impallidiscono inoltre in confronto ai sussidi erogati ogni anno in Italia a
sostegno dei combustibili fossili, stimati dal ministero dell’Ambiente in 16,8 miliardi di euro (una cifra dunque 168 volte superiore) e
da Legambiente in 18,8 miliardi di euro.

Quelli dedicati alla geotermia sono peraltro incentivi in progressivo decremento, come stabilito dalla normativa in vigore, mentre
come noto il decreto Fer 1 sulle rinnovabili – pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185, lo scorso 9 agosto  – non contempla il rinnovo
degli incentivi dedicati a questa fonte rinnovabile, che è slittato all’interno del decreto Fer 2 ancora in fase di elaborazione: la
sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico (Mise) Alessia Morani ha recentemente informato spiegando che «abbiamo
predisposto una bozza di decreto, basato tra l’altro proprio sull’impianto della legge regionale della Toscana in materia di geotermia,
che ora dovrà percorrere l’iter con l’espressione dei quattro pareri necessari di diversi ministeri e della Conferenza Stato Regioni.
Contiamo di concludere i passaggi entro il prossimo mese di febbraio, per inviare il tutto alla Commissione europea che dovrà
anch’essa esprimersi».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/incentivi-geotermia-gse.jpg
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fer-non-fotovoltaiche-al-30-novembre-contatore-a-5-045-miliardi-di-euro
https://www.toscana-notizie.it/-/geotermia-in-toscana-dati-e-numeri
https://corporate.enel.it/it/comunicatiregionali/press/d/2019/05/monteverdi-marittimo-inaugurata-la-porta-per-la-geotermia-il-parco-di-accesso-al-cuore-caldo-della-toscana--
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Contatori/FER%20Elettriche/Tabelle.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-i-combustibili-fossili-ricevono-171-volte-piu-incentivi-della-geotermia/
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https://www.gse.it/contatore-fer-elettriche
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/09/186/sg/pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-il-decreto-fer-2-con-gli-incentivi-sara-operativo-entro-i-primi-6-mesi-del-2020/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-su-quale-innovazione-punta-la-toscana-lo-spiega-lassessore-fratoni/


A che punto è lo sviluppo della
geotermia superficiale in Europa
Nel decennio appena iniziato l’obiettivo è moltiplicare per 8 il calore prodotto da
Gshp, fino a 210 TWh
[3 Gennaio 2020]

Quello della geotermia superficiale (Gshp) è un comparto in crescita
in tutta Europa, che spazia dalle pompe di calore geotermiche al
raffrescamento allo stoccaggio di calore nel sottosuolo, dove tuttavia
gli spazi di sviluppo rimangono enormi: complessivamente la
geotermia superficiale copre appena il 2% delle tecnologie di
riscaldamento da fonti rinnovabili, e sebbene nell’intero 2018 siano
state installate oltre 1,9 milioni di unità in tutta l’Ue per un
corrispettivo di oltre 23.000 MWth, la geotermia superficiale cresce
più lentamente rispetto al mercato complessivo delle pompe di
calore.

Come migliorare? Un approfondito dibattito sul tema si è tenuto a
Bruxelles, promosso dal Consiglio europeo per l’energia geotermica
(Egec), insieme alla Piattaforma sulla tecnologia europea e
l’innovazione nel settore dei sistemi di riscaldamento e
raffreddamento rinnovabili (Rhc-Etip) e al progetto Interreg Central Europe GeoPlasma-CE, dal quale è emerso che attualmente la
geotermia superficiale è ben affermata nel mercato delle pompe di calore per edifici di grandi volumi e regioni europee
caratterizzate da condizioni climatiche fredde.

Per ampliare la loro penetrazione le principali sfide da affrontare nel prossimo decennio riguardano le barriere legali e gli elevati
costi iniziali per la realizzazione di questi impianti, il superamento della una scarsa consapevolezza e visibilità che questi sistemi
godono presso i decisori e gli utenti finali, nonché il miglioramento dell’accesso oggi limitato alle informazioni e ai servizi qualificati di
settore.

L’orizzonte cui puntare al 2030, suggerito da GeoPlasma-CE, consiste nel passare dal 20 al 50% della capacità installata all’interno
del mercato delle pompe di calore, e ciò implica un aumento del calore prodotto da Gshp di quasi 8 volte fino a circa 210 TWh nel
2030.

Si tratta di un target molto ambizioso, ma del resto anche la Commissione europea ha confermato la volontà di continuare a
investire in geotermia. Matthijs Soede è intervenuto a Bruxelles per rimarcare che l’energia geotermica è stata una delle migliori
tecnologie energetiche finanziate nel programma quadro Horizon 2020 della Commissione, e che anche il nuovo programma quadro
2021-2027 si concentrerà fortemente sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nel frattempo, qualcosa si muove anche in Italia: nelle scorse settimane è nata Arse, l’Associazione riscaldamento senza emissioni
fondata a Milano da Teon insieme ad E.Geo, Cogeme Nuove Energie e Georicerche, per incoraggiare l’utilizzo dell’energia
rinnovabile dalla terra quale alternativa concreta ad altre fonti energetiche altamente inquinanti.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/geotermia-superficiale.jpg
https://www.egec.org/wp-content/uploads/2019/05/KeyFindings_MR-18.pdf
https://www.egec.org/strengthening-shallow-geothermal-energy-for-a-clean-heating-and-cooling-supply-in-europe/


È arrivato il momento di fare i conti
con l’ecoinnovazione
Il termine è sempre più diffuso, ma non esiste neanche una definizione 
universalmente accettata. Dal “Manuale di Maastricht sulla misurazione 
dell'ecoinnovazione per un'economia verde” una proposta su 4 pilastri per andare 
oltre
[3 Gennaio 2020]

I dati recentemente messi in fila dall’Istat sulle performance di
produttività che l’Italia è stata capace di raggiungere negli ultimi
decenni mostrano con sintetica, grande chiarezza l’abisso che si è
aperto sul piano economico tra il nostro Paese e i principali
competitor internazionali: nel periodo 1995-2018 la produttività del
lavoro ha registrato una crescita media annua dello 0,4%, e quella
del capitale un calo medio annuo dello 0,7%. Numeri da incubo che
testimoniano come il motore del nostro attuale modello di sviluppo
sia bloccato da ben prima che arrivasse la crisi economica del 2008
con i suoi strascichi ad aggravare la situazione, e che impone oggi
un cambio rotta: il Governo in carica ha annunciato – con tutti i limiti
arrivati poi all’atto pratico, ad esempio in legge di Bilancio – di voler
perseguire la strada della riconversione ecologica attraverso il
Green new deal, ma sarà ben arduo muovere in questa direzione
senza far leva sull’ecoinnovazione.

Come testimoniano dall’Unione europea «per essere un’economia avanzata, l’Italia dispone di risorse naturali molto limitate. Il
settore manifatturiero italiano è forte, ma il costo delle materie prime importate e la relativa incidenza sul costo finale dei prodotti
sono alti. Per tale motivo, tramite iniziative ecoinnovative si potrebbe aumentare la produttività delle risorse e promuovere
l’ecoinnovazione in riferimento a processi, prodotti e modelli di consumo».

Ma che cos’è, nei fatti, l’ecoinnovazione? Una comprensione di cosa si celi dietro questo termine è un esercizio importante per
fissare lo stato dell’arte e fornire una guida per riflessioni ed analisi future: per questo sotto l’egida di Inno4sd – acronimo
di Innovation for sustainable development network, che ha recentemente tenuto il suo ultimo simposio annuale a Città del Messico –
è stato recentemente realizzato il Manuale di Maastricht sulla misurazione dell’ecoinnovazione per un’economia verde. Frutto di
anni di lavoro da parte di un team internazionale di ricercatori (tra i principali partner di Inno4sd in Italia figura ad esempio
l’Università di Ferrara) il Manuale si propone di offrire indicazioni sulla misurazione dell’ecoinnovazione, in modo da fornire dati di
alta qualità per la ricerca e le politiche a sostegno della green economy, e in particolare suggerisce linee guida per la misurazione
statistica dell’ecoinnovazione.

Non un’operazione da poco, in quanto a livello globale ad oggi non esiste neanche una definizione universalmente accettata di
econoinnovazione, comunemente indicata con l’introduzione di un nuovo prodotto o processo produttivo o ancora sistema
gestionale, che non solo è in grado di migliorare gli impatti ambientali di un’attività economica ma permette contestualmente un
miglioramento delle performance economiche dell’impresa o dell’impianto che la introduce.

Non a caso il Manuale di Maastricht discute la necessità di uno standard internazionale per la definizione di “ecoinnovazione” e la
creazione di un sistema di misurazione a quattro pilastri per valutare il contributo reso all’economia verde. «In primo luogo – si
afferma nel Manuale – è necessaria una definizione standard di ecoinnovazione, accettata e applicata da tutti i Paesi, per fornire
indicazioni per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’ecoinnovazione e per garantire la comparabilità internazionale». Da parte
sua, il Manuale propone un sistema di misurazione a quattro pilastri, composto da indicatori ambientali, indicatori di ecoinnovazione,
indicatori di eco-policy, indicatori di benessere socio-economico.

«La logica dietro i sistemi di indicatori a 4 pilastri – argomenta il rapporto – è la seguente. Gli indicatori ambientali forniscono la base
per misurare gli effetti delle attività di ecoinnovazione e delle politiche ecologiche. Sono necessarie misure di eco-policy per
determinare l’influenza delle politiche sulle prestazioni ambientali attraverso l’ecoinnovazione e per identificare lacune nelle politiche
in cui è necessario agire. Gli indicatori sul benessere socioeconomico costituiscono un quarto tipo che non riguarda la catena dei
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risultati dell’innovazione, ma che può svolgere un ruolo prezioso nel garantire che i passaggi a un’economia sostenibile non
comportino effetti collaterali indesiderati come una maggiore disuguaglianza». Si tratta di una proposta molto ambiziosa – in
particolare gli indicatori di eco-policy rappresentano una sfida aperta –, ma se l’intento è quello di traguardare la transizione
ecologica non possiamo evitare di fare sul serio i conti con l’ecoinnovazione.

L. A.



Le impronte digitali del riscaldamento
globale trovate sul tempo
meteorologico
Uno studio che cambia il paradigma “il tempo meteorologico non è il clima”. Ora i 
climatologi possono rilevare i segnali del riscaldamento globale nelle osservazioni 
meteorologiche quotidiane
[3 Gennaio 2020]

Lo studio ”Climate change now detectable from any single day of
weather at global scale”, pubblicato su Nature Climate Change da
un team di ricercatori dell’ dell’ETH di Zurigo e dello Swiss Data
Science Center lo Swiss Data Science Center (SDSC, una joint
venture di EPFL ed ETH Zurich), potrebbe cambiare un paradigma
di vecchia data: il tempo meteorologico non è il clima. Infatti, ora i
climatologi possono rilevare l’impronta digitale del riscaldamento
globale nelle osservazioni meteorologiche quotidiane su scala
globale, cioè nel buono o nel cattivo tempo quotidiano

Nell’ottobre 2019 i meteorologi hanno misurato nell’Utah la
temperatura più bassa mai registrata nel mese di ottobre negli Usa
continentali (esclusa l’Alaska): -37,1° C. Il precedente record di
ottobre era di -35° C e la gente si chiedeva cosa ne fosse successo
dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale.

Fino ad ora, i climatologi rispondevano che il clima non è la stessa cosa del tempo meteorologico: il clima è ciò che ci aspettiamo a
lungo termine, mentre il tempo è quel che abbiamo nel breve periodo e, visto che le condizioni meteorologiche locali sono molto
variabili, nonostante il riscaldamento globale a lungo termine, in una determinata località può fare molto freddo per un breve
periodo. Insomma, la variabilità delle condizioni meteorologiche locali maschera le tendenze a lungo termine del clima globale.

Ma il team guidato da Reto Knutti dell’ETH ha condotto una nuova analisi delle misure e dei modelli delle temperature e ha concluso
che «Il paradigma weather- is-not-climate (il tempo meteorologico non è il clima, ndr) non è più applicabile in quella forma». Secondo
i ricercatori, «Il segnale climatico – ovvero la tendenza al riscaldamento a lungo termine – può effettivamente essere individuato nei
dati meteorologici giornalieri, come la temperatura e l’umidità dell’aria superficiale, a condizione che vengano presi in
considerazione i modelli spaziali globali».

Questo significa che, nonostante il riscaldamento globale, negli Usa potrebbe a ottobre esserci una bassa temperatura record e che
se contemporaneamente in altre regioni è più caldo della meda, questa deviazione viene quasi completamente eliminata.

Il principale autore dello studio, Sebastian Sippel dell’Institute for Atmospheric and Climate Science dell’ETH, aggiunge: «Scoprire il
segnale del cambiamento climatico nelle condizioni meteorologiche quotidiane richiede una prospettiva globale, non regionale». Per
riuscirci, Sippel e i suoi colleghi hanno utilizzato tecniche di statistical learning per combinare le simulazioni con i modelli climatici e i
dati provenienti dalle stazioni di misurazione ed evidenziano che «Le tecniche di apprendimento statistico possono estrarre
un’impronta digitale dei cambiamenti climatici dalla combinazione delle temperature di varie regioni e dal rapporto tra riscaldamento
e variabilità previsti. Valutando sistematicamente le simulazioni del modello, siamo stati in grado di identificare l’impronta digitale del
clima nei dati di misurazione globali in un solo giorno dalla primavera 2012».

Un confronto tra la variabilità delle temperature medie giornaliere locali e globali dimostra perché la prospettiva globale è
importante: «Mentre le temperature medie giornaliere misurate localmente possono variare ampiamente (anche dopo la rimozione
del ciclo stagionale), i valori medi giornalieri globali mostrano un intervallo molto ristretto. Se poi si confronta la distribuzione dei
valori medi giornalieri globali dal 1951 al 1980 con quelli dal 2009 al 2018, le due distribuzioni si sovrappongono a malapena. Il
segnale climatico è quindi prominente nei valori globali ma oscurato nei valori locali, poiché la distribuzione dei valori medi
giornalieri si sovrappone abbastanza considerevolmente nei due periodi».
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Knutti è convinto che questi risultati potrebbero avere forti ricadute per la scienza climatica: «Il clima a livello globale porta
importanti informazioni sul clima. Queste informazioni potrebbero, ad esempio, essere utilizzate per ulteriori studi che quantificano i
cambiamenti nella probabilità di eventi meteorologici estremi, come le ondate di freddo regionali. Questi studi si basano su calcoli
del modello e il nostro approccio potrebbe quindi fornire un contesto globale dell’impronta digitale del cambiamento climatico nelle
osservazioni fatte durante periodi di freddo regionale di questo tipo. Questo dà origine a nuove opportunità per la comunicazione di
eventi meteorologici regionali sullo sfondo del riscaldamento globale. L’attuale studio sottolinea quanto siano utili i metodi di data
science nel chiarire le questioni ambientali e la SDSC è di grande utilità in questo».

I metodi di data science non solo consentono ai ricercatori di dimostrare la forza dell'”impronta digitale” umana, ma mostrano anche
dove nel mondo il cambiamento climatico è particolarmente chiaro e riconoscibile in una fase iniziale. Questo è molto importante nel
ciclo idrologico, dove ci sono fluttuazioni naturali molto grandi di giorno in giorno e di anno in anno.

Knutti conclude: «In futuro, dovremmo quindi essere in grado di individuare modelli e tendenze indotti dall’uomo in altri parametri di
misurazione più complessi, come le precipitazioni, che sono difficili da rilevare utilizzando le statistiche tradizionali».



In Norvegia 19 gradi, caldo record e la
sindaca fa il bagno in mare
Il giorno di gennaio più caldo mai registrato, 25° C sopra la media
[3 Gennaio 2020]

Dall’inizio del nuovo anno, la Norvegia occidentale sta vivendo
un’eccezionale ondata di caldo, in un periodo in cui normalmente le
temperature medie dovrebbero essere ben sotto lo zero, il 2
gennaio a Sunndalsøra, un centro amministrativo della municipalità
di Sunndal, alla foce del fiume Driva nel fiordo Sunndalsfjord, è stata
l registrata la temperatura più alta: 19° centigradi, più di 25° C al di
sopra della media mensile di gennaio per l’area.
Si tratta del giorno di gennaio più caldo mai registrato in Norvegia
da quando si è cominciato a raccogliere dati delle temperature e
Yvonne Wold, la sindaco del comune di Rauma, dopo aver fatto un
tuffo in costume da bagno in mare, ha detto a BBC News: «Qui è un
nuovo record per il clima caldo … La gente oggi era in strada in
maglietta. In questo periodo molte persone di solito sciano. Oggi
proprio no».
Nell’area già a dicembre erano stati battuti con 18,3° C i record massimi di temperatura per la Norvegia di dicembre e nel febbraio
2019 le temperature avevano raggiunto i 18,9° C. Quindi il caldo invernale non è più una novità e la sindaco Wold ha detto che «Ci
sono preoccupazioni per il quadro più ampio delle temperature in aumento».
Il meteorologo della BBC Peter McAward ha spiegato che «Il precedente massimo di gennaio a Sunndalsora era di 17,4° C. Inoltre,
infrange il record per qualsiasi mese invernale (da dicembre a febbraio) in Scandinavia, aggiunge. Mentre a dicembre in
Scandinavia le temperature sono state più calde, la giornata eccezionalmente calda a Sunndalsora è stata determinata dalla sua
specifica posizione. La causa principale delle temperature da record in questo particolare sito è dovuta a un vento debole. I venti di
Foehn sono raffiche calde che si verificano sul lato sottovento delle catene montuose».
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Di magnitudo 6,4 secondo le misurazioni dell'Ingv. Non è stata

diramata l'allerta tsunami

Dopo la scossa di 5,8 registrata ieri, una nuova scossa di terremoto
con magnitudo Mwp 6,4 è stata registrata oggi a Porto
Rico secondo le misurazioni dell'Isituto nazionale di geofisica e
vulcanologia.

L'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Tallaboa, con
ipocentro ad una profondità di 13 chilometri. Non si hanno per il
momento notizie di vittime o danni provocati della scossa, avvenuta
alle 03:24 ora locale (le 09:24 ora italiana). Secondo lo Tsunami
Warning Center non c'è pericolo di onde anomale. Ieri a Porto Rico
era stato registrato un altro terremoto con una magnitudo di 5,8. 
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Porto Rico, nuova forte scossa di terremoto
Martedi 7 Gennaio 2020, 10:59



L'ufficio meteorologico e geofisico dell'Indonesia ha escluso
minacce di tsunami

Un forte terremoto ha colpito il nord-ovest dell'Indonesia, ma non è

stato emesso alcun avviso di tsunami e non sono stati segnalati al

momento vittime o danni o lesioni. Il sisma, di magnitudo 6,4 ha colpito

a una profondità di 20 chilometri poco al largo della costa dell'isola

di Simeulue, a ovest di Sumatra, secondo le misurazioni dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'ufficio meteorologico e geofisico dell'Indonesia ha escluso minacce
di tsunami. La gente è corsa sulle spiagge in preda al panico. 
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Indonesia, terremoto di magnitudo 6,4
Martedi 7 Gennaio 2020, 09:32



I fondi stanziati, destinati a lavori di somma urgenza e di
ripristino di opere pubbliche a rischio, copriranno 117 interventi
in tutto il territorio regionale

Sono 10 i milioni di euro che il Piemonte ha destinato ai lavori

disomma urgenza e di ripristino di opere pubbliche a rischio. A

questi si aggiungono i due milioni già stanziati all’indomani degli

eventi calamitosi e ulteriori fondi arriveranno nei prossimi mesi.

"La Regione – spiega l’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del

suolo della Regione Piemonte Marco Gabusi – può intervenire

concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa per

l’esecuzione dei lavori necessari alla tutela della pubblica incolumità.

Consapevoli di questa opportunità, con un grande lavoro dei tecnici dei

nostri uffici decentrati, abbiamo invitato gli Enti locali a segnalare
gli elenchi delle opere più urgenti, alle quali destiniamo 7,8 milioni
di euro. Abbiamo poi voluto includere in questa tornata anche i
contributi per completare interventi già avviati per oltre 2 milioni
di euro. I criteri di urgenza e priorità utilizzati per la compilazione degli

elenchi hanno determinato la graduatoria dei Comuni beneficiari del

contributo per un totale di 117 interventi in tutto il Piemonte con

importi variabili da poche migliaia di euro fino a lavori di ripristino di

viabilità che arrivano a superare i 200 mila euro".

"Adesso - conclude l’assessore Gabusi - ci aspettiamo la nostra stessa

velocità dal Governo per poter erogare tutti i soldi dello stato

d’emergenza alla totalità degli enti colpiti". 

All’Alessandrino sono destinati più di 3,6 milioni per 74 interventi in 41

Comuni: Alessandria, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Belforte

Monferrato, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure,

Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carrega Ligure, Casale

Monferrato, Cassine, Castelnoceto, Castelletto d’Erro, Costa

Vescovato, Cavatore, Fabbrica Curone, Frassineto Po, Fresonara,

Fubine Monferrato, Garbagna, Gavi, Grondona, Montaldeo, Murisengo,

Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Ponzone, San Cristoforo, Sarezzano,

Sezzadio, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Tortona, Vignole

Borbera, Viguzzolo, Visone, Volpeglino e Voltaggio.

Piemonte, dalla Regione 10 milioni di euro per
Comuni alluvionati
Venerdi 3 Gennaio 2020, 16:14



Vanno all’Astigiano 1,753 milioni per 16 interventi in 14 Comuni:

Bubbio, Calamandrana, Coazzolo, Isola d’Asti, Maranzana,

Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo,

Roccaverano, Serole, Sessame, Vesime e Vinchio.

Sono invece 5 gli interventi nel Biellese per un importo totale di circa

134 mila euro ad Ailoche, Campiglia Cervo, Candelo, Donato e

Valdilana.

 Importante il contributo per il Cuneese, che riceve quasi 2,2 milioni

destinati a 44 interventi in 31 Comuni: Acceglio, Alba, Alto, Barge,

Bergolo, Bernezzo, Camerana, Ceresole Alba, Centallo, Chiusa di

Pesio, Crissolo, Frassino, Grinzane Cavour, Gorzegno, La Morra,

Manta, Melle, Monesiglio, Montà, Monteu Po,  Novello, Ormea,

Pamparato, Pietraporzio, Ponte di Nava, Santo Stefano Roero,

Savigliano, Sommariva Perno, Valgrana, Venasca e Verzuolo.

I Comuni lungo la sponda sinistra del fiume Sesia, nel Novarese,

ricevono complessivamente 200 mila euro per due interventi, mentre a

Moncrivello e a Varallo, nel Vercellese, andranno oltre 61 mila euro.  

Per il Torinese sono previsti quasi 900 mila euro per 16 interventi nei

Comuni di Borgaro Torinese, Cafasse, Carmagnola, Cercenasco,

Chieri, Ingria, Lanzo Torinese, Locana, Mappano, Pinasca, Pramollo

Rivara, San Giorgio Canavese, Valperga, Varallo e Viù.  

Il Verbano, infine, potrà affrontare 18 interventi in 12 Comuni forte di

985 mila euro di contributi regionali, a Baceno, Bannio Anzino, Baveno,

Cerano, Crevoladossola, Crodo, Ghiffa, Gravellona Toce,

Montecretese, Varzo, Verbania e Villadossola.
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Lipu e WWF: “passo avanti di grande rilievo nella tutela della
biodiversità. Ora applicarle rigorosamente in tutte le regioni,
per fermare il declino di specie e habitat”

“L’Italia si è finalmente dotata di uno strumento indispensabile per
la conservazione della biodiversità, troppo a lungo danneggiata da
incuria e cattiva programmazione. Ora vigileremo attentamente
sull’applicazione regionale”. Lo dichiarano Lipu e WWF a proposito
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 dicembre
scorso in seguito all’intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, delle Linee guida nazionali per
la Valutazione di incidenza, finalizzate alla messa in sicurezza

dei siti della rete Natura 2000.

La Valutazione di incidenza (Vinca) è la procedura, che garantisce
che i piani, i progetti e le attività umane siano compatibili con la
tutela di habitat e specie di interesse comunitario presenti nei
siti di Natura 2000, la rete europea delle aree protette. Nel corso degli
anni, la cattiva applicazione regionale della Vinca ha portato al degrado
di numerosi siti, tanto che nel marzo 2013 la Lipu e il WWF avevano
inviato a Bruxelles un corposo dossier di denuncia sui danni subiti da
ben 37 aree sparse in tutto il Paese, inducendo la Commissione
europea ad avviare una procedura istruttoria per violazione delle
norme comunitarie (EU Pilot 6730/14/ENVI).

Il lungo confronto che ne è seguito, tra Ministero dell’Ambiente,
Regioni e Province autonome, oltre che la stessa Commissione
europea, ha finalmente condotto all’adozione delle Linee guida, sancita
in Conferenza Stato Regioni, che permetteranno un’applicazione piena,
uniforme e corretta della normativa comunitaria su tutto il nostro
territorio nazionale. 

"È un passo avanti di grande rilievo - dichiarano Lipu e WWF - per
la gestione della rete Natura 2000, che si basa sull’attenta sinergia tra
conservazione della biodiversità e attività umane. Se sino ad oggi la
tutela di habitat e specie è stata messa in secondo piano, la corretta
applicazione della Valutazione di incidenza correggerà questa grave
mancanza e contribuirà a fermare la perdita di biodiversità provocata
da piani, programmi e progetti sbagliati. Le Linee guida nazionali sono

Biodiversità, pubblicate le nuove linee guida per la
tutela della rete Natura 2000
Venerdi 3 Gennaio 2020, 15:00



il risultato di un approfondito lavoro di concertazione che
speriamo diventi la norma per il presente e il futuro. Ora tuttavia
occorre che le Regioni e le Province autonome recepiscano
rapidamente e applichino le nuove regole in modo pieno e uniforme,
così da dare valore sostanziale a questo importantissimo atto formale.
Per tale ragione chiediamo al Ministero dell’Ambiente e alla
Commissione europea di continuare a seguire il processo in
corso, al quale a nostra volta dedicheremo il massimo della vigilanza.
Troppo seria la crisi della biodiversità, in Italia, in Europa e nel mondo,
perché la sua tutela non diventi un dovere primario dei governi, delle
amministrazioni e dell’intera società”
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Coop, italiani 2020 per cambiamento sostenibile
Sondaggio evidenzia attenzione a mobilità green e partecipazione

Un bisogno di "cambiamento", necessario per uscire dallo scenario asfittico e immobile
dell'Italia di oggi, che punti su clima, ambiente e sostenibilità. E' questo, in estrema
sintesi, il ritratto degli italiani che si affacciano sul 2020 secondo il sondaggio di fine
anno di Coop-Nomisma e la previsioni del "Rapporto Coop". E' così che questa voglia
di cambiare provoca contraccolpi sulla mobilità (è su quella green che investiranno di
più), sulla tavola (il cibo è uno degli ambiti in cui intendono destinare maggiori risorse,
facendo scelte che penalizzano il junk food e per la prima volta anche i piatti pronti) e
si riverbera anche in una nuova modalità di partecipazione.

Gli italiani scelgono di spendersi in prima persona nelle occasioni ludiche (concerti e
altro) ma anche nelle piazze: il 20% ha già manifestato nel 2019 e vorrà farlo
ugualmente nel 2020. A dare questa ventata di energia nuova Mezzogiorno e Centro
Italia e un po' ovunque gli under 35 determinati a trascinare con la loro volontà il Paese
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fuori dalla risacca. Ma sul fronte economico le difficoltà restano, con i consumi che
anche nel 2020 faranno registrare una crescita stimata di circa mezzo punto
percentuale in un quadro di accelerazione del Pil altrettanto contenuta. 
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Clima, Unimore (Modena): il 
2019 l'anno più caldo del 
decennio 

Secondo i dati dell'Osservatorio geofisico dell'università di Modena e 
Reggio Emilia dicembre scorso è stato il mese più caldo degli ultimi 190 
anni. Il meteorologo: "Riscaldamento globale e locale inequivocabile" 

03 gennaio 2020 

A Modena e Reggio Emilia il termometro dice che il 2019 è stato l'anno più bollente dell'ultimo 
decennio. A registrare il nuovo record di caldo per l'anno che abbiamo salutato questa volta è 
l'Osservatorio geofisico dell'università di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Ma non solo. Il mese 
di dicembre appena trascorso è stato il più caldo degli ultimi 190 anni. E anche se secondo 
il Copernicus Climate Change Service dell'Unione europea è invece novembre ad aggiudicarsi il 
titolo di mese più caldo, è impossibile non registrare un aumento delle temperature sopra la media 
iniziato ben prima dello scorso anno. 

Certo è che il caldo anomalo e il meteo "estremo" degli ultimi mesi hanno avuto non poche 

http://www.ossgeo.unimore.it/


conseguenze sul territorio, che Legambiente (Osservatorio Cittaclima) ha quantificato in 157 eventi 
catastrofici legati a fenomeni locali riconducibili, secondo la maggior parte degli esperti, agli effetti 
del global warming. Un quadro che fa del 2019 l'anno con più eventi estremi (500 in dieci anni). 

I dati termometrici dell'Unimore fotografano la situazione nel Nord Italia: dicembre 2019 "si è 
chiuso come il più caldo in assoluto dall'inizio delle registrazioni meteorologiche, l'anno 2019 come 
secondo più caldo e il decennio 2010-2019 come il più caldo decennio di tutta la serie storica di 
osservazioni meteorologiche degli ultimi 190 anni". Lo scorso mese ha registrato una media di 7,1 
gradi, superiore di 2,2 punti alla media nel periodo 1981-2010 che è invece di 4,9 gradi centigradi. 
Ma non è solo l'inverno ad essere stato più mite. 

L'Osservatorio sottolinea che la temperatura media dello scorso anno è di 16,2 gradi, superiore di 
1,9 gradi alla media 1981-2010; dunque, secondo solo al 2014, altro anno dalle temperature 
inusitate, in cui la media fu 16,3. Nonostante l'accordo di Parigi sul clima del 2015 si prefigga di 
"limitare l'aumento delle temperature globali ben al di sotto di 2 gradi rispetto all'era preindustriale, 
facendo sforzi per contenere l'aumento entro 1,5 gradi centigradi", a Modena, "siamo oltre questo 
importante obiettivo globale". Nel 2019 c'è stato un aumento di 3,1 gradi rispetto al periodo 
preindustriale, la seconda metà del 1800. 

Secondo gli esperti dell'osservatorio geofisico di Modena, questi scostamenti di temperatura 
confermano che il "nostro territorio rientra in un cosiddetto hot spot, punto caldo e più sensibile al 
riscaldamento globale per ragioni geografiche e meteorologiche". A conferma di ciò, si legge nel 
resoconto, "anche il fatto che temperatura media del decennio appena concluso risulta di 15,7 
gradi". Il dato di modena sulle temperature è, secondo l'osservatorio, "in linea con il trend globale, 
evidenziato anche nel recente global state of the climate 2019, presentato dall'organizzazione 
meteorologica mondiale a cop 25, e che indica appunto il decennio appena concluso come il più 
caldo da quando esistono i rilevamenti strumentali e il 2019 come secondo o terzo anno più caldo". 

A quelli di Modena in piazza Roma si aggiungono i rilievi fatti dalle stazioni di Modena Campus nel 
dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dove si è registrata una temperatura media di dicembre 
2019 di 5,7 gradi e di 14,8 per tutto l'anno, oppure la stazione di Reggio Emilia nel campus S. 
Lazzaro che a dicembre 2019 ha registrato una media di 6,1 grado e di 14,7 per il 2019. 

A sottolineare il cambiamento anche Luca Lombroso, metereologo dell'osservatorio Unimore: 
"Resto impressionato dall'aumento rispetto al decennio 1980-1989. In quel periodo iniziai a 
lavorare in osservatorio, e la temperatura media del decennio fu di quasi due gradi più bassa del 
periodo odierno, con 13,4 gradi. Proprio in quel periodo si iniziava anche a parlare dei 
cambiamenti climatici, allora erano tanti i dubbi, ora gli effetti nelle temperature sono sotto i nostri 
occhi, con un riscaldamento globale e locale inequivocabile". 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/12/30/news/clima_legambiente_nel_2019_piu_caldo_e_piu_eventi_estremi-244648255/
https://twitter.com/CMEMS_EU/status/1210123124441845762
https://twitter.com/CMEMS_EU/status/1210123124441845762


Mosca, è l’inverno più caldo dal 1886: per le 
feste natalizie si ricorre alla neve finta 

Lo riferisce la BBC. Il climatologo Vladimir Semyonov, citato dall'agenzia RIA Novosti, 
ha detto: "Inverni così sono una diretta conseguenza del global warming - ha detto - 
negli ultimi trent'anni le temperature sono aumentate anche di 4 gradi, è come saltare 
da dicembre a novembre" 

di F. Q. | 5 GENNAIO 20206 

Il Generale Inverno ha abbandonato Mosca: le autorità cittadine hanno chiesto 
di spargere la neve artificiale per le strade, per “addobbare la città” in occasione 
delle festività di Capodanno, visto che per il tempo mite le precipitazioni si sono 
ridotte. Quest’anno, il 18 dicembre, le colonnine di mercurio hanno registrato la 
temperatura record di 5,6 gradi: un record che non si raggiungeva dal dicembre 
del 1886. Lo riferisce la BBC citando Roman Vilfand, capo dell’agenzia 
meteorologica russa, che ha detto che il 2019 è stato l’anno più caldo di cui si 
abbia traccia. 

Le famose temperature sotto lo zero che aiutarono i russi a sconfiggere prima 
Napoleone e poi Hitler, sembra essere stato sconfitto dal riscaldamento globale. 
Il climatologo Vladimir Semyonov, citato dall’agenzia RIA Novosti, ha detto: 
“Inverni così sono una diretta conseguenza del global warming – ha detto – 
negli ultimi trent’anni le temperature sono aumentate anche di 4 gradi, è come 
saltare da dicembre a novembre”. Nonostante gli sforzi per rendere il Capodanno 
a Mosca all’altezza delle aspettative – cioé molto bianco – alcuni abitanti 
intervistati dal Moscow Times dicono che “Non è affatto bella, è già ingrigita”. I 
camion pieni di neve poi hanno suscitato l’ilarità degli utenti, che su Twitter 
scrivono: “Puoi comprarti tutto con un budget russo, perfino l’inverno”. 

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


 
La ionosfera come possibile sentinella dei 
terremoti 
 Redazione  3 Gennaio 2020   

INGV: con uno studio statistico, si sono 
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. 

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


 

L’INGV ha analizzato i dati magnetici e di plasma nella ionosfera 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. 

“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 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.” 

FONTE: COMUNICATO stampa n.1 2020 INGV 

Roma, 3 gennaio 2020 

  

#ingv #esa #safe #swarmconstellation  
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