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Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, a ilgiornaledellaprotezionecivile.it:
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/) "finalmente
avremo professionisti specializzati anche in attività di
protezione civile"

Ieri è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica

Nazionale (STN) degli Ordini e dei Collegi Professionali di

Supporto alle Attività di Protezione Civile“, che riunirà geologi,

ingegneri, architetti e geometri, alla presenza del Capo della

Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa

Struttura: in questo modo così i professionisti  – e tra essi i geologi –

saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più

consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno

chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto,

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Le ultime emergenze

nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni
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dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben evidenziato la

necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura

organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di

protezione civile durante e in seguito alle emergenze più importanti e

pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.

Contattato da ilgiornaledellaprotezionecivile.it

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/), Peduto ha aggiunto:

"abbiamo provato in più occasioni a far diventare la Struttura Tecnica

Nazionale di professionisti una norma dello Stato. Non è stato

possibile per vari motivi. Ora abbiamo raggiunto un'intesa direttamente

con il Capo del Dipartimento di Protezione Civile: fin da subito

saremo a disposizione, prima della vera norma". Da cosa nasce questo

progetto? "Il Dipartimento di Protezione Civile da sempre firma intese

di tipo tecnico con consigli nazionali di professionisti per fornire

supporto alle attività emergenziali. Durante il terremoto in Italia

Centrale, ad esmepio, i geologi hanno fornito un adeguato supporto

geologico e geotecnico, con una imprescindibile attività di supporto

cartografico. Ma in certe situazioni, nonostante la massiccia

partecipazione dei professionisti nazionali, sono venute fuori una serie

di lacune e necessità irrisolte. Per questo motivo, la Struttura

Tenica Nazionale per la prima volta metterà a disposizione diverse

professionalità 24 ore su 24, anche in tempo di pace. L'obiettivo sarà

quello di fornire il supporto tecnico ottimale per ogni situazione,

garantendo un supporto rapido ed efficace da parte di professionisti

formati anche nelle emergenze".

"Un tratto fondamentale", ci spiega ancora Peduto, "sarà la

formazione specialistica che forniremo di concerto con il

Dipartimento. A differenza da quello che è stato fin'ora, la formazione

sarà praticamente gratuita o a cifre irrisorie. Tutto questo servirà a

facilitare la collaborazione con i professionisti, che potranno così dare

una mano: avremo dei tecnici specializzati formati in Protezione Civile".

All’incontro è stata presente anche Adriana Cavaglià, consigliere del

CNG con delega alla Protezione civile: “La Struttura Tecnica Nazionale

nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche  con precisi

obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi

emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione

del danno e dell'agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di

tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre

attività necessarie al superamento delle emergenze. Altro obiettivo

sarà quello di promuovere la cultura della prevenzione e della

Protezione Civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella

riduzione del rischio”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
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La sede, come precisa ancora Francesco Peduto, è situata per ora

presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il Consiglio direttivo è

invece così composto: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Cappochin, Presidente del

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio

Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Altro organo importante della

STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è

componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla

Protezione Civile che si occuperà della parte operativa della Struttura.

Giovanni Peparello
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Venerdì 7 Febbraio 2020

Protezione civile, costituita la Struttura Tecnica Nazionale di
supporto con geologi, ingegneri, geometri e architetti

Protezione civile, costituita la Struttura Tecnica Nazionale di supporto con geologi, ingegneri,
geometri e architetti
Il 6 febbraio la firma dell’atto alla presenza del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli
Ieri 6 febbraio è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli
Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza del
Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio direttivo è composto da:
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Cappochin, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli,
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Altro organo importante della
STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià,
Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della
Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più
consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro
professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Le
ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia
centrale - spiega Peduto – hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e,
quindi, di una struttura organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione
civile durante e in seguito alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in
tal senso risposte concrete”.

https://www.casaeclima.com/ar_40793__protezione-civile-struttura-supporto-con-geologi-ingegneri-geometri-architetti.html
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All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: 
“La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi 
obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto 
tecnico nelle attività di ricognizione del danno e dell'agibilità degli edifici; un contributo per le 
verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al 
superamento delle emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti 
che aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando 
d’intesa con la Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura 
della prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella 
riduzione del rischio”.

L’associazione, detta anche brevemente “Struttura Tecnica Nazionale” (STN), si propone di 
svolgere l'attività necessaria per collaborare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della 
Repubblica Italiana, Dipartimento della protezione civile, per la gestione delle emergenze 
sismiche e di altro tipo, nell'ambito del quadro normativo europeo e nazionale che regola la 
materia ed in esecuzione delle convenzioni di collaborazione tra i Consigli Nazionali firmatari da 
un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento della 
protezione civile dall'altro.

La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei 
Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l’altro, le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità 
nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto geologico, 
geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica delle 
emergenze.

Essa si occuperà anche della formazione degli iscritti, anche ai fini dell’abilitazione alla redazione 
delle schede per l’agibilità degli edifici nonché l’attività di coordinamento degli Ordini e Collegi 
territoriali, sia per l’organizzazione delle attività sia per eventi e formazione sui temi della 
protezione civile, prevenzione e consapevolezza del rischio.

La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la 
Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con organizzazioni 
istituzionali internazionali e/o non governative.

I tecnici, facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale, saranno impiegati nelle varie attività, nel 
rispetto delle norme vigenti, in particolare del DPCM 8 luglio 2014.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di supporto al
Dipartimento Nazionale di Protezione civile

(AGR) E' stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli
Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla
presenza del Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio
direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati. Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e
Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega
alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e
sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno
chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi.  “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella
del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale - spiega Peduto – hanno ben
evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura
organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante
e in seguito alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal
senso risposte concrete”.

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione
civile: “La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni
tecniche con precisi obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi
emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e
dell'agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico,
geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento
delle emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che



Articoli | AGR

2/2

aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero,
cooperando d’intesa con la Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di
promuovere la cultura della prevenzione e della protezione civile attraverso la
formazione di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”.
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Nasce la struttura tecnica nazionale per le 
emergenze: collaborerà con la Protezione Civile 
07/02/2020 

Voluta dai Consigli Nazionali di Architetti, Geometri,  Geologi, Ingegneri 

Firmato  l’atto costitutivo della “Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi 
Professionali di supporto alle Attività di Protezione Civile”, nata per iniziativa dei Consigli 
Nazionali degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori,  dei  Geometri e 
Geometri Laureati,  dei  Geologi e degli Ingegneri. La firma è avvenuta presso la sede della 
Protezione Civile, alla presenza del Capo Dipartimento Angelo Borrelli. 

Essa sarà, successivamente, aperta alla partecipazione degli altri Consigli Nazionali Tecnici. 

L’associazione, detta anche brevemente “Struttura Tecnica Nazionale” (STN), si propone di 
svolgere l'attività necessaria per collaborare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della Repubblica Italiana, Dipartimento della protezione civile, per la gestione delle 
emergenze sismiche e di altro tipo, nell'ambito del quadro normativo europeo e nazionale 
che regola la materia ed in esecuzione delle convenzioni di collaborazione tra i Consigli 
Nazionali firmatari da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana, Dipartimento della protezione civile dall'altro. 

La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi 
Professionali dei Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l’altro, le attività di ricognizione 
del danno e dell'agibilità nonché le relative attività complementari a queste connesse, le 
attività di supporto geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto 
alla gestione tecnica delle emergenze. 

Essa si occuperà anche della formazione degli iscritti, anche ai fini dell’abilitazione alla 
redazione delle schede per l’agibilità degli edifici nonché l’attività di coordinamento degli 
Ordini e Collegi territoriali, sia per l’organizzazione delle attività sia per eventi e 
formazione sui temi della protezione civile, prevenzione e consapevolezza del rischio. 

La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa 
con la Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con 
organizzazioni istituzionali internazionali e/o non governative. 



I tecnici, facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale, saranno impiegati nelle varie 
attività, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del DPCM 8 luglio 2014. 
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Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e dei 
Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza del Capo della 
Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati. Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e 
Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla 
Protezione civile che si occuperà della parte operativa della Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i professionisti 
e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più consono a tutte le 
operazioni di protezione civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità” afferma 
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Le ultime emergenze nazionali, 
in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – 
hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura 
organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito 
alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.  

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: “La 
Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi 
obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto 
tecnico nelle attività di ricognizione del danno e dell’agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche 
di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al 
superamento delle emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che 
aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con 
la Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della prevenzione 
e della Protezione Civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”.

7 Feb, 2020 

Dipartimento di protezione civile con geologi: costituita la struttura tecnica 
nazionale
scritto da Redazione
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Costituita la “Struttura Tecnica 
Nazionale” di supporto al Dipartimento di 
Protezione Civile 
7 Febbraio 2020 Alfredo Di Costanzo Dall'Italia, Primo Piano 

Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e dei Collegi 
Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza del Capo della Protezione civile 
nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe 
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e 
Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Altro organo 
importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià, 
Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della Struttura. 

Così il presidente 
“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i professionisti e tra essi i 
geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione 
civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi. “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le 
regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, 
di una struttura organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito 
alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”. 



Così il consigliere Cng 
All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: “La Struttura 
Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi obiettivi: garantire il 
coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del 
danno e dell’agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché 
per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei 
professionisti che aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa 
con la Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della prevenzione e della 
protezione civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”. 
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Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di supporto al Dipartimento
Nazionale di Protezione civile

07/02/2020

Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di supporto al Dipartimento Nazionale
di Protezione civile con geologi, ingegneri, geometri e architetti. Oggi la firma dell’atto
alla presenza del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli
Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli
Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla
presenza del Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. 

Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati. Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente
Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della
Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i professionisti e tra essi i geologi
saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile per le
quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi. “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale -
spiega Peduto – hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura organizzativa
che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito alle emergenze più importanti e
pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”. 

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: “La Struttura Tecnica
Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi obiettivi: garantire il coordinamento della
gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e dell'agibilità degli
edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività
necessarie al superamento delle emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che
aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la Protezione Civile
Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della prevenzione e della protezione civile attraverso la
formazione di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”.
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Costituita la Struttura Tecnica Nazionale di
supporto all’attività di Protezione civile
Oggi la firma dell’atto alla presenza del Capo della Protezione civile Angelo
Borrelli

Roma – Oggi è stata costituita, con atto notarile, la
“Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e
dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di
Protezione Civile“, alla presenza del Capo della
Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi; Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri;    Giuseppe
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e
Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio

Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente Adriana
Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della
Struttura.  “È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più consono a
tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità”
afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.  “Le ultime emergenze nazionali, in
particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben
evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura organizzativa che potesse
rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito alle emergenze più importanti e
pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.  

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: “La Struttura
Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi obiettivi: garantire il
coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di
ricognizione del danno e dell’agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico
e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze. Fondamentale
sarà la formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla struttura tecnica nazionale svolgere
attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di
promuovere la cultura della prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione di tecnici
specializzati nella riduzione del rischio”.

Da Ufficio Stampa Consiglio Nazionale dei Geologi

Source: www.irpinia24.it
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FERRARA—L' agenda del-

la XIV edizione di RemTech

Tante novità
a Coast 2020

Istituzioni, Regioni, Autorità di Si-
stema Portuale, Porti turistici, Enti
di controllo, Associazioni, Univer-
sità, Enti di Ricerca e naturalmente
le Aziende operanti nel contesto
marino, costiero e portuale.
Le principali novità che il

programma di Coast introduce
quest'anno riguardano, Pianifi-
cazione dello Spazio Marittimo,
Erosione delle Coste, Cambia-
menti Climatici, Acque portuali,
Dragaggi, Gestione dei Sedimenti,
Economia Circolare ma anche i

Expo si arricchisce di temi
nuovi e centrali in materia di
pianificazione dello spazio
marittimo, tutela della fascia
costiera, acque e sedimenti
portuali. Ne hanno parlato alla
prima riunione del Comitato
Tecnico Scientifico gli esperti
di Coast.

primi rapporti dell'Osservatorio
Esperto sul D.M. 173/2016, le
nuove Direttive ed i prossimi Fi-
nanziamenti Europei.
Dal 23 al 25 Settembre vi saranno

anche gli Smart Ports al centro del
confronto che partirà il 13 Marzo
ad Ancona nella prestigiosa sede
della Loggia dei Mercanti in oc-
casione dell'evento Smart Ports,
Sustainable Development goals
and Climate Change organizzato in
collaborazione con SNPA-ISPRA,
Arpam e Assoporti e con l'auto-
revole patrocinio del Ministero
dell' Ambiente.
Stefano Corsini, presidente

dell' Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale afferma
che sono particolarmente focali le

Si è riunito nei giorni scorsi
presso la sede della Regione
Emilia Romagna a Bologna,
il Comitato Tecnico Scienti-
fico del segmento tematico
Coast, con il coordinamento
del dottor Andrea Zamariolo
coadiuvato dall'avvocato
Francesca Benedetti (Mini-

stero dell' Ambiente) e dalla
dottoressa Tiziana Murgia
(Assoporti).

Hanno preso parte all'in-
contro animando il dibattito
alcuni dei massimi esperti
nonché rappresentanti delle

(segue a pagina 9)

tematiche connesse a "le perfor-
mance del D.M. 173/2016, le pro-
cedure urbanistiche, le tempistiche
autorizzative e le novità connesse ai
nuovi combustili navali". Per Mario
Mega, presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale dello Stretto "I
temi ambientali ed infrastrutturali
sono centrali nello sviluppo e nella
crescita dei porti. Per favorire il
quale potrebbe essere necessario
una revisione normativa".

Gabriele Ponzoni del Consiglio
Nazionale Geologi e European
Federation of Geologists afferma
che "il sistema costiero, articolato
in porti e infrastrutture e linee di
costa è una sfida che coinvolge gli
attori pubblici e privati così come il
mondo scientifico nella sua capacità

di progettazione e di interpretazione
dei nuovi fenomeni naturali dovuti
ai cambiamenti climatici. La sfida è
tuttavia anche economica in termini
di maggiore occupazione e minor
impatto".

Confermati durante l'incontro
anche gli ambìti, Smart Port, Gre-
en Technology e il Blue Growth
Awards consegnati lo scorso anno
rispettivamente Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale e
del Mar Tirreno Centro Settentrio-
nale, Decomar e DHI.
La giornata si chiude in un

clima di ampia soddisfazione, e
con l' avvio di azioni immediate
volte a consolidare e ad ampliare
il panel delle opportunità tecniche,
strategiche e normative per tutti gli
stakeholder coinvolti.
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27E ECO DI BERGAMO

VILLA D'OGNA

Si parla di geologia
lunedì in biblioteca

II geologo Daniele Ravagnani

Serata culturalmente interes-
sante, quella organizzata dalla
biblioteca di Villa d'Ogna per le
20,45 di lunedì. L'argomento in
discussione, «Con i piedi per
terra. Geologia per un buon vi-
vere» sarà affrontato ed esposto
dal geologo Daniele Ravagnani,
già presidente dell'Ordine dei
Geologi della regione Lombar-
dia e profondo conoscitore della
geologia dell'alta Valle Seriana.
A presentare e a coordinare la
serata sarà Alex Borlini, presi-
dente del Gruppo diAzione Lo-
cale (Gal) Valle Seriana e Laghi
Bergamaschi.

Valli Sadzmn = dil s celv.,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Primo Piano

I NUMERI
CHIAVE

Cristiano Dell’Oste 
Saverio Fossati

L
o sconto fiscale c’è, le istruzioni no. Il
bonus facciate del 90% è in vigore dallo
scorso 1° gennaio. Ma il ritardo del Fisco
nel fornire le indicazioni applicative –
unito a un testo di legge poco 
comprensibile – sta bloccando molti

cantieri. Partendo dalle istruzioni emanate dalle 
Entrate in oltre 20 anni di bonus casa, comunque, si 
può tentare di mettere qualche punto fermo.

1.Quali lavori sono agevolati. La legge (commi da
219 a 224 dell’articolo 1 della legge 160/2019)

cita gli interventi «finalizzati al recupero o restauro 
della facciata esterna», compresi «quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna». Inoltre, aggiunge 
che sono premiati solo i lavori «su strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

È probabile, quindi, che siano esclusi un 
intervento di sola sostituzione delle grondaie o il 
rifacimento di una terrazza a copertura di un 
edificio. Idem per una semplice rimozione di cavi 
posti in facciata. Ma se lo stesso inserimento dei cavi 
“sotto traccia” fosse parte di un intervento di 
rifacimento dell’intonaco lo si dovrebbe agevolare 
con il 90%, secondo i princìpi collaudati delle Entrate
(il lavoro “superiore” attrae anche quelli minori).

Più difficile è capire quale sia la «facciata 
esterna». La facciata sul retro non dovrebbe essere 
esclusa dal bonus (è pur sempre “esterna”), 
ma che dire delle facciate che circondano un cortile 
chiuso? O un cavedio?

2.Il cappotto termico. Se i lavori sulla facciata
(esclusa tinteggiatura e pulitura) sono influenti

dal punto di vista termico o interessano più del 10% 
dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di 
isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11 
marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica, serve un 
cappotto termico che – se non addirittura il bonus 
facciate – potrebbe avere l’ecobonus (al 65% o al 
70%) o la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni 
(che non richiede requisiti di efficienza energetica). 

Nella scelta, non va dimenticato che l’ecobonus può 
essere ceduto al fornitore o – per i soli lavori oltre 
200mila euro che coinvolgono anche la caldaia – 
essere trasformata in sconto in fattura. 
Occorrerà quindi un attento calcolo delle 
convenienze, soprattutto nei casi in cui si devono 
mettere sul piatto della bilancia gli oneri finanziari 
di un prestito bancario.

3.Chi sono i beneficiari. La norma parla solo di
«detrazione dall’imposta lorda», poi richiama

gli adempimenti del Dm 41/1998, riferito a un bonus 
Irpef. Se però prevale la legge – come è logico che sia 
– la detrazione dovrebbe spettare anche ai soggetti 
Ires (società di capitali ed enti non commerciali), al 
pari dell’ecobonus.

4.La spesa massima. Non viene fissato un 
massimale. Nell’unico caso analogo 

(l’ecobonus sulla domotica) le Entrate ne hanno 
preso atto. Ai fini del bonus facciate, questo 
potrebbe aiutare soprattutto i proprietari di singole 
unità immobiliari, che non avrebbero, ad esempio, il 
limite di 96mila per le ristrutturazioni.

5.Gli edifici ammessi. La legge sul bonus facciate
parla di «edifici esistenti». Formula analoga a

quella usata per l’ecobonus, che si applica anche a 
immobili non residenziali.

6.Zona A e B. Gli immobili al di fuori di queste
aree non sono agevolate. Se i centri storici delle

città sono senz’altro compresi, per molte aree 
periferiche o rurali, soprattutto in provincia, il 
condizionale è d’obbligo (si veda l’articolo in basso).

Attività preparatorie in condominio
Occorre mettere in conto almeno due assemblee in 
condominio: la prima per presentare le varie 
possibilità (alla presenza di un consulente tecnico ed 
eventualmente di un termotecnico) e delegare il 
consiglio di condominio all’elaborazione di un 
capitolato; la seconda per scegliere il preventivo e 
deliberare spese e ripartizione. Maggioranza 
necessaria:  quella degli intervenuti (che devono 
essere almeno un terzo dei condòmini), che 
rappresenti almeno 500 millesimi.

Come affrontare ora i pagamenti
Chi si trova a pagare oggi delle spese 
potenzialmente agevolate dal bonus facciate, dovrà 
usare i bonifici “parlanti”, con la causale del 50% 
sulle ristrutturazioni (come accaduto per il 
sismabonus e il bonus mobili, quando
ancora serviva il bonifico tracciabile). 
Comunque, è bene ricordare che un eventuale 
errore nella causale è ritenuto formale, purché 
scatti la ritenuta sul bonifico.

Nei casi borderline – ad esempio lavori su una 
facciata esterna e una potenzialmente interna – è 
consigliabile dividere le fatture e i pagamenti. Così 
da poter eventualmente dividere gli sconti.

Sempre a titolo prudenziale, anche se la legge non
menziona invii all’Enea, meglio conservare la 
documentazione tecnica e – ove possibile – 
fotografie che documentino i lavori (prima e dopo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazioni
sulle ristrutturazioni

Lo sconto fiscale è in vigore dal 1° gennaio ma mancano conferme su aspetti chiave
come i beneficiari, gli edifici coinvolti e le tipologie di interventi ammessi 

Bonus facciate in stand-by
Cosa fare senza istruzioni

Le principali detrazioni applicabili agli interventi
sulle facciate degli edi�ci nel 2020

* Per unità immobiliare

DETRAZIONE
SU RECUPERO
EDILIZIO

LAVORI AGEVOLATI
Ristrutturazioni edilizie;
la manutenzione ordinaria è
agevolata solo sulle parti comuni

LIMITE DI SPESA
96.000* €

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

ECOBONUS
POTENZIATO IN
CONDOMINIO

LAVORI AGEVOLATI
Cappotto termico che raggiunga
i requisiti di isolamento (trasmittanza
termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010
e interessi almeno il 25% della
super�cie disperdente lorda
dell’edi�cio

LIMITE DI SPESA
40.000** €
Moltiplicato per
il numero di unità
che compongono
l’edi�cio

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

LIMITE DI SPESA
92.307,69* €

ECOBONUS LAVORI AGEVOLATI
Cappotto termico che raggiunga
i requisiti di isolamento
(trasmittanza termica) di cui
al Dm 26 gennaio 2010

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

Singole unità
immobiliari

In condominio

BONUS
FACCIATE

LAVORI AGEVOLATI

2020

Tinteggiatura, pulitura o rifacimento
della facciata (esclusi i lavori che non
riguardano strutture opache, balconi,
fregi o ornamenti). Se l’intervento
in�uisce dal punto di vista termico,
o comunque interessa oltre il 10%
della super�cie disperdente lorda
complessiva dell’edi�cio, vanno
rispettati i requisiti di isolamento
di cui al Dm 26 gennaio 2010.
Il bonus Si applica solo agli
edi�ci in zona A e B

LIMITE DI SPESA
Non previsto

SCADENZA

2021
SCADENZA

DETRAZIONE
50%

DETRAZIONE
70%

65%
DETRAZIONE

90%
DETRAZIONE

IL QUADRO

Raffaele Lungarella

Il passaggio dalle intenzioni ini-
ziali del Governo, contenute nel
disegno di legge, al testo della
legge di bilancio ha un po’ com-

plicato le possibilità di beneficiare
del generoso bonus fiscale per il ri-
facimento delle facciate degli im-
mobili. Delle conseguenze potran-
no risentirne sia chi vuole benefi-
ciare dell’agevolazione sia i Comu-
ni. Il Parlamento ha, infatti, ristretto
i confini di applicazione dell’agevo-
lazione del 90% agli edifici esistenti
ubicati in zona A e B ai sensi del de-
creto del ministro dei Lavori pub-
blici 1444 del 2 aprile 1968. 

Questo decreto - che contiene
delle regole sui limiti relativi a den-
sità edilizia, altezza, distanza fra i
fabbricati e ai rapporti tra gli spazi
destinati agli insediamenti edilizi -
suddivide il territorio dei singoli
Comuni in sei zone territoriali omo-
genee. Nella zona A rientrano quelle
parti del territorio interessate «da
agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di parti-
colare pregio ambientale o da por-
zioni di essi, comprese le aree circo-
stanti, che possono considerarsi 
parte integrante, per tali caratteri-

stiche, degli agglomerati stessi» e
nella zona B quelle «totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle
zone A», dove per queste ultime si
intendono quelle zone con una su-
perficie edificata pari ad almeno un
ottavo e con una densità territoriale
di 1,5 mc/mq. 

Per semplificare si può dire che le
zone A identificano i centri delle cit-
tà e le zone B le loro periferie, con la
conseguenza che non sono agevola-
ti i rifacimenti delle facciate nelle
aree di nuova urbanizzazione e nel-
le aree agricole. Questa delimitazio-
ne territoriale attribuisce al bonus
facciate principalmente l’impronta
di un intervento finalizzato al ripri-
stino del decoro urbano. 

Il decreto ministeriale che definì
le zone, però, fu emanato prima del-
l’istituzione delle Regioni e della
successiva acquisizione da parte lo-
ro di margini di autonomia in mate-
ria di regolamentazione urbanistica
ed edilizia, e della possibilità di in-
tervenire anche sui diversi aspetti
disciplinati dal 1444/68. In ogni ca-
so, che questo sia avvenuto o no, so-
no le amministrazioni comunali a
essere per forza coinvolte. L’agenzia
delle Entrate dovrà forse dire se, co-
me e chi dovrà attestare l’ubicazione

dell’edificio nella zona A o B. 
Qualunque possa essere la deci-

sione dell’amministrazione fiscale
è probabile, se non inevitabile, un
passaggio all’ufficio tecnico del Co-
mune dove è localizzato l’immobile.
In effetti, anche nell’ipotesi in cui 
l’Agenzia ritenga sufficiente l’auto-
certificazione circa la zona di ubica-
zione dell’edificio, è poco probabile,
per esempio, che un amministrato-
re di condominio, si azzardi a sotto-
scriverla prima di essersi procurarsi
un “pezzo di carta” rilasciato dal Co-
mune (anche un semplice mappale).

Non è scontato però che tutte
le amministrazioni abbiano rite-
nuto necessario classificare per
zone i propri territori, né che vo-
gliano quindi rilasciare una spe-
cifica attestazione. 

Tutto ciò potrebbe costituire un
forte ostacolo - forse non conside-
rato dal legislatore - all’utilizzo del
bonus del 90 per cento. Almeno
finché, ove questo non sia stato
ancora fatto, il Comune non dise-
gni le diverse zone, magari limi-
tandosi a individuare quelle per
nuovi insediamenti, classificando,
per differenza, il restante territorio
come zone A e B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AREE INTERESSATE DALL’AGEVOLAZIONE

Per le zone A e B è inevitabile
un passaggio all’ufficio tecnico

Pulitura
e tinteggia-
tura sono
sempre
detraibili
anche se
eseguite 
da sole 
e su edifici 
singoli

# Superfici disperdenti

PAROLA CHIAVE

In generale, sono le superfici 
che delimitano un edificio 
verso l’esterno o verso 
ambienti non riscaldati. 
Nel caso del bonus facciate, 
quando si eseguono lavori 
«influenti dal punto di vista 
termico» o quando si 
interviene su «oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva 
dell’edificio» occorre rispettare
particolari requisiti di 
isolamento termico. L’esatta 
modalità di calcolo del 10% e 
della superficie totale è uno 
degli aspetti più delicati da 
chiarire.

 Il bonus facciate si 
applica alle spese 
«sostenute nel 
2020». Per i privati, 
l’Agenzia ha sempre 
richiamato il criterio 
di cassa (momento 
di effettuazione del 
bonifico).

2020
Il periodo
Agevolate
le spese
documentate

 La detrazione sulle 
facciate (del 90%) 
segna un record tra i 
bonus casa. Il 
recupero è in dieci 
anni: ogni 100 euro 
spesi nel 2020, se ne 
recuperano 9 l’anno 
dal 2021 al 2030.

90%
La quota
Detrazione
record
per dieci anni

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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Primo Piano

Marta Casadei

«Oggi è diventato
molto semplice
digitalizzare, au-
tomatizzare. I

computer possono memorizzare
informazioni, risolvere problemi di
routine. Ma chi lavora nell’istruzio-
ne deve tenere presente una cosa:
non dobbiamo educare robot di se-
conda classe, ma esseri umani di
prima classe. E credo che l’impiego
sempre maggiore dell’intelligenza
artificiale dovrebbe spingerci a col-
tivare di più il nostro lato umano».
Non ha dubbi Andreas Schleicher,
direttore del dipartimento Educa-
tion dell’Ocse che, tra le varie cose,
si occupa di stilare alcuni degli indi-
ci di valutazione più importanti al
mondo, come il Programme for in-
ternational student assessment (Pi-
sa). A Milano per partecipare alla 
cerimonia di consegna dei 303 di-
plomi di dottorato di ricerca al-
l’Università Cattolica, ha tenuto un
discorso nel quale ha sottolineato
come l’istruzione - specialmente
quella universitaria - debba essere
proiettata verso il futuro. 

La tecnologia è strumento e in-
sieme materia di studio. Ma, so-
prattutto, motore di cambiamento.
Che impatto avrà sull’istruzione e 
sul mondo del lavoro? 
Cancellerà delle professioni, certo. E
ne creerà di nuove. Ma, soprattutto,
le trasformerà profondamente: non
sarà più valida la prospettiva di 
orientarsi verso un certo tipo di la-
voro perché è sicuro, perché il cam-
biamento sarà continuo.

La maggior parte degli studenti
di oggi si affaccerà a un mercato del
lavoro dai tratti ancora sconosciuti.
Alla luce di questo, su cosa deve 
puntare oggi la formazione?  
Su skill trasversali. A fare la differen-

za sarà una combinazione di capaci-
tà cognitive, sociali, emotive. Le abi-
lità più importanti saranno in primis
l’immaginazione e la creatività, ma
anche la capacità di accettare le am-
biguità e viverle, gestire dilemmi e 
risolvere conflitti: tutti amano vivere
nelle certezze e prevedere le cose,
ma è sempre meno facile. Terzo, la 
capacità di tradurre ciò che si è pen-
sato in azione.

Pensa che il mondo dell’istruzio-
ne sia pronto per questo?
No, non lo è. E lo si vede guardando
le valutazioni Pisa: il mondo nel 2018
era esattamente come nel 2000. Non
abbiamo visto un vero migliora-
mento. L’istruzione è un sistema 
conservatore, la sfida più grande 
dunque è adattarsi ai cambiamenti.

Il sistema italiano ha molte pe-
culiarità e diversi limiti. Quali sfide
specifiche deve affrontare?
Certamente c’è un problema di ri-
sorse investite: il 3,6% del Pil contro
una media del 5 per cento. Il denaro,
però, è necessario, ma non sufficien-
te e non credo sia la chiave per cam-

biare davvero il sistema italiano. Per
esempio, le risorse non sono riparti-
te diversamente tra Nord e Sud, ep-
pure c’è un gap rilevante tra il livello
d’istruzione di queste due aree. 

Come si potrebbero cambiare le
cose?
Con l’investimento nelle persone: 
negli insegnanti, negli educatori. In
Italia ci sono moltissimi insegnanti,
ma molti di loro non hanno un sup-
porto adeguato né sul fronte della 
formazione né su quello dell’avan-
zamento di carriera.In Cina, per 
esempio, gli insegnanti impiegano
nella ricerca un terzo del tempo che
dedicano al lavoro. 

Si riferisce alla precarietà dei
contratti che spesso influisce sulla
continuità nel lavoro?
In parte. La flessibilità, però, non è 
sempre negativa: assicurarsi che un
professore non veda un’unica scuola
nel corso della sua carriera, ma fac-
cia esperienze diverse, può essere
positivo. In Giappone gli insegnanti
cambiano scuola ogni tre anni, per 
esempio. Ma, soprattutto, passano 
molto tempo a studiare, a imparare.

Quello tra università e lavoro è
uno dei grandi passaggi della vita.
Secondo lei l’università italiana for-
nisce una preparazione adeguata?
Gli studenti si laureano e pensano
subito di poter trovare lavoro, ma
oggi, dopo un Phd, è fisiologico un
periodo di transizione, magari du-
rante il quale si può fare uno stage.
Sul lungo termine, l’università ita-
liana funziona bene. Specialmente
per le persone che hanno consegui-
to un master o un dottorato. Certo,
c’è ancora un gap tra mondo acca-
demico e lavoro: non c’è corrispon-
denza tra le abilità sviluppate al-
l’università e quelle richieste dalle
aziende o, comunque, c’è scarso 
dialogo tra le due realtà.
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INTERVISTA 
Andreas Schleicher. Direttore dipartimento Education, Ocse

La digitalizzazione non basta: 
le skill del futuro sono umane 

«L’Italia non ha solo
un problema di risorse. 
Bisogna investire
sulla formazione e sulla 
carriera dei docenti»

I NUOVI 
CORSI DI LAUREA

Iter di studio
In un anno
aumento
del 38%

Nei giorni scorsi 
sono arrivate 
al Consiglio 
universitario 
nazionale 195 
proposte per 
l’attivazione di 
nuovi corsi 
universitari. L’anno 
scorso erano state 
141, con una crescita 
del 38 per cento.

L’offerta universitaria 

Boom di lauree green e in data science

Sono 195 i nuovi corsi che gli atenei hanno chiesto di attivare per l’anno 2020/21
In crescita anche l’intelligenza artificiale che passa da 4 a 9 proposte formative

Eugenio Bruno

G
li atenei italiani scommettono su
sostenibilità, data science e
intelligenza artificiale. Almeno a
giudicare, da un lato, dall’andamento
dei corsi istituiti nell’ultimo decennio
e, dall’altro, dalle richieste di

attivazione in vista del prossimo anno accademico. In 
un contesto generale che vede crescere l’offerta 
formativa complessiva. 

Le richieste di nuova attivazione
In totale sono 195 le richieste di nuova attivazione che 
il Consiglio universitario nazionale (Cun) ha ricevuto 
nelle scorse settimane e che sta vagliando in questi 
giorni. In crescita del 38% rispetto a un anno fa 
quando ne erano arrivate 141. Fermo restando che 
toccherà all’Agenzia di valutazione Anvur avallare o 
meno i desiderata degli atenei, appare comunque 
degno di nota che l’aumento si sia concentrato nelle 
aree 9 (Ingegneria industriale e dell’informazione) e 
12 (Scienze giuridiche) del Cun. 

I corsi innovativi
Passando dalle aree ai corsi, il primo dato che balza 
agli occhi riguarda l’aumento esponenziale (e 

recente) delle lauree dal titolo “intelligenza 
artificiale” o “artificial intelligence”. Un fenomeno 
concentrato soprattutto negli ultimi tre anni. Stando 
alle banche dati del ministero e del Cun, fino al 2017 
l’unica università che offriva la possibilità di laurearsi 
in intelligenza artificiale e robotica era la Sapienza di 
Roma. Nel 2018 si è aggiunta Cagliari. Nel 2019 i corsi 
sono diventati 4 dopo la comparsa sulla scena di 
Bologna e Pisa (qui come evoluzione di un corso 
preesistente che già si occupava degli stessi temi 
senza esplicitarlo nel titolo). E nel 2020 possono 
diventare 9, considerando le 5 in attesa di attivazione 
(incluse le prime tre triennali in materia). Tutte 
confinate nell’alveo dell’ingegneria informatica se si 
eccettua una interclasse con informatica.
Nell’osservare questi dati Marco Abate, prorettore 
per la Didattica dell’Università di Pisa, sottolinea che 
siamo di fronte a «un’espansione analoga a quella 
avvenuta con qualche anno d’anticipo per la data 
science». E aggiunge: «Fino al 2014 erano presenti 
solo due lauree triennali, a Genova e Palermo, 
dedicate all’analisi dei dati, che è la versione baby 
della data science. I primi corsi veri di data science - 
aggiunge - compaiono nel 2015, a Roma Sapienza e a 
Torino. Nel 2016 se ne aprono altri due, a Padova e 
Milano Bicocca; e dal 2017 comincia l’esplosione». 
Dai 10 di quell’anno si passa infatti a 
20 nel 2018 e a 29 nel 2019. Con la possibilità molto 
concreta di arrivare a 35 corsi quest’anno
dedicati all’analisi dei dati (lauree triennali) o 
alla scienza dei dati (lauree magistrali).

Rilevante infine appare anche l’andamento dei 
corsi green, sebbene più altalenante rispetto ai casi 
appena citati, con le nuove attivazioni che per un po’ 
sono state controbilanciate da altrettante chiusure. Si 
parte nel 2011 con 17 corsi e là più o meno si resta su 
quei livelli fino al 2014. L’anno dopo inizia la crescita 
al ritmo di 2/4 lauree l’anno. Così da giungere a quota 
37 corsi nel 2019/2020. E l’anno prossimo potrebbero 
aggiungersene altre 22. Grazie anche al fatto di essere 
un «argomento trasversale per eccellenza, sviluppato 
com’è all’interno di classi di area agraria, alimentare, 
biotecnologica, biologica, chimica, economica, 
ingegneristica, turistica e sicuramente me ne sfugge 
qualcuna», è il commento di Abate. 
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Note: (*) Corsi di cui è stata chiesta l’attivazione che andrà però
confermata dall’Anvur dopo il vaglio del Cun
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LE LAUREE IN ARRIVO

L’andamento degli ultimi dieci anni
I CORSI PIÙ INNOVATIVI
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La sostenibilità in primo piano

L’ATTIVAZIONE

Le università inviano entro 
metà gennaio le richieste di 
attivazione al Cun che opera 
una prima valutazione, 
sentendo se necessario gli 
atenei interessati. Dopodiché 
la palla passa all’Anvur che 
elabora le proposte di 
attivazione entro maggio. La 
parola definitiva sui nuovi corsi 
di laurea spetta al ministero 
dell’Università che si deve 
pronunciare 
entro metà giugno. 

Sul quotidiano 
digitale della 
Scuola, 
dell’Università
e della Ricerca 
di oggi le faq 
dell’Autorità 
Garante della 
privacy sulla 
gestione dei dati 
all’interno degli 
istituti scolastici.
scuola24.
ilsole24ore.com

Scuola
24

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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I N N O V A Z I O N E

E  O P P O R T U N I T À

P E R  G L I  S T U D I .professioni
.professioni .casa —LUNEDÌ .salute —MARTEDÌ  .lavoro —MERCOLEDÌ nòva.tech —GIOVEDÌ  .moda —VENERDÌ  .food —SABATO  .lifestyle —DOMENICA

Venezia Giulia, Campania, Calabria, 
Umbria, Emilia Romagna, Lombardia,
Sicilia, Abruzzo, Marche, Sardegna e 
provincia autonoma di Trento - che 
hanno aderito volontariamente all’ini-
ziativa. A portare avanti il monitorag-
gio, già avviato, sono le stesse regioni 
insieme ai commercialisti esperti di 
fondi strutturali. «Che però al momen-
to sono pochi», precisa Galvani.
La raccolta dei diversi sistemi di con-
trollo regionali viene coordinata da un
tavolo istituito presso il Cndcec, che 
sulla base del materiale raccolto elabo-
rerà standard validi per tutti e li sotto-
porrà al vaglio dei tavoli istituzionali. 
«Presumo che in tarda primavera - ag-
giunge Galvani - la definizione degli 
standard sarà completata e potrà esse-
re avviata la formazione mirata».
I commercialisti, una volta formati, po-
tranno accedere a un elenco ad hoc a cui
le regioni potranno rifarsi per reclutare
i controllori della gestione dei fondi Ue.
«Il nuovo strumento di verifica che 
stiamo mettendo a punto - sottolinea 
Massimo Miani, presidente del Consi-
glio nazionale - ha possibilità di succes-
so anche perché abbiamo una presenza
capillare sul territorio nazionale. Si 
tratta di un progetto che avrà ricadute
positive sul tessuto economico e im-
prenditoriale italiano. Un segnale di co-
me i professionisti possono lavorare 
per l’interesse generale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per la coesione territoriale, della Corte
dei conti e del Comitato per la lotta con-
tro le frodi nei confronti dell’Unione 
europea (Colaf). Ovvero, i soggetti isti-
tuzionali che intervengono nel proces-
so di controllo dell’erogazione e spesa
dei fondi Ue. 
Considerato che il corso è in modalità 
e-learning, accessibile attraverso la 
piattaforma del Cndcec, si può sceglie-
re liberamente quando frequentarlo, 
purché lo si faccia entro il 31 dicembre
prossimo. La formazione consiste in 
dodici ore complessive, suddivise in 
quattro moduli da tre ore. Al termine di
ciascun modulo, il professionista dovrà
affrontare un test. Il corso che parte og-
gi è, però, solo la prima parte del per-
corso di formazione, che si completerà
con lezioni più mirate sulla materia.

Gli standard di controllo 
La seconda fase della formazione è, in-
fatti, legata alla definizione degli stan-
dard per i controlli di primo livello sulla
gestione dei fondi strutturali. L’obietti-
vo è portare uniformità dove oggi ci si
muove in ordine sparso: per l’attività di
verifica esistono, infatti, check list na-
zionali, che, però, ogni regione declina
a proprio piacimento. Da qui il progetto
messo in piedi dal Consiglio nazionale
dei commercialisti, che al momento 
prevede una fase sperimentale di rico-
gnizione delle varie procedure di con-
trollo previste da alcune regioni - Friuli

Antonello Cherchi

C
ommercialisti esperti nel
contrasto alle frodi co-
munitarie. La nuova
specializzazione prende
forma oggi con il debutto
del corso di formazione

online organizzato dal Cndcec, il Con-
siglio nazionale della categoria. 
L’obiettivo è formare profili da inserire
in un elenco ad hoc, al quale le regioni
che distribuiscono i fondi comunitari 
potranno attingere per i controlli.

Uno scenario che si realizzerà con il
ciclo 2021-2027 di programmazione 
delle risorse Ue e che apre per i com-
mercialisti la prospettiva, nei sette an-
ni, di un milione di incarichi.

È Marcella Galvani, consigliere na-
zionale del Cndcec con delega alle poli-
tiche europee, a delineare queste po-
tenzialità professionali: «Consideran-
do che nell’attuale ciclo di programma-
zione sono già stati pubblicati 950mila
progetti finanziati con le risorse comu-
nitarie, il conto è presto fatto», spiega.

Il corso di formazione
Il primo passo per puntare alle nuove 
opportunità professionali è frequenta-
re il corso di formazione al via oggi. Si 
tratta di un corso base per avvicinare i
commercialisti alla materia dei fondi 
strutturali. I docenti saranno esperti del
ministero dell’Economia, dell’Agenzia

Oltre che fornire consulenza, si possono 
formare partnership o realizzare 
laboratori per sviluppare soluzioni che poi 
hanno ricadute nell’attività di studio.

Elena Pasquini —a pagina 10

Start up
Lo studio legale
si trasforma
in incubatore 
di idee innovative
per intercettare il futuro

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) viola il divieto di
reformatio in pejus se conferma la pena inflitta dal
primo giudice per due addebiti, nei confronti dell’av-
vocato incolpato, malgrado uno sia stato escluso. Le
Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza
2506 del 4 febbraio scorso, accolgono sul punto il ri-
corso del legale che contestava la sanzione disciplina-
re di tre mesi di sospensione dalla professione. 

Alla base della “punizione” tre contestazioni inizia-
li: non aver partecipato a due udienze come difensore
di fiducia di distinti imputati, senza motivare l’assen-
za con un legittimo impedimento e senza nominare
un sostituto; non aver dato riscontro alle richieste di
deduzioni e informazioni sollecitate dal Consiglio del-
l’ordine territoriale; non aver acquisito i crediti forma-
tivi per un triennio. 

Dopo il dibattimento i probi viri del Consiglio del-
l’Ordine (Coa) avevano confermato i primi due adde-

biti ed escluso il terzo, per il quale era stato
dichiarato il non luogo a provvedere. Per gli
altri due era scattata invece la sospensione
dalla professione per tre mesi. 

Con l’impugnazione presso il Consiglio
nazionale, il legale lamentava sia la violazio-
ne del principio del ne bis in idem, perché il
Coa lo aveva già sanzionato per aver diserta-

to l’udienza senza legittimo impedimento, sia l’ingiu-
sta contestazione di non aver dato seguito alle richie-
ste di chiarimenti dell’Ordine locale. 

Il Cnf respinge il punto del ricorso relativo alla vio-
lazione del ne bis in idem perché i fatti contestati non
erano gli stessi: il legale aveva, infatti, mancato di par-
tecipare a due udienze per due distinti clienti. 

Viene invece accolta la doglianza sulla mancata col-
laborazione con il Coa. 

Ma, malgrado un illecito fosse venuto meno, il
Cnf ha confermato la stessa sanzione disciplinare
inflitta dal primo giudice per due violazioni del co-
dice deontologico. 

Da qui la decisione della Cassazione di annullare,
limitatamente all’entità della sanzione, la sentenza del
Cnf. La Suprema corte precisa che il Consiglio nazio-
nale forense non poteva confermare la “punizione”
inflitta dal primo giudice, ma doveva ridurre la sanzio-
ne tarandola solo sul primo illecito e dunque sull’as-
senza ingiustificata in tribunale, senza nominare nep-
pure un sostituto. La sentenza è dunque annullata con
rinvio al Cnf che dovrà “tagliare” la sanzione.

—Patrizia Maciocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SENTENZA

Avvocati, sanzione 
ridotta se cade un illecito

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Tamburini
VICEDIRETTORI:

Roberto Bernabò 
(sviluppo digitale e multimediale)
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli

CAPOREDATTORE CENTRALE

Roberto Iotti
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA

Giorgio Santilli
UFFICIO CENTRALE

Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli, 
Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo, 
Mauro Meazza (segretario di redazione),
Federico Momoli, Alfredo Sessa

LUNEDÌ

Marco Mariani
Franca Deponti (vice caporedattore)
UFFICIO GRAFICO CENTRALE

Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)
RESPONSABILI DI SETTORE

Marco Alfieri (Online)
Luca Benecchi (Economia & Imprese)
Luca De Biase (nòva.tech)
Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi)
Marco Ferrando (Finanza & Mercati)

Attilio Geroni (Mondo)
Lello Naso (Rapporti)
Christian Martino (Plus24)
Francesca Padula (.moda)
Stefano Salis (Commenti)
Marco Carminati (Domenica)
Giovanni Uggeri (.casa e .food)
SOCIAL MEDIA EDITOR

Michela Finizio, 
Marco lo Conte (coordinatore)
Vito Lops, Francesca Milano

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02 o 06) 3022.2888, fax (02 o 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
— Modalità di abbonamento al quotidiano: Prezzo di copertina in Italia: €2,00 da lunedì a sabato, € 2,50 per l’edizione della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L’Abbonamento alla versione cartacea non comprende i magazine “IL – Intelligence in Lifestyle” e “How to Spend It”. Sono disponibili altre formule di abbonamento
all’indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l’abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l’abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com
oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — Servizio abbonamenti: Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 023022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com
— Servizio arretrati per i non abbonati: (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo
di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — Stampatori: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio, 36 - 20151 Milano e via Tiburtina Valeria, Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) - Stampa Quotidiana S.r.l. “Sassari” - zona industriale Predda Niedda, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS)
- S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., contrada Lecco s./n. - 87036 Rende (CS). — Distribuzione Italia: m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Certificato Ads n.8727 del 19.12.2019 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965 — La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 10 Febbraio 2020 è stata di 83.997 copie 

PROPRIETARIO ED EDITORE

Il Sole 24 ORE S.p.A. 
PRESIDENTE

Edoardo Garrone
VICE PRESIDENTE

Carlo Robiglio
AMMINISTRATORE DELEGATO

Giuseppe Cerbone

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE 
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862
AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell’Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390 
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com 
PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere ripro-
dotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.

PREZZI
con “La pietra nera del ricordo” € 12,90 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più;
con “Aspenia” € 12,00 in più;
con “Indicatori di Allerta Standard
e Personalizzati” € 9,90 in più;
con “Novità Fiscali” € 9,90 in più;
con “Colf e Badanti” € 12,50 in più;
con “Antiriciclaggio” € 9,90 in più;
con “Novità Iva 2020” € 9,90 in più;
con “Società, la Nuova Responsabilità 
Amministrativa” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al 
sabato), € 2,5 (la domenica), Svizzera SFR 3,20

Certificato nr. 8727 
rilasciato il 19-12-2019

Fondi comunitari. Parte oggi il corso di formazione online 
per specializzarsi nei controlli sulla gestione delle risorse europee

Per i commercialisti
un milione di incarichi
nella lotta alle frodi Ue

Intervista. Marcella Galvani

«Verifiche più incisive e margini di errore ridotti»

È sua l’idea di standard uni-
formi per i controlli sulla
gestione dei fondi Ue e di
coinvolgere i commerciali-

sti in modo più sistematico nel si-
stema contro le frodi comunitarie.
Marcella Galvani, consigliere na-
zionale del Cndcec con delega alle
politiche europee, ha iniziato a
pensare al progetto appena inse-
diata, nel 2017, e ora che il tutto ha
preso forma raccoglie i primi frutti
di un lungo lavoro. «Come il fatto -
sottolinea - che l’iniziativa, già ap-
provata dalle nostre istituzioni, sia
stata inserita qualche settimana fa
dall’Ocse tra le best practice di col-

laborazione tra pubbliche ammini-
strazioni e professionisti».

Come è nato il progetto?
Dalla constatazione che ora sui con-
trolli di primo livello, che dovrebbe-
ro fare emergere i tentativi di frode,
non c’è coordinamento. Ogni regio-
ne applica con propri criteri le check

list nazionali. Le verifiche, inoltre,
vengono effettuate dai funzionari
delle autorità di gestione dei fondi
strutturali oppure da revisori ester-
ni reclutati attraverso avvisi. Dun-
que, già ora i commercialisti sono
della partita, ma gli esperti della
materia sono pochi. Eppoi gli avvisi
portano via tempo. Insomma, il si-
stema ha diverse criticità.

Dunque?
Ho pensato che la predisposizione di
standard di controllo nazionali uniti
a un percorso di formazione dei miei
colleghi potesse rappresentare una
soluzione. E già nel momento in cui
ho presentato, a maggio 2018, il pro-

getto al Colaf, ho avuto riscontri po-
sitivi. L’idea è, infatti, che sui para-
metri di verifica uniformi si possa
attivare una formazione specifica
per quanti lo desiderano. Iniziativa
oggi difficile a causa della frammen-
tazione dei sistemi di controllo.

Con quali risultati?
Predisporre un elenco dei commer-
cialisti esperti in fondi strutturali, a
cui le autorità di gestione possano
attingere senza perder tempo con gli
avvisi. La specializzazione dei pro-
fessionisti e l’applicazione di para-
metri omogenei dovrebbe rendere
più efficaci i controlli e ridurre i mar-
gini di errore. Tutto questo rende il

progetto senz’altro concreto. Ma è
anche utile, perché ne giova la collet-
tività e il sistema Paese, ma pure il
Consiglio nazionale dei commercia-
listi e gli Ordini territoriali, grazie al-
la condivisione di esperienze con le
pubbliche amministrazioni. Senza
tralasciare le opportunità occupa-
zionali che si apriranno: un milione
di incarichi. Infine, il progetto è stra-
tegico, perché l’Italia fa da battistra-
da nel proporre un nuovo sistema di
controlli. E questo permette il ripo-
sizionamento d’immagine e anche
politico del nostro Paese.

—A.Che.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRA FRANCHINO

Sarà la sala della Borsa di Genova la sede del primo degli 
incontri del ciclo «Asla round tables, Art 2020» organizzati
da Asla (Associazione studi legali associati). L’appuntamen-
to è per venerdì prossimo alle 14. Gli incontri, che hanno 
come filo conduttore il tema dell’innovazione, prevedono

ognuno cinque tavoli di discussione - i temi trat-
tati sono: la formazione, il mercato, l’organizza-
zione, la diversity e il pro bono - a cui siederanno
dieci partecipanti, un moderatore e un esperto
della materia. Dopo Genova sarà la volta di Vero-
na (12 marzo), Firenze (24 marzo), Pesaro (6 apri-
le), Bari (12 maggio) e Napoli (26 maggio). Si trat-
terà, spiega Giovanni Lega, presidente di Asla, di

« un modo per raccogliere in tutto il Paese impressioni, opi-
nioni e istanze e stimolare un dibattito non solo legato al 
mondo legal ma, in maniera trasversale, anche su altre cate-
gorie professionali vicine al mondo dell’avvocatura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDÌ IL PRIMO A GENOVA

Da Asla ciclo di incontri 
sul tema dell’innovazione 

Fonte: Colaf (Comitato per la lotta alle frodi
nei confronti della Ue)

221
Irregolarità
amministrative

19
Irregolarità
penali

IRREGOLARITÀ SOSPETTA FRODE

Numero e tipi di frodi
comunitarie. Dati 2018

LE SEGNALAZIONI
Innesco delle segnalazioni.
Dati 2018, valori in %
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Il bilancio italiano
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Suo il progetto di
standard

uniformi per i
controlli sui fondi

strutturali

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com
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Gestire lo studio .professioni

Pagina a cura di
Federico Coltro

L’
applicazione della norma-
tiva antiriciclaggio richiede
allo studio professionale
un approccio sempre più
puntuale e dettato da pro-
cedure, con la naturale ne-

cessità di una suddivisione di ruoli e 
compiti per giungere a una struttura or-
ganizzativa capace di far fronte agli 
adempimenti richiesti.

In particolar modo, gli studi asso-
ciati o le società tra professionisti (Stp)
sono chiamati a un esame della loro or-
ganizzazione per poter individuare, 
tra le possibilità concesse dalle dispo-
sizioni antiriciclaggio, le modalità di 
applicazione più idonee alla loro strut-
tura. Alcuni adempimenti possono, in-
fatti, essere gestiti sia in modo separa-
to che in modo accentrato. Scelta che 
risulterà fondamentale per determi-
nare la struttura dell’organizzazione e
le modalità operative di applicazione 
della normativa. I principali presidi sui
quali lo studio associato/Stp può effet-
tuare simili valutazioni sono l’autova-
lutazione del rischio, la struttura delle
procedure operative di adeguata veri-
fica e la conservazione dei dati.

L’autovalutazione del rischio
Circa l’obbligo di autovalutazione del 
rischio, si potrà decidere di impostarla
sia in modo accentrato, considerando 
quindi ai fini della determinazione del
rischio inerente la totalità dei clienti e 
degli incarichi gestiti dallo studio, sia in
modo individuale, dove ogni professio-
nista baserà il proprio calcolo e la pro-
pria valutazione solamente sui clienti 

ed sugli incarichi gestiti personalmen-
te. In quest’ultimo caso è consigliabile 
che tutti i professionisti associati/soci
dello studio utilizzino la stessa metodo-
logia di valutazione e matrice di calcolo
riportate nella regola tecnica n. 1 del 
Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti, ricavando così singole auto-
valutazioni il più possibile oggettive. 

L’adeguata verifica
La regola tecnica n. 2, dedicata all’ade-
guata verifica, prevede che per gli inca-
richi affidati a uno studio associato o a
una Stp, l’identificazione del cliente, 
dell’esecutore e del titolare effettivo sia
svolta dal professionista incaricato del-
lo svolgimento della prestazione, che 
ne risulta il responsabile. Per eventuali
successivi incarichi affidati dallo stesso
cliente e qualora i dati del cliente risul-
tassero aggiornati, gli obblighi di iden-
tificazione possono considerarsi già as-
solti, evitando allo studio il ripetersi di
adempimenti formali. Rimane però in
capo al professionista incaricato la rac-
colta delle informazioni su “natura e 
scopo” della prestazione professionale
e la determinazione della valutazione 
del rischio cliente/operazione. Utiliz-
zando questa modalità operativa, lo 
studio imposta una procedura di ade-
guata verifica centralizzata, dove è pos-
sibile evitare nuove identificazioni, poi-
ché i dati del cliente sono già stati rac-
colti e verificati dal collega di studio.

Nulla vieta, però, a ogni associato/
socio di strutturare una procedura di 
adeguata verifica autonoma, dove per
ogni incarico è il nuovo professionista
responsabile che effettua una propria 
adeguata verifica completa.

All’interno del mandato è sempre

consigliato attribuire l’incarico a uno 
degli associati, per evitare che la re-
sponsabilità connessa agli adempi-
menti dell’adeguata verifica della clien-
tela possa ricadere su tutto lo studio.

La conservazione dei dati
Anche il sistema di conservazione dei 
dati potrà essere gestito in modo cen-
tralizzato, con l’utilizzo di un unico ar-
chivio, purché sia rispettata la protezio-
ne dei dati personali e l’accessibilità sia
garantita a tutti i soggetti associati/de-
signati. Ipotizzando un sistema di con-
servazione informatico, è possibile evi-
tare il ripetersi dell’inserimento di dati
già presenti, purché si trovi indicazione
del professionista responsabile dei sin-
goli incarichi professionali. La scelta di
un sistema di conservazione centraliz-
zato è possibile anche se l’attività dello
studio associato/Stp si sviluppa su più
sedi, purché sia garantita una pronta 
reperibilità e disponibilità dei dati e il 
processo di conservazione sia riportato
all’interno di una procedura e rispetta-
to da tutti gli incaricati. Anche per la 
conservazione è facoltà dei professio-
nisti associati/soci decidere l’utilizzo di
un sistema autonomo (sia questo car-
taceo, informatico o “misto”) e in que-
sto caso ogni professionista dovrà con-
servare i dati e la documentazione dei
propri clienti e relativi incarichi.

L a scelta di una gestione accentra-
ta dell’antiriciclaggio può rappresen-
tare per gli studi associati/Stp una 
semplificazione e un contenimento 
dei costi; per poter essere pienamente
efficace richiede però un maggiore
sforzo organizzativo.

Consulente Alavie
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta al denaro sporco. Come gli studi associati, possono gestire 
gli adempimenti in modo accentrato oppure separato 

Sull’antiriciclaggio 
doppia via per le Stp

Le regole tecniche

Convivenza possibile
anche se le procedure 
sono di Ordini differenti

La richiesta pervenuta al mondo
dei professionisti di dotarsi di
una procedura di autovaluta-
zione del rischio giunge diret-

tamente dalla fonte normativa prima-
ria, il decreto legislativo 231/2007 così
come modificato dal Dlgs 90/2017. 

Gli articolo 15 e 16 introducono per
i soggetti obbligati la necessità di do-
tarsi di «procedure oggettive per
l’analisi e la valutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del ter-
rorismo» e quindi «adottano i presidi
e attuano i controlli e le procedure, 
adeguati alla propria natura e dimen-
sione, necessari a mitigare e gestire i
rischi individuati».

Gli organismi di autoregolamenta-
zione (il Consiglio nazionale per i
commercialisti ed esperti contabili e
il Consiglio nazionale forense per gli
avvocati), in veste del nuovo ruolo lo-
ro affidato, hanno adottato regole tec-
niche che spiegano agli iscritti la cor-
retta modalità di implementazione di
una procedura di autovalutazione del
rischio. A oggi si è ancora in attesa del-
la versione definitiva di regole tecni-
che da parte dei consulenti del lavoro.

Pur derivando la richiesta dalla
medesima fonte normativa primaria,
i due organismi di autoregolamenta-
zione hanno ipotizzato per i propri 
iscritti procedure di autovalutazione
che presentano alcuni punti in comu-
ne, ma anche aspetti differenti (primo
fra tutti la metodologia di calcolo, do-
ve per i commercialisti è introdotta 
una matrice numerica ponderata).

Uno studio associato formato da
commercialisti e avvocati come do-
vrebbe impostare una autovalutazio-
ne del rischio? Quale procedura do-
vrebbe seguire? In assenza di chiari-
menti istituzionali al riguardo, le pos-
sibilità ad oggi parrebbero due: 
1. ogni professionista associato ef-
fettua in modo individuale l’autova-
lutazione del rischio riferita alla
propria posizione, considerando per

l’esame del rischio inerente sola-
mente i clienti e gli incarichi perso-
nalmente gestiti e di cui lui è respon-
sabile, seguendo le indicazioni e le
modalità operative richieste dal pro-
prio organismo di autoregolamen-
tazione. In questo caso ci saranno
tante autovalutazioni quanti sono
gli associati di studio;

2. vengono effettuate tante auto-
valutazioni quante sono le linee di bu-
siness seguite dallo studio associato
(nel caso in questione un’autovaluta-
zione relativa al mondo contabile a
opera dei commercialisti e una relati-
va al mondo legale seguita dagli avvo-
cati). I commercialisti associati per-
tanto dovranno effettuare una valuta-
zione accentrata del proprio rischio 
inerente, prendendo in esame i clienti
e gli incarichi complessivamente ge-
stiti dalla loro business area. Dovran-
no poi effettuare un’analisi della pro-
pria vulnerabilità seguendo le indica-
zioni presenti all’interno della regola
tecnica n. 1 emanata dal Cndcec, otte-
nendo infine il rischio residuo con 
l’utilizzo della matrice ponderata.
Gli avvocati in egual modo dovranno
esaminare complessivamente la lo-
ro clientela, la tipologia prevalente
di servizi offerti e l’efficacia dei pro-
pri presidi. La metodologia proposta
dal Cnf per la redazione dell’autova-
lutazione è presente all’interno del
documento di accompagnamento
alle regole tecniche denominato
“Criteri e metodologie di analisi e 
valutazione del rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo, con
particolare riferimento all’adeguata
verifica semplificata”.

Utilizzando questa metodologia di
autovalutazione, lo studio associato
può ottenere il proprio rischio per sin-
gola area di business e di conseguen-
za esaminare eventuali carenze e por-
re in atto miglioramenti sotto l’aspet-
to di presidi e organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duplice 
opzione su 
autovaluta-
zione 
del rischio, 
adeguata 
verifica 
e conserva-
zione 
dei dati 

ADOBESTOCK

DO MANDE  D&r

RISPOSTE

D All’interno dello studio associato/Stp chi deve
occuparsi di identificare i clienti?

r L’identificazione del cliente, dell’esecutore
e del titolare effettivo è onere del professionista
responsabile dell’incarico. È possibile delegare a 
dipendenti /collaboratori gli adempimenti 
amministrativi inerenti l’identificazione del cliente.

D Chi può essere nominato responsabile 
antiriciclaggio (R.A.)?

r È consigliabile sia uno dei professionisti associati.
Dovrà, tra i compiti principali, definire procedure 
operative e controllare che siano rispettate, 
interfacciarsi con le autorità in caso di richieste e
implementare piani formativi per lo studio.

D Chi può essere nominato responsabile 
della conservazione?

r Un professionista associato o un dipendente 
/collaboratore. Tra i compiti principali ci saranno: 
organizzare un sistema di conservazione idoneo alle
richieste normative e verificare periodicamente che
tale sistema sia correttamente alimentato. 

D Le nomine devono essere formalizzate?
r Sì. 

D Come implementare un sistema oggettivo di 
valutazione del rischio dei clienti?

r È possibile affidarsi a un algoritmo, in modo da poter
garantire l’oggettività e la ricostruibilità delle scelte.

D Chi deve implementare il piano di miglioramento
a seguito dell’autovalutazione di studio?

r I professionisti associati titolari decideranno,
in base all’esito del processo di autovalutazione, 
quale piano di miglioramento attuare.
È compito del R.A. monitorare il rispetto del piano.

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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Adriano Lovera

L’
era dell’agente 4.0 de-
ve attendere ancora
un po’. Di fatto non si è
ancora realizzata
l’apertura del mercato
introdotta lo scorso

anno con Legge europea (3 maggio
2019, n. 37) che ha modificato la leg-
ge 3 febbraio 1989 n. 39 sul tema
delle incompatibilità e che mirava
ad ampliare la gamma di servizi po-
tenziali offerti dagli agenti, a parti-
re da quelli più affini e richiesti co-
me la mediazione del credito, la ge-
stione degli affitti e l’amministra-
zione di condominio. «Purtroppo è
vero – conferma Gian Battista Bac-
carini, presidente nazionale della
Fiaip –. Nonostante i principi gene-
rali della norma siano chiari, c’è bi-
sogno ancora di chiarimenti mini-
steriali, su cui stiamo lavorando».

L’iter in Cdc
Nel pratico, tanti agenti immobi-
liari stanno provando, presso la
relativa Camera di Commercio ter-
ritoriale, ad aggiungere alla pro-
pria partita Iva un altro codice Ate-
co, diverso dal consueto “68.33.00
– Attività di intermediazione im-
mobiliare”. L’intento è poter fattu-
rare regolarmente altri servizi al
cliente. Ma quasi sempre la rispo-
sta è negativa.

«Ci sono differenze tra le varie
Camere, ma in generale i funziona-
ri, per non rischiare, si attengono

alla vecchia norma e negano ogni
commistione», aggiunge Baccarini.
La conferma arriva dalla Camera di
commercio di Milano-Monza-
Brianza-Lodi, orientata a vagliare
caso per caso, ma in linea di princi-
pio scettica: «La legge europea ha
introdotto delle novità rilevanti,
dando la possibilità agli agenti di
iscrizione anche in altri settori di
impresa – dichiara il consigliere
Beatrice Zanolini –. C’è però la que-
stione del conflitto di interessi,
concetto nuovo introdotto dalla
norma e che per ora lascia margine
di interpretazione». 

Rischio conflitto di interessi
Il Ministero ha già chiarito che
l’amministrazione di condominio
è incompatibile, ma non si è ancora
pronunciato espressamente su altri
ambiti come per esempio quelli di
gestione di patrimoni, gestione
servizi per affitti brevi, homesta-
ging, consulenza creditizia, pur
avendo anticipato che – trattandosi
di servizi afferenti il settore immo-
biliare – possono far insorgere si-
tuazioni di incompatibilità. Sulla
base di una rilevazione caso per ca-
so, quindi, al momento è possibile
che non venga accettata l’iscrizione
se il settore può essere motivo di
conflitto di interessi e in attesa di
un orientamento definito a livello
nazionale.

Le associazioni di categoria, tra
dicembre e gennaio, hanno incon-
trato il sottosegretario allo Svilup-

po economico Alessia Morani, in-
sieme ai dirigenti del settore Mer-
cato e concorrenza dello stesso mi-
nistero, per arrivare presto a una
circolare interpretativa dettagliata.
Intanto a rimetterci sono gli agenti.

«Il problema è ancora più sentito
dai piccoli e da chi opera in provin-
cia, dove la ripresa del mercato è as-
sente», racconta al Sole 24 Ore
Francesco Davalli, consulente im-
mobiliare di Unicredit Subito Casa
e presidente di Fimaa Mantova –. A
Roma o Milano, un’agenzia di gran-

di dimensioni può ovviare il pro-
blema organizzandosi in forma di
multiservizi, cioè diventare un luo-
go in cui il cliente incontra tanti
professionisti diversi, capace cia-
scuno di rispondere alle varie esi-
genze riguardanti un acquisto. E
comunque, tutti devono fatturare
separatamente, non si può ancora
agire con la partita Iva unica del-
l’agenzia . Ma soprattutto in pro-
vincia, è il singolo agente che non
vede l’ora di allargare il ventaglio di
soluzioni proposte. Solo così il me-

stiere può sopravvivere, cioè se
l’agente diventa un consulente a
360 gradi. Se ci limitiamo alla sola
compravendita, nel giro di poco
tempo saremo spazzati via dall’av-
vento dell’on line”. Resta sullo
sfondo un tema di impostazione
della normativa italiana. La caduta
delle incompatibilità nasceva su
sollecitazione di Bruxelles, che ci
chiedeva una sostanziale apertura
del mercato.

Restano i paletti
Il Parlamento, invece, ha partorito
un testo pieno di paletti, teso a con-
sentire agli agenti di allargarsi ver-
so il tema generale dei “servizi”, ma
che nel contempo difende la cate-
goria da ingressi esterni. L’attività
di agente è preclusa per tutti i di-
pendenti pubblici e privati, con lo
specifico dei dipendenti di banche
e assicurazioni, resta proibito l’in-
crocio tra agente e «professioni in-
tellettuali affini al settore», che do-
vrebbe significare ad esempio geo-
metri, architetti, certificatori, e ri-
mane l’incompatibilità tra
l’intermediazione e l’attività di pro-
duzione/vendita, in sostanza im-
prenditori edili.

Ma sono tutte specifiche che
vanno messe nero su bianco. E
non stupisce che le Camere di
commercio aspettino un pronun-
ciamento dettagliato del Ministe-
ro, per evitare di dar corpo a situa-
zioni di conflitto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. La legge europea avrebbe 
dovuto estendere le competenze offerte

Più servizi
in agenzia, 
riforma 
a rischio flop

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Cosa è la legge europea 
La legge numero 37 del 3 maggio 
2019 ha modificato su richiesta 
dell’Ue la legge 3 febbraio 1989 n. 
39 sul tema delle incompatibilità 
con l’esercizio della professione di 
intermediario.

Quali divieti restano
Rimane il divieto di svolgere al 
contempo il mestiere di agente e 
quello di dipendente pubblico o 
privato (fatta eccezione per la 
stessa società di intermediazione), 
né è valido l’incrocio con una delle 
professioni intellettuali in 
potenziale conflitto di interessi (ad 
esempio geometra e architetto). 
Come ragione sociale, è vietato il 
doppio ruolo di mediatore e di 
costruttore, venditore e 

promotore. L’attività di 
amministratore di condominio 
rimane incompatibile con quella di 
agente immobiliare.

Cosa cambia e i limiti 
Per gli agenti immobiliari si apre, 
almeno teoricamente, la possibilità 
di fornire “servizi” afferenti il 
settore. Ora quindi un’agenzia può 
offrire, con la stessa ragione 
sociale, una serie di plus come 
consulenza del credito, gestione 
delle locazioni a 360 gradi, 
certificazione e valutazione.
Ma spesso le Camere di Commercio 
frenano il via alle nuove attività a 
causa di potenziali incompatibilità 
e conflitti di interesse, su cui si 
attendono chiarimenti dai ministeri 
competenti.

Multiservizi. L’agenzia potrebbe diventare il luogo in cui all’acquirente si propongono consulenze aggiuntive oltre la vendita

Le oltre 2.300 agenzie italiane affiliate al 
Gruppo Tecnocasa saranno presenti sul 
sito e sull’app di Casa.it, grazie alla 
partnership siglata tra le due aziende.

Sinergie
Il Gruppo Tecnocasa 
debutta sul portale 
Casa.it e accresce 
l’accesso alla tecnologia
degli intermediari 

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com

Vista lago. 
Balconi 
«incassati»
e maioliche blu 
pentagonali 
caratterizzano 
il progetto
di Archea

Vivere a Laveno, in riva al lago Maggiore. Riabitare un
territorio carico di cultura e storia, noto per le cerami-
che che hanno reso famoso l’artigianato italiano a scala
internazionale. Entro l’estate del 2020 saranno com-
pletate le residenze Archea Associati nell’ambito del
piano promosso da Laveno Premium Real Estate che
già conta interventi firmati da studi come quelli di Cino
Zucchi, oltre all’Hotel de Charme che offre ai residenti
servizi da residence.

Una sfida progettuale che sta portando alla ricon-
versione di un ex stabilimento produttivo in un borgo
completamente pedonale. Quello dello studio fiorenti-
no è un intervento dell’ordine dei 10 milioni, su una
superficie di 2.400 mq e un volume di 7.500 mc, 26
alloggi per la maggior parte trilocali. Tre piani di altez-
za, o meglio due e mezzo, in considerazione del disli-
vello del terreno, con parcheggi e cantine interrate, e

un concept che richiama l'immagine di quat-
tro grandi “sassi”, scolpiti, le cui rientranze
diventano delle logge con vista. 

«L’idea progettuale – raccontano dallo stu-
dio guidato da Marco Casamonti – è nata dalla
volontà di realizzare un complesso residenziale
in armonia con l’ambiente circostante. I colori
del lago e della ceramica Blu Laveno diventano
elemento caratterizzante l’intervento a tal pun-
to da diventarne il rivestimento delle facciate».
Proprio le piastrelle di forma irregolare penta-
gonale, specificatamente studiate e disegnate,

sono gli elementi cardine su cui si fonda l’identità del 
progetto. Che era nato già nel 2006 quando lo studio Ar-
chea era stato invitato a partecipare ad un concorso ad 
inviti. È seguita la firma del masterplan a cura dello studio
One Works e via via la progettazione dei singoli lotti con
gli altri studi coinvolti, compreso Peia Associati e i danesi
di Langenkamp. Il cantiere Archea è iniziato nel 2017, ad
oggi sono terminate tutte le opere strutturali e si prosegue
per la consegna dell’opera entro l'anno.

Sfida progettuale, ma anche imprenditoriale per il
gruppo immobiliare Pohl Immobilien che ha gestito
l’operazione e ha scelto per questo progetto il
crowdfunding e la pleatea degli investitori Walliance.

—Paola Pierotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL  PRO GE T T O  DE LL A SETTIMAN A  

Lo sviluppo
di Laveno è 
un intervento 
da 10 milioni, 
per una 
superficie
di 2.400 mq
e 26 alloggi

ADOBESTOCK

SUL LAGO MAGGIORE

Le residenze Archea 
rivalutano la ceramica

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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relativi ad anni precedenti il 2019 
“sospesi” per effetto 
dell’omissione di versamenti 
periodici, sbloccati mediante la 
presentazione di dichiarazioni 
integrative o il pagamento di 
avvisi bonari e/o cartelle di 
pagamento, sono monitorati 
nei quadri VN e VQ. 
La quota dei crediti “liberata”
va riportata rispettivamente 
nei righi VL11 e VL12. 

— M.Balzanelli e M.Sirri
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

dai quadri VQ e VN, possono 
essere utilizzate in 
compensazione o chieste a 
rimborso con le tradizionali 
modalità. Nella dichiarazione 
relativa al 2019 è stato introdotto 
anche il quadro VP, destinato ad 
accogliere i dati delle 
liquidazioni Iva relative al quarto
trimestre. È stato poi previsto il 
rigo VO35 per effettuare la scelta 
per la determinazione dell’Iva e 
del reddito nei modi ordinari da 
parte dei soggetti che svolgono 
attività enoturistica. I crediti Iva 

MODELLO IVA 2020

Più vie per l’utilizzo
delle eccedenze
Le eccedenze Iva a credito del 
modello Iva 2020, compresa 
l’eventuale quota proveniente 

Crediti potenziali «liberati»
nel nuovo modello Iva 2020
DICHIARAZIONI

Il quadro VQ è la strada
maestra. Potrebbe esserci
l’alternativa dell’integrativa

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli 
Massimo Sirri

Il nuovo quadro VQ consente di de-
terminare il credito degli anni pre-
cedenti “liberato” a seguito dei ver-
samenti Iva “non spontanei” effet-
tuati fino alla data di presentazione
della dichiarazione, oltre che evi-
denziare l’eventuale credito “sospe-
so” per effetto di mancati versa-
menti periodici in relazione al 2019.
Se i crediti degli anni precedenti so-
no stati sbloccati con dichiarazioni
integrative si deve invece compilare
il quadro VN. 

Il pregresso
Fino al 2017, poteva emergere un 
credito Iva annuale anche qualora
non fossero stati eseguiti tutti i ver-
samenti periodici. Per esempio, il
credito del mese di dicembre 2017
avrebbe potuto generare un credito
annuale di pari importo, pur in pre-
senza di debiti non pagati relativi a
liquidazioni periodiche dello stesso
anno. Per evitare simili situazioni,
le istruzioni al modello relativo al
2018 prevedevano che nella deter-
minazione del credito annuale si
dovesse tener conto esclusivamente
dei versamenti effettuati. In questo
modo, il credito era ridotto dell’im-
porto corrispondente ai versamenti
periodici dovuti ma non effettuati,
fino all’eventuale azzeramento.

Le novità
Con il modello Iva 2020 viene
quindi introdotto un nuovo qua-
dro, il VQ, attraverso il quale ge-
stire gli eventuali “crediti poten-
ziali” che vengono “liberati” per
effetto del versamento dei debiti

periodici in precedenza omessi.

Le istruzioni
Il quadro VQ si compone di cinque
righi (identici), suddivisi in dieci 
campi. Il contribuente compila tanti
righi quante sono le annualità dei
crediti Iva da gestire ricorrendo
eventualmente a più moduli. In cia-
scun rigo compilato va indicato, in-
nanzitutto, l’anno d’imposta (co-
lonna 1) cui si riferisce l’Iva periodi-
ca non versata che aveva ridotto il
relativo credito. In colonna 2 va in-
serita (se positiva) la differenza tra
l’Iva periodica dovuta e quella ver-
sata, mentre in colonna 3 il “credito
potenziale”, dato dalla differenza
(se positiva) tra il credito che si sa-
rebbe generato qualora fossero stati
eseguiti tutti i versamenti periodici
e quello effettivamente liquidato in
dichiarazione. Colonna 4 non può
essere compilata per il 2019 perché
è il primo anno di compilazione del
VQ e quindi non possono essere
presenti versamenti “non sponta-
nei”, cioè derivanti da comunicazio-
ni d’irregolarità o da cartelle di pa-
gamento, recuperati da precedenti
VQ (gli eventuali versamenti non 
spontanei relativi al 2019 vanno di-
rettamente in VL30 campi 4 e 5). 

La tempistica
Tali versamenti – effettuati nel pe-
riodo compreso tra il giorno suc-
cessivo alla data di presentazione
della dichiarazione relativa all’an-
no di campo 1 e quello di presenta-
zione della dichiarazione corrente
e distinti per tipologia – vanno in-
dicati (ovviamente si tratta della
quota capitale, senza considerare
sanzioni e interessi) rispettiva-
mente in colonna 5 e 6.

In colonna 7 si determina il credi-
to “liberato” per effetto dei versa-
menti “non spontanei”, dato dalla
somma degli stessi (colonne 5 e 6)
meno il maggiore tra (colonna 2 –
colonna 3 – colonna 4) e zero.

Il credito da colonna 7 va poi ri-
portato nel rigo VL12 per farlo

concorrere alla determinazione
del saldo (a credito o a debito) re-
lativo al 2019.

Il quadro VQ va poi compilato, li-
mitatamente alle colonne 1, 2 e 3, 
anche per far emergere eventuali
crediti potenziali sorti nel 2019, non
utilizzabili a fronte di versamenti
periodici omessi, a prescindere dal-
la presenza o meno di versamenti
“non spontanei”.

Sono infine previste le colonne 8,
9 e 10, attraverso cui è possibile ge-
stire i crediti in caso di trasforma-
zioni sostanziali soggettive o di li-
quidazione Iva di gruppo.

L’alternativa
A questo punto bisognerebbe
chiedersi se il quadro VQ rappre-
senta l’unica via per sbloccare i
crediti “potenziali” a seguito di
versamenti “non spontanei”. Fer-
mo restando che il VQ rappresenta
la “strada maestra”, non si vedono
ostacoli (quanto meno di carattere
normativo) alla presentazione di
un’integrativa, anticipata rispetto
al dichiarativo che dovrebbe coin-
volgere il quadro VQ, al fine di
sbloccare più rapidamente i credi-
ti (ad esempio per utilizzarli in
compensazione).

Quando il credito (o il maggior
credito) emerge da una dichiara-
zione integrativa a favore, tale an-
che per effetto di ravvedimenti, bi-
sogna distinguere. Se l’integrativa
è presentata entro il termine previ-
sto per la dichiarazione relativa al
periodo successivo a quello oggetto
di correzione (ad esempio, si pre-
senta a gennaio 2020 l’integrativa
sul 2018) nella dichiarazione per il
2019 non bisogna fare altro che te-
nere conto dell’ultima presentata.
Se l’integrativa è presentata oltre
detto termine allora è necessario
compilare il quadro VN, indicando
l’anno emendato e il maggior cre-
dito. Quest’ultimo confluisce poi
nel rigo VL11 e concorre alla liqui-
dazione dell’imposta annuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tax credit sugli investimenti,
quattro alert sulle fatture
REDDITO D’IMPRESA

La manovra impone
di indicare da subito i dati
nei documenti d’acquisto

Primo Ceppellini 
Roberto Lugano

Il credito d’imposta per investimenti
è subordinato al rispetto di specifiche
condizioni e di obblighi adempimen-
tali. I principali elementi da tenere in
considerazione sono i seguenti:
  l’assenza di cause ostative (sanzio-
ni interdittive del Dlgs 231/2001, 
mancato rispetto delle regole sulla si-
curezza sul lavoro, irregolarità nei 
versamenti contributivi);
  la conservazione della documenta-
zione;
  l’indicazione nelle fatture e negli 
altri documenti di acquisto del riferi-
mento alle disposizioni di legge;
  l’acquisizione di una perizia tecni-
ca semplice (o di una dichiarazione 
del legale rappresentante per beni fi-
no a 300mila euro).

A ciò si dovrà aggiungere una co-
municazione da inviare al ministero
dello Sviluppo economico (Mise), con
modalità, termini e modello che ver-
ranno stabiliti in seguito.

Il primo elemento da affrontare è la
richiesta di indicazione dei dati nella 
documentazione di acquisto (comma
195 dell’articolo 1 della legge 160/2019).
I dubbi sono almeno quattro, rispetto
ai quali ipotizziamo alcune soluzioni 
pratiche, sulle quali però, data la deli-
catezza della questione, è indispensa-
bile un chiarimento ufficiale da pare 
delle Entrate o del Mise.

1.I documenti interessati. La legge
fa riferimento alle fatture e agli

«altri documenti relativi all’acquisi-
zione dei beni agevolati». 

Si dovranno quindi considerare i
contratti di fornitura, gli ordini, even-
tualmente le causali indicate nei tra-
sferimenti finanziari. Sembra ragio-
nevole che l’indicazione possa essere
data anche per rimando: ad esempio,
se il pagamento avviene «a fronte del
contratto/ordine numero x del giorno
y» e il contratto prevede l’indicazione
della norma di legge, tutte le richieste
dovrebbero ritenersi soddisfatte. 

Per la fattura la norma pone invece
una richiesta esplicita, per cui è da ri-
tenere che su tale documento l’indica-
zione debba essere sempre specifica
e mai per richiamo al contratto. La let-
tera della norma inoltre lascia il dub-
bio che l’omessa indicazione in fattu-
ra sia causa di decadenza.

2.Cosa deve indicare il fornitore in
fattura. Il problema principale

consiste nel fatto che il fornitore non 

può sapere se il bene ceduto fruirà o me-
no del bonus (ad esempio non può sa-
pere se per l’acquirente opera una causa
ostativa). Sembra quindi ragionevole 
che l’informativa in fattura debba ri-
guardare solo le caratteristiche oggetti-
ve dei beni. Le indicazioni potrebbero 
essere le seguenti:
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
188 della legge 27 dicembre 2019 n. 
160» per i beni strumentali generici 
(sono quelli che danno un credito di 
imposta del 6 per cento);
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160»
per i beni materiali Industria 4.0 (sono
quelli indicati nell’allegato A alla legge
232/2016, che danno un credito di im-
posta del 40 o del 20%);
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
190 della legge 27 dicembre 2019 n. 
160» per i beni immateriali Ondustria
4.0 (sono quelli indicati nell’allegato B
alla legge 232/2016, che danno un cre-

dito di imposta del 15%).
Si potrebbe anche prevedere un’uni-

ca indicazione cumulativa per tutte le 
ipotesi («beni indicati all’articolo 1, com-
mi da 188 a 190 della legge 160/2019»).

3.Come compilare la fattura elet-
tronica. Con l’introduzione della

e-fattura, i campi da compilare a cura 
del cedente sono strutturati in modo ri-
gido. Sulla base del tracciato della fattu-
ra elettronica, l’inserimento delle infor-
mazioni richieste dalla legge 160/2019
potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati
beni e servizi). In particolare potrebbero
essere utilizzati i seguenti campi, per i 
quali riportiamo le indicazioni fornite 
dal tracciato record delle Entrate:
  2.2.1.4 descrizione (natura e qualità 
dell’oggetto della cessione/prestazione);
  2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco 
che consente di inserire, con riferimen-
to ad una linea di dettaglio, diverse ti-
pologie di informazioni utili ai fini am-
ministrativi, gestionali eccetera). 

Visto lo spazio a disposizione, la
scelta di fornire le informazioni tra gli 
altri dati gestionali sembra la più sem-
plice da adottare.

4.Come sanare eventuali omis-
sioni. È possibile che subito do-

po l’entrata in vigore della legge
160/2019 siano stati emessi docu-
menti privi delle indicazioni. 

Per quanto riguarda gli «altri docu-
menti» di acquisto è evidente che le par-
ti possono intervenire con addenda di 
ogni tipo per procedere alla specifica-
zione di quanto richiesto. 

Più complesso il discorso relativo al-
le fatture. Sarebbe il caso di escludere 
con chiarezza fin da subito che eventua-
li mancanze, se riferite a operazioni cor-
rettamente documentate in altro modo,
non possano in alcun modo produrre la
decadenza del beneficio per l’acquiren-
te. È di supporto a questa conclusione 
l’articolo 3 comma 2 dello Statuto del 
contribuente (legge 212/2000), che vie-
ta l’introduzione di nuovi adempimenti
prima che siano trascorsi almeno 60 
giorni dall’entrata in vigore delle leggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i nodi da monitorare
la compilazione dell’Xml
e le sanzioni per omissioni

IL QUADRO VQ E LA COMPILAZIONE

1. LA “LIBERAZIONE” DEI CREDITI PREGRESSI
Situazione
La dichiarazione Iva della Alfa S.r.l. relativa al 2018 presentava i seguenti dati:
-Iva dovuta (VL3) = 500
-Iva periodica (VL30, col. 1) = 600
-Iva periodica dovuta (VL30, col. 2) = 600
-Iva periodica versata (VL30, col. 3) = 0
A dicembre 2019 la Alfa, raggiunta da avviso d'irregolarità, ha versato l'Iva periodica del 2018 per 600 (oltre 
sanzioni e interessi).
Compilazione
Per “liberare” il credito va compilato il quadro VQ.

2018 600 600100

100

Il credito “maturato” per effetto del versamento va poi riportato nel quadro VL.

100

2. IL MONITORAGGIO DEL “CREDITO POTENZIALE” DELL'ANNO
Situazione
La dichiarazione Iva relativa al 2019 (presente dichiarazione) evidenzia i seguenti dati:
-Iva dovuta (VL3) = 500
-Iva periodica (VL30, col. 1) = 600
-Iva periodica dovuta (VL30, col. 2) = 600
-Iva periodica versata (VL30, col. 3) = 0
-Iva a credito (VL33) = 0
Compilazione
Per far emergere il “credito potenziale” che verrà “liberato” solo col versamento dell'imposta dovuta 
sul 2019 va compilato il quadro VQ

2019 600 100

LA CHECK LIST

1. Indicazioni della legge
Le fatture e gli altri documenti di 
acquisto dei beni agevolati 
devono contenere l’espresso 
riferimento alle disposizioni di 
legge. Le agevolazioni sono 
previste dall’articolo 1 della legge 
160/2019. Le tre tipologie di 
credito riguardano i beni generici 
(comma 188), i beni materiali 
Industria 4.0 (comma 189) e i 
beni immateriali Industria 4.0 
(comma 190)

2. Conservazione
L’impresa deve conservare la 
documentazione che dimostra: a) 
l’effettivo sostenimento dei costi; 
b) la loro corretta determinazione. 
Questo aspetto è decisivo, dato 
che la mancata conservazione dei 
documenti è punita con la revoca 
del beneficio (comma 195)

3. Perizia tecnica
Per gli investimenti in beni 
Industria 4.0 serve una perizia 
tecnica semplice (non più 
asseverata, come in passato) sulle 
caratteristiche dei beni e la loro 
interconnessione. Per i beni di 
costo unitario non superiore a 
300mila euro la perizia può essere 
sostituita da una dichiarazione del 
rappresentante legale

4. Verifica sulle cause ostative
Sono escluse dall’agevolazione le 
imprese destinatarie di sanzioni 
interdittive del Dlgs 231/2001, 
quelle che non hanno rispettato la 
normativa sulla sicurezza sul luogo 
di lavoro e quelle che non hanno 
correttamente adempiuto agli 
obblighi di versamento dei 
contributi assistenziali e 
previdenziali a favore dei lavoratori

NT +FISC O  
LE PAGINE DIGITALI  DI  NORME & TRIBUTI
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Crediti da dichiarazioni ultrannuali,
compensazioni sempre più ritardate
RISPOSTE A TELEFISCO

Utilizzabili solo per debiti 
maturati dal periodo 
successivo all’integrativa

Rigenerazione obbligatoria 
con blocco del credito
per importi oltre 5.000 euro

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Riccardo Giorgetti

Doccia fredda, anzi gelata, per le com-
pensazioni dei crediti che maturano da
dichiarazioni ultrannuali. Le Entrate 
infatti, rispondendo a una domanda 
presentata durante Telefisco, eviden-
ziano che l’obbligo di inserimento nella
dichiarazione del periodo d’imposta in
cui è stata presentata l’integrativa rap-
presenta un adempimento che con-
sente la “rigenerazione” del credito 
pregresso. Di conseguenza, esso diven-
ta un credito relativo al medesimo peri-
odo d’imposta soggetto, in quanto tale,
alle nuove regole introdotte dal 2019 
per la compensazione in F24.

Il ruolo ampliato dei modelli
La risposta trae origine dalla questione
relativa al trattamento del credito che 
emerge da una dichiarazione ultran-
nuale, il quale in base all’articolo 2, 
comma 8-bis del Dpr 322/1998, è utiliz-
zabile solo a partire dal periodo d’im-
posta successivo. La norma prevede 
inoltre l’indicazione del credito nella 
dichiarazione relativa al periodo di pre-
sentazione dell’integrativa. A questo 
scopo è stato inserito nei modelli di-
chiarativi il quadro DI che, dal tenore 
letterale della norma, avrebbe dovuto
avere un ruolo prettamente informati-
vo, ossia di ricordare alle Entrate il fatto
che nell’esercizio di riferimento era sta-
ta presentata un’integrativa “a favore”
da cui derivava un determinato credito.

Tuttavia, fin da subito l’Agenzia ha
inteso ampliare detta funzione facendo
partecipare attivamente il credito evi-
denziato alla liquidazione delle impo-
ste scaturenti dalla dichiarazione.

Le istruzioni ai quadri DI e RN dei
modelli Ires e Irpef, infatti, dispongono
che, se è stato compilato un rigo del 
quadro DI con il codice tributo Ires o Ir-
pef, l’importo da riportare nell’RX deve
essere preventivamente ridotto del 
credito indicato nel quadro DI. Ciò sen-
za la possibilità di indicare eventuali 
utilizzi precedenti. Di fatto, le istruzioni
limitano la libera utilizzabilità del cre-
dito ultrannuale a partire dal periodo 
successivo e, pertanto, si poneva la 
questione di comprendere il destino di
coloro che, seguendo il dato normativo,
avessero compensato il credito prima
di verificare la sussistenza o meno di un
debito risultante dalla liquidazione 
della dichiarazione relativa al periodo
di inoltro dell’integrativa.

Il nuovo obbligo
Al riguardo, durante Telefisco, le En-
trate hanno evidenziato che l’eventua-
le credito risultante da un’integrativa
utrannuale va indicato nella dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta in
cui è presentata la dichiarazione inte-
grativa. Fin qui nulla di nuovo e diffor-
me da quanto disposto dall’articolo 2,
comma 8-bis Dpr 322/1998. In ogni 
caso, secondo l’Agenzia, l’indicazione
del credito in dichiarazione è resa ob-
bligatoria per consentire “la rigenera-
zione” del credito stesso e, quindi, la 
sua disponibilità per il pagamento di
debiti maturati a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione inte-
grativa. La rigenerazione del credito 
pregresso si compie attraverso la sua
partecipazione alla liquidazione della
corrispondente imposta dovuta per 
l’anno corrente.

La risposta resa appare sorprenden-
te sotto diversi punti di vista, ma so-
prattutto perché, forse per la prima vol-
ta, l’Agenzia introduce il principio di 

“rigenerazione obbligatoria” di un cre-
dito risultante da una dichiarazione 
correttamente presentata, sebbene in-
tegrativa. Di fatto, per l’utilizzabilità di
detti crediti ora occorrerebbe un dupli-
ce riconoscimento rappresentato, pri-
ma dalla presentazione dell’integrativa
e poi dalla rigenerazione del medesimo
nel modello del periodo di presentazio-
ne dell’autocorrezione. Ma il credito 
“da integrativa ultrannuale” è già un 
credito emergente da una dichiarazio-
ne validamente presentata, per cui mal
si comprende cosa ostacoli la sua com-
pensabilità con debiti maturati nel suc-
cessivo periodo d’imposta (ad esempio
debito Iva di gennaio o febbraio).

Il limite dei 5mila euro
Le Entrate hanno richiamato le nuove
regole introdotte dal 2020 per le com-
pensazioni oltre i 5.000 euro, vale a 
dire, la presentazione della dichiara-
zione e l’intervallo di dieci giorni per
l’utilizzo del credito. Sul punto, tutta-
via, si rammenta che la norma, già 
stabiliva che il credito ultrannuale 
può essere utilizzato solo a partire 
dall’esercizio successivo. Proprio 
questa limitazione dimostra come le
conclusioni dell’ufficio non siano co-
erenti con il dettato (e lo spirito) nor-
mativo in quanto ci si chiede che sen-
so aveva allora introdurre il vincolo 
annuale se il credito doveva essere ri-

generato nella successiva dichiara-
zione per poter essere utilizzato.

Infine, l’Agenzia evidenzia che se
l’utilizzo del credito è inferiore o uguale
a 5.000 euro, la compensazione può es-
sere eseguita anche prima della pre-
sentazione della dichiarazione, salvo 
poi ravvedersi qualora ci si accorga che
tale credito non emergerà dalla dichia-
razione presentata.

Anche questa conclusione appare
riaffermare la poca comprensibilità 
della risposta data in quanto la presun-
ta “rigenerazione” diventa obbligatoria
a fasi alterne, ossia per le sole compen-
sazioni sopra i 5.000 euro.
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IL CASO NON TRATTATO

Errori contabili
con regole differenti
Doppio binario paradossale
se il contribuente compie
una svista a proprio danno

La risposta resa dall’agenzia delle 
Entrate sulla “rigenerazione” del 
credito in dichiarazione, ove emer-
gente da un’integrativa ultrannuale,
è poco comprensibile anche con ri-
ferimento al comportamento che i 
contribuenti devono tenere quando
l’errore è qualificabile come errore 
contabile a proprio danno (ad esem-
pio ci si è dimenticati di annotare un
costo di competenza o si è errato per
eccesso un ricavo), ipotesi non trat-
tata nella risposta. Ricordiamo che il
comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr
322/98 esclude esplicitamente que-
sti errori dal vincolo apposto ai cre-
diti emergenti dalla dichiarazione 
integrativa, secondo cui essi vanno
utilizzati «per eseguire il versamen-
to di debiti maturati a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiara-
zione integrativa».

Compensazione libera, quindi,
anche per i crediti ultrannuali, in 
analogia a quanto avveniva in pas-
sato seguendo la complessa proce-
dura della circolare 31/E/2013.

Ma questo non è quanto emerge
dalle istruzioni ai modelli dichiarativi
(anche quelli riferiti al 2019), nei quali
si legge (quadro DI, colonna 3 relativa
agli errori contabili) dapprima che, in
compensazione, «il credito indicato 
nella presente colonna può essere uti-
lizzato dal giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione
integrativa» ma, subito dopo, che ciò
può avvenire solo «entro la fine del 
periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione». A differenza 
dell’ipotesi dell’errore fiscale (inteso
come non contabile), la compilazione
del quadro DI del modello Redditi (o
del quadro IS, Sezione XVII, del mo-
dello Irap), porta a indicare il credito
da integrativa come eccedenza della

dichiarazione precedente ed è possi-
bile inserire l’utilizzo nel frattempo 
avvenuto in compensazione, ma solo
se tale utilizzo è avvenuto entro la 
chiusura dell’anno di presentazione
della integrativa. 

Pertanto, se la dichiarazione inte-
grativa (da errore contabile ultran-
nuale) è stata presentata nel 2019, la 
compensazione era possibile dal 
giorno successivo alla presentazione
ma andava bloccata al 31 dicembre 
scorso, rientrando, per l’eccedenza, 
nella dichiarazione da presentare nel
2020. Il che significa che, se l’ecceden-
za, unitamente agli altri crediti dello 
stesso tributo maturati nel 2019, su-
pera i 5.000 euro, la compensazione,
in base alle nuove regole fissate dal-
l’articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019,
sarà bloccata fino al decimo giorno 
successivo alla presentazione della 
dichiarazione (debitamente munita
di visto di conformità ove dovuto). 

Un esempio può aiutare a capire
quanto la situazione sia paradossale
(e incoerente rispetto alla disciplina 
normativa). A ottobre 2019 un contri-
buente trasmette una dichiarazione
integrativa da errore contabile ul-
trannuale da cui emerge un credito di
15.000 euro. Se c’erano debiti da porre
in compensazione almeno pari a tale
importo entro il 31 dicembre scorso, il
credito è stato legittimamente utiliz-
zato e verrà indicate come tale (inte-
gralmente compensato) nel modello
redditi 2020. Ma se nessuna compen-
sazione è stata effettuata nel 2019, 
questi 15.000 euro diventano «credi-
to Irpef 2019» e scatta la necessità di 
liquidare la dichiarazione riferita al 
2019 per conoscere il credito definiti-
vo, la cui compensazione, per importi
superiori a 5.000 euro, è bloccata sino
alla presentazione di Redditi 2020. 

Di fatto, pertanto, l’obbligo della
“rigenerazione” è legato, in questo 
caso, alla variabile (indipendente 
per il contribuente) di non aver avu-
to la possibilità di utilizzo finché era
libero di realizzarla.
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①

①

L’errore commesso riguarda la 
competenza �scale di un costo 
(errore contabile)

La correzione riguarda il riconoscimento della deducibilità di 
un costo originariamente sottoposto a tassazione

Una società nel corso del 2019 ha presentato una dichiarazione integrativa a favore
per il periodo 2017 per correggere un errore che ha comportato un maggior reddito imponibile

IMPORTO DEL
CREDITO COMPENSATO

IMPORTO DEL
CREDITO COMPENSATO

②

② ②

IMPORTO QUALSIASI
Il soggetto ha utilizzato il 
credito liberamente entro il 
31 dicembre 2019. Dal 1° 
gennaio 2020 l’eventuale 
residuo credito non compen-
sato subisce le   limitazioni 
stabilite per gli altri crediti a 
seconda che l’importo 
residuo sia superiore o meno 
a  5.000 euro

IPOTESI A
INFERIORE A 5.000€
Il credito potrà essere 
utilizzato   liberamente a 
partire dal 1° gennaio 2020 
anche prima della presen-
tazione   della dichiarazione 
relativa al periodo di inoltro 
dell’integrativa. Tuttavia   
esso deve partecipare alla 
liquidazione delle imposte 
nel modello Redditi 2020 e 
nel caso di debito Ires 
occorrerà ravvedere la 
compensazione operata 
in precedenza

IPOTESI B
SUPERIORE A 5.000€
Il credito va indicato nella   
dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta in cui è 
presentata l’integrativa: tale  
indicazione è obbligatoria per 
consentire la “rigenerazione” 
del credito e, quindi, la sua 
disponibilità per il pagamento 
di debiti maturati dal periodo 
d’imposta successivo a quello 
in cui viene presentata 
l’integrativa 

Un esempio concreto

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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Norme & Tributi Fisco e sentenze

Due anni di tempo
per il rimborso
dell’accisa sul gas
PROCESSO TRIBUTARIO

Tempistiche ristrette 
per presentare l’istanza, in 
contrasto con la Cassazione

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

I giudici di appello milanesi, con una
pronuncia in contrasto con l’orien-
tamento di legittimità maggiorita-
rio, hanno ritenuto che il rimborso 
dell’accisa versata in eccedenza vada
richiesto necessariamente entro due
anni dalla data del pagamento. La
Ctr Lombardia 3106/7/2019 (presi-
dente Duchi, relatore Calà), ha af-
frontato il tema del credito d’accisa
in materia di gas naturale e ha affer-
mato che il rimborso va richiesto en-
tro due anni dal versamento, in ap-
plicazione del termine di decadenza
biennale di cui all’articolo 14, com-
ma 2, Dlgs 504/1995 (Tua).

Il contribuente, una società di
distribuzione di gas, chiedeva a
rimborso con istanza formale del
3 aprile 2015 il credito d’imposta
sorto nell’anno 2012 ed esposto
nella dichiarazione presentata in
data 29 marzo 2013. L’agenzia del-
le Dogane emetteva un provvedi-
mento di diniego, in quanto sareb-
be stato richiesto dalla società ol-
tre il termine di decadenza bienna-
le (articolo 14, comma 2, Tua),
seppur spirato per pochi gioni.

La società impugnava l’atto, ec-
cependo la natura revolving del cre-
dito d’accisa, che si rinnova di anno
in anno. L’esposizione del credito 
nelle dichiarazioni di consumo an-
nuali costituisce la componente di 
un nuovo saldo creditorio, emer-
gente dall’ultima dichiarazione, con
la conseguenza che il termine bien-
nale di decadenza non trova applica-
zione in tale caso.

La Ctp rigettava il ricorso, condi-

videndo in toto le eccezioni dell’uffi-
cio. La società interponeva appello,
ma la Ctr riteneva di confermare la 
pronuncia di primo grado.

La sentenza dei giudici di appello
milanesi non appare in linea con la più
recente giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, si vedano le sentenze di 
Cassazione 22216/2019, 16261/2019,
16262/2019, 16263/2019, 16264/2019,
12124/2019, 3051/2019 e 9283/2013).
Secondo la Corte, il credito in materia
di accise è di tipo revolving, nel senso 
che il credito emergente dalla dichia-
razione di consumo annuale costitui-
sce, nelle dichiarazioni di consumo 
per gli anni successivi, la componente
di un nuovo saldo creditorio emer-
gente dall’ultima dichiarazione.

Pertanto, il credito è uno e uno
solo e si rinnova di anno in anno
per effetto della liquidazione a sal-
do delle imposte dovute e di quelle
versate, sulla base dell’ultima di-
chiarazione di consumo presenta-
ta in cui si origina, appunto, un
nuovo credito d’imposta comples-
sivo, alla stregua di un rapporto di
conto corrente.

È infatti lo stesso sistema legi-
slativo a prevedere che il pagamen-
to dell’accisa venga effettuato in ra-
te di acconto mensili calcolate sulla
base dei consumi mensili dell’anno
precedente, secondo il dato “stori-
co” indicato nella dichiarazione di
consumo annuale, che contiene i
consumi mese per mese relativi al-
l’anno precedente, oltre che la li-
quidazione “provvisioria” delle ac-
cise dovute per l’anno oggetto di
dichiarazione, con successivo con-
guaglio annuale, a credito o debito,
e successiva compensazione del-
l’eventuale credito maturato, in un
meccanismo che determina il fisio-
logico rinnovo del credito. Sicché,
è proprio l’obbligatorietà di una si-
mile struttura applicativa dell’im-
posta a escludere il termine di de-
cadenza biennale.
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Fotovoltaico in agricoltura
ma solo con le prove giuste
REDDITO D’IMPRESA

Il contribuente ha prodotto
solo in appello le fatture
e i registri dell’Iva

Non è stato neppure 
dimostrato che l’impianto
è situato sui tetti

Alessandro Borgoglio

I ricavi derivanti dalla cessione di
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, come i pannelli fotovol-
taici, concorrono alla determinazio-
ne del reddito d’impresa se l’im-
prenditore agricolo non dimostra 
che l’attività di produzione di ener-
gia è connessa a quella principale
agricola. Non è infatti rilevante, a tal
fine, il volume d’affari conseguito
dalla sola vendita di energia, doven-
dosi considerare invece il volume di
produzione. Lo ha stabilito la Ctr
della Lombardia, con la sentenza
4845/24/2019 (presidente Sacchi,
relatore Chiametti).

I requisiti di legge
Il problema della corretta qualifica-
zione dei ricavi derivanti dalla pro-
duzione e cessione di energia rileva
ai fini della tassazione del relativo
reddito, dal momento che:
 se si tratta di reddito d’impresa, si
applicano le ordinarie regole di de-
terminazione previste dal Tuir;
 se si tratta di reddito da attività
connessa, si può applicare il ben più
favorevole regime forfettario di
tassazione del reddito agrario.

L’agenzia delle Entrate, già con la
circolare 32/E del 2009, aveva chia-
rito che la produzione di energia fo-
tovoltaica derivante dai primi 200
kW di potenza nominale complessi-
va si considera in ogni caso connes-
sa all’attività agricola, mentre quella
eccedente può essere considerata
connessa all’attività agricola nel ca-
so sussista uno dei seguenti requisi-
ti. 

1.La produzione di energia fo-
tovoltaica deve derivare da

impianti realizzati su strutture
aziendali esistenti. 

2. Il volume d’affari derivante
dall’attività agricola (esclusa la

produzione di energia fotovoltaica)

deve essere superiore al volume 
d’affari della produzione di energia
fotovoltaica eccedente i 200 kW. 

3. Per ogni 10 kW di potenza
installata l’imprenditore de-

ve dimostrare di detenere almeno
un ettaro di terreno utilizzato per
l’attività agricola.

La documentazione carente
Nel caso oggetto della sentenza del-
la Ctr Lombardia, il contribuente
aveva eccepito, innanzitutto, che
l’energia prodotta eccedente i 200
kW derivava in effetti da pannelli
fotovoltaici installati sopra i tetti dei
fabbricati rurali relativi all’azienda
agricola, per cui avrebbe avuto dirit-
to alla tassazione agraria. 

I giudici regionali, però, hanno
rilevato che, a fronte di tale afferma-
zione, non era stato esibito in giudi-
zio alcun documento comprovante
la circostanza (il progetto redatto da
un ingegnere era stato solo citato
dal contribuente, né erano state
prodotte immagini dell’edificio).

Inoltre, il contribuente sostene-
va l’accessorietà dell’attività di ces-
sione di energia elettrica a quella
agricola, ma secondo i giudici non

aveva fornito - neppure qui - i do-
cumenti necessari a dimostrarlo. Si
legge testualmente nella pronuncia
che «le scritture allegate non sono
in grado di dimostrare inoppugna-
bilmente la tesi della società».

I giudici hanno tra l’altro osser-
vato che dai documenti esibiti si po-
teva desumere soltanto l’ammon-
tare dei ricavi derivanti dalla ces-
sione di tale energia, e non dalla sua
produzione, dovendosi includere in
quest’ultima, oltre che l’energia
venduta, anche quella auto consu-
mata per l’attività agricola. Anche
perché fatture e registri Iva erano
stati esibiti dal contribuente solo in
appello e, perciò, ritenuti inammis-
sibili dai giudici.

Altri giudici di merito hanno sta-
bilito che non può considerarsi at-
tività agricola connessa la produ-
zione e la cessione di energia elet-
trica derivante da un impianto fo-
tovoltaico, qualora la coltivazione
da parte dell’imprenditore agricolo
non sia preesistente alla costruzio-
ne dell’impianto fotovoltaico (Ctp
Reggio Emilia, sentenza
92/2/2018).
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Polizza auto, 
Iva dovuta 
sull’anticipo
dei premi
IMPOSTE INDIRETTE

L’attività dell’intermediario
non è accessoria 
a quella assicurativa

Marcello Maria De Vito

L’anticipazione alla compagnia
assicuratrice, da parte dall’agen-
te, dei premi dovuti dagli assicu-
rati e da questi successivamente
rimborsati, non è attività accesso-
ria a quella assicurativa e, quindi,
non è esente Iva. Sono questi i
principi statuiti dalla Ctp Milano
5714/19/2019 (presidente Lo Mo-
naco, relatore Faranda).

La vicenda
Una società aveva stipulato con dei
concessionari di auto, un contratto
di gestione dei servizi di garanzia 
post-vendita delle auto vendute. I 
servizi prevedevano la copertura 
delle spese di riparazione, le rela-
zioni sia con i fornitori delle ripara-
zioni, sia con le assicurazioni con le
quali i concessionari avessero 
eventualmente stipulato polizze 
per la copertura dei costi di garan-
zia. Per tali servizi la società fattura
ai concessionari un corrispettivo 
proporzionale alle auto vendute, in
regime di imponibilità Iva.

Tra i servizi era compresa anche,
in caso di stipula delle polizze, l’an-
ticipazione del premio alla compa-
gnia, che poi veniva rimborsato dai
concessionari. Trattandosi di 
un’anticipazione effettuata per 
conto dei concessionari, la società
fatturava a questi ultimi il rimborso
escluso Iva (ex articolo15, Dpr 633).

La società svolgeva, inoltre, l’at-
tività di agente assicurativo a favore
di una compagnia, avente a og-get-
to la vendita di diverse polizze, tra
le quali la polizza per la copertura 
dei costi di garanzia. Per tale attività
la società fatturava una provvigio-
ne, esente da Iva, proporzionale al
numero dei contratti intermediati.

Il controllo fiscale
L’agenzia delle Entrate notificava 
alla società un accertamento nel 
quale, assumendo che il premio pa-
gato dai concessionari avrebbe do-
vuto essere fatturato in esenzione
Iva, rettificava il pro rata di detrai-
bilità e contestava un maggiore Iva
indetraibile.

La società impugnava l’atto ed
eccepiva che perché si configuri
l’esenzione per l’attività assicu-
rativa è necessario il concorso di
tre circostanze per il prestatore
del servizio: 
 che sia in rapporto contrattuale
con l’assicurato; 
 che indennizzi l’assicurato in ca-
so di sinistro;
 che sia remunerato con un
premio. 

Poiché nessuna delle condizioni
si era verificata, l’attività non era 
accessoria a quella assicurativa e 
quindi non era esente Iva.

Resisteva l’Agenzia, affermando
che la finalità dell’articolo15 è non
assoggettare a Iva le spese non 
rientranti nell’attività principale, 
che tuttavia vengono anticipate per
poi essere addebitate al cliente. Se-
condo l’ufficio, poiché l’incasso del
premio era parte specifica del con-
tratto di agenzia, rientrava nell’atti-
vità principale del contribuente 
che, pertanto, doveva considerarsi
accessoria a quella assicurativa e, 
quindi, esente da Iva.

La sentenza
La Ctp osserva che la ricorrente 
anticipava alla compagnia i premi
dovuti dai concessionari, ottenen-
done, poi, da questi ultimi il rim-
borso. L’anticipazione di un pre-
mio, puntualizza la Ctp, non può
rientrare nell’attività assicurativa.
Essa, infatti, è una prestazione
svolta in favore del cliente, specifi-
camente prevista nel contratto sti-
pulato con i concessionari, rispet-
to al quale la compagnia assicura-
trice è del tutto estranea. Inoltre,
conclude la Ctp, nel caso concreto
non si era verificata nessuna delle
tre condizioni che legittimano
l’esenzione per l’attività assicura-
tiva. Pertanto, il ricorso è stato ac-
colto e l’ufficio condannato al rim-
borso delle spese di lite.
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Recupero del credito 
R&S non esposto
con termine ordinario
AGEVOLAZIONI

Quattro anni (e non otto)
per recuperare l’importo
esistente ma non spettante

Alessia Urbani Neri

In caso di utilizzo da parte del con-
tribuente di crediti per investimen-
ti in attività di ricerca e sviluppo 
non esposti nella dichiarazione dei
redditi dell’anno in cui sono sorti,
l’amministrazione ha il potere di
recuperare il credito indebitamen-
te fruito nel termine ordinario pre-
visto dall’articolo 43 del Dpr
600/73, anziché nel più lungo ter-
mine di cui all’articolo 27 comma 16
del Dlgs 185/2008.

Così afferma la Ctp di Forlì (pre-
sidente Campanile, relatore Dolcet-
ta) nella sentenza 315/1/2019 con 
cui il collegio ha annullato, per de-
correnza del termine di accerta-
mento, l’atto di recupero di un cre-
dito d’imposta indebitamente uti-
lizzato in compensazione, non 
avendo la parte contribuente prov-
veduto alla sua indicazione in di-
chiarazione. 

Secondo l’ufficio, infatti, poiché
l’articolo 27 del Dm 76 del 28 marzo
2008 prescrive a pena di decadenza
l’esposizione in dichiarazione dei
costi sostenuti per l’attività di ricer-
ca, il contribuente non avrebbe avu-
to diritto alla sua utilizzazione per 
inesistenza del credito, legittiman-
do l’ufficio al recupero del credito 
indebitamente fruito nel termine di
otto anni dal suo utilizzo.

Ora, la Ctp non ritiene applicabile
ai fini del recupero il più lungo ter-
mine di otto anni previsto dalla nor-
mativa speciale, atteso che il credito
in questione non è «inesistente»
bensì solo «non spettante», avendo
la parte contribuente comunicato 
all’agenzia delle Entrate, senza rice-

vere alcuna contestazione, le spese
sopportate per l’attività di ricerca.

Secondo la nuova formulazione
del comma 5 dell’articolo 13 del Dl-
gs 471/97 ( come sostituita dall’ar-
ticolo 15, comma 1, lettera O del Dl-
gs 158/15) infatti: «Si intende inesi-
stente il credito in relazione al qua-
le manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui 
inesistenza non sia riscontrabile
mediante controlli…».

Ebbene, anche se la normativa è
entrata in vigore dal 1° gennaio 
2016, aiuta comunque l’interprete 
nella definizione di «credito inesi-
stente» previsto dall’ articolo 27, 
comma 18, del Dl 185/08. In tal sen-
so, per credito «esistente», ma non
spettante, si intende quel credito
per il quale il presupposto costituti-
vo esiste, ma è stato utilizzato inde-
bitamente; credito «inesistente» è,
invece, quel credito per il quale 
manca il presupposto che lo avreb-
be fatto sorgere. 

Nel caso in esame, essendo in-
controverso che il credito per l’inve-
stimento nell’attività di ricerca era
esistente, essendo incontestati i co-
sti comunicati all’amministrazione,
l’omessa compilazione del quadro
RU relativo all’indicazione del cre-
dito spettante, legittimerebbe l’am-
ministrazione al recupero del credi-
to d’imposta indebitamente fruito 
nel termine di quattro anni dalla sua
fruizione, anziché di otto anni come
previsto dalla normativa speciale
per i crediti inesistenti.

Di certo, l’esposizione in dichia-
razione è essenziale per la ricogni-
zione dell’esistenza e dell’entità del
credito vantato. Eppure, nel caso di
mancata indicazione del credito per
investimenti in attività di ricerca
già riconosciuti dall’amministra-
zione, e quindi di certo esistenti,
non viene contestato il credito in
quanto tale esistente, ma soltanto il
suo utilizzo indebito. 
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TIPOLOGIA
MICRO
IMPRESE (1)(2)
(articolo 2435ter)

BILANCIO 
ABBREVIATO (1)
(articolo 2435bis)

BILANCIO 
ORDINARIO

Limiti   

• Totale
attivo SP ≤ 175.000 € ≤ 4.400.000 € > 4.400.000 €

• Ricavi vendite 
e prestazioni ≤ 350.000 € ≤ 8.800.000 € > 8.800.000 €

• Dipendenti 
medi durante 
l’esercizio

≤ 5 occupati ≤ 50 occupati > 50 occupati

Stato 
patrimoniale

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 
2435ter)

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 2 
435bis)

Sì, con 
semplificazioni

Conto
economico

Sì, con 
semplificazioni
(articolo 
2435ter)

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 
2435bis)

Sì

Nota
integrativa

Esonerate se in 
calce allo Stato 
patrimoniale ci 
sono le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435ter

Sì, con 
semplificazioni

Sì

Rendiconto 
finanziario

Esonerate Facoltativo Sì

Non previsto 
anche dalla 
tassonomia Xbrl

Relazione sulla 
gestione

Esonerate, se in 
calce allo stato 
patrimoniale 
risultano le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435ter

Esonerate, 
qualora nella 
nota integrativa
risultino le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435bis

Sì

Deroga eventi 
eccezionali

No Sì Sì

Costo 
ammortizzato

Facoltativo Facoltativo Sì

Derivati No Sì Sì
Tassazione Derivazione 

semplice
Derivazione 
rafforzata

Derivazione 
rafforzata

I parametri e gli obblighi 

(1) Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamenti e che, nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti.
(2) È necessario verificare se ricorre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo che per le Srl 
scatta (in base ai nuovi parametri introdotti dal Codice della crisi) se per due esercizi consecu-
tivi si sia superato almeno uno dei seguenti limiti: 
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
Poiché la norma parla di superamento di un unico parametro le micro imprese potrebbero 
dover nominare l'organo di controllo, anche se non transitano al bilancio abbreviato o ordinario.

Microimprese: i rischi 
nei passaggi di bilancio
SOCIETÀ

Come cambia la redazione 
del documento se si transita 
verso l’abbreviato

In base all’Oic 29 gli effetti 
devono essere contabilizzati
in modo retroattivo

Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi

Avvicinandosi il termine per la predi-
sposizione della bozza di bilancio, è 
tempo per gli amministratori di veri-
ficare il superamento delle soglie di-
mensionali previste dal Codice civile,
al fine di esaminare la correttezza del-
la forma di bilancio, anche in funzione
del sistema di codifica per la trasfor-
mazione digitale (tassonomia Xbrl 
per la quale è confermata la versione
2018 del 4 novembre). 

Ciò deve essere verificato, in parti-
colar modo, dalle start-up, le quali in
un’ottica di crescita potrebbero dover
passare dal bilancio micro a quello ab-
breviato relativo ad aziende un po’ più
grandi (per i parametri che fanno 
scattare il passaggio si veda lo schema
a fianco) . Attenzione che, anche in as-
senza di “upgrade” nell’abbreviato, 
potrebbe essere necessaria la nomina
dell’organo di controllo, in base ai 
nuovi parametri previsti dall’articolo
2477 come modificato dal Codice della
crisi che si pongono a livello interme-
dio (4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20
dipendenti, con superamento anche
di un solo indice per due esercizi con-
secutivi) fra i requisiti per il bilancio 
micro e quello abbreviato.

Tuttavia, si deve valutare con più
cautela l’ipotesi inversa, cioè dal bi-
lancio abbreviato a quello micro,
che, se da un lato potrebbe essere vi-
sta favorevolmente per le semplifi-
cazioni nella redazione del docu-

mento, dall’altro potrebbe essere un
sintomo di crisi, potendo dipendere
da un calo del fatturato o dalla ridu-
zione dell’attivo patrimoniale. È
quindi utile indicare le motivazioni,
considerato che è un documento vi-
sualizzabile anche da terzi.

Le microimprese transitano al bi-
lancio abbreviato (articolo 2435-ter 
del Codice civile) quando per due 
esercizi consecutivi rientrano in due
dei seguenti parametri:
 attivo dello stato patrimoniale mag-
giore di 175mila euro e minore o ugua-
le a 4,4 milioni di euro;
 ricavi maggiori di 350mila euro e
minori o uguali a 8,8 milioni di euro;
 numero di dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio maggiore di
5 e minore o uguale a 50.

Se, invece per due esercizi conse-
cutivi vengono superati due para-
mentri, scatta il bilancio ordinario.

Le conseguenze
Potrebbe essere necessaria la modifi-
ca dei criteri di valutazione, sia perché
richiesto dalla norma (es. costo am-
mortizzato per le imprese “ordina-
rie”) che per migliorare la rappresen-
tazione in bilancio. 

A tal fine, l’Oic 29, che disciplina le
regole di passaggio da una tipologia 
ad un’altra nella redazione del bilan-
cio, richiede la contabilizzazione re-
troattiva degli effetti prodotti dal
cambiamento, modificando il saldo 
d’apertura del patrimonio netto del-
l’esercizio in corso e, ai soli fini com-
parativi, di quello dell’anno prece-
dente, come se il nuovo principio fos-
se sempre stato applicato. Attenzione
che, se le componenti del patrimonio
netto non dovessero essere capienti,
gli effetti potrebbero intaccare il capi-
tale sociale. Tuttavia, lo stesso Oic 29
consente di ricorrere alla rilevazione
prospettica quando non risulta fatti-
bile determinare l’effetto pregresso o
ciò risulti eccessivamente oneroso.

Inoltre, nel cambio a bilancio ordi-
nario, considerato che gli schemi di 

stato patrimoniale e conto economico
dei bilanci micro e abbreviati sono gli
stessi, i dati comparativi dell’esercizio
precedente devono essere rivisti in 
funzione degli schemi previsti dagli 
articoli 2424 e 2425 del Codice civile ed
è necessario procedere anche con la 
redazione del rendiconto finanziario
dell’anno x-1, considerato che l’obbli-
go vige solo per le imprese ordinarie.

Dal passaggio da micro a bilancio
abbreviato/ordinario si hanno anche
conseguenze fiscali, in quanto si pas-
sa obbligatoriamente al principio di 
derivazione rafforzata (chiarimento
agenzia dele Entrate a Telefisco 2018).
Si pensi, ad esempio, ad una micro 
impresa che utilizza il costo ammor-
tizzato e rileva, quindi, gli interessi 
impliciti dei finanziamenti non frutti-
feri. Tali interessi nel caso della deri-
vazione rafforzata assumono rilevan-
za nel calcolo della deducibilità (arti-
colo 96 del Tuir), mentre ne sono 
esclusi per la derivazione semplice.

L’obbligo di trasparenza
Infine, un’ulteriore criticità potrebbe
verificarsi con la predisposizione del
formato Xbrl delle microimprese, vi-
sta la tassatività dei campi ed ogni in-
formazione aggiuntiva potrebbe ri-
chiedere una diversa soluzione, come
nel caso della rendicontazione dei 
contributi pubblici (articolo 1, comma
125-bis, della legge 124/2017). Come 
specificato dalla norma e dalla nota 
del 22 gennaio 2020 di Xbrl Italia, le 
imprese che redigono il bilancio ab-
breviato o quello micro assolvono 
l’obbligo di trasparenza in forme di-
verse dalla pubblicazione in bilancio,
mentre le società “ordinarie” possono
utilizzare il campo testuale attual-
mente presente nella tassonomia (an-
che se fa riferimento al precedente ri-
ferimento normativo) oppure po-
tranno utilizzare uno dei campi te-
stuali generici disponibili nel
tracciato della nota integrativa in for-
ma ordinaria.
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NORMATIVE IN ANTITESI

Con il Codice della crisi 
si fanno passi indietro
nelle semplificazioni

Paola Bonsignore
Luisa Miletta

Dal 2016, per la redazione dei bilan-
ci delle microimprese sono in vigo-
re numerose semplificazioni , an-
che in termini di prospetti obbliga-
tori, a seguito del recepimento della
Direttiva 2013/34/Ue tra i cui obiet-
tivi vi era quello di ridurre gli oneri
amministrativi per le Pmi in osse-
quio alla comunicazione della
Commissione intitolata «Pensare
innanzitutto in piccolo».

Semplificazioni che, ora, sem-
brano però in antitesi con l’attuazio-
ne del Codice della crisi, e in partico-
lare con gli indicatori (articolo 13 del
Dlgs 14/2019), che impongono, an-
che alle imprese di minori dimen-
sioni, l’utilizzo di informazioni non
disponibili o ricavabili dagli schemi
civilistici di bilancio.

A tali imprese, il legislatore aveva
riconosciuto la possibilità di redige-
re un bilancio “micro” articolato
esclusivamente in stato patrimonia-
le e conto economico: erano state 
quindi esonerate non solo dalla re-
dazione del rendiconto finanziario
e della relazione sulla gestione ma 
anche della nota integrativa, purché
in calce allo stato patrimoniale fos-
sero riportate eventuali informazio-
ni in tema di impieghi, garanzie, 
passività potenziali.

L’utilizzo al passato dei tempi
verbali risulta doveroso alla luce de-
gli obblighi introdotti dal Codice 
della crisi circa la tempestiva rileva-
zione dello stato di crisi. A tale fine,
l’articolo 13 prevede che siano co-
stantemente monitorati una serie di
indicatori che possano evidenziare

squilibri di carattere reddituale, pa-
trimoniale o finanziario, deman-
dando al Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti (Cndcec)
l’elaborazione di indici standard e 
all’impresa la predisposizione di 
eventuali indici personalizzati se i 
primi non fossero ritenuti adeguati
al caso di specie (documento Cndcec
del 20 ottobre 2019).

Dal bilancio “micro”, però, non
sarà possibile ad esempio:
 verificare l’ammontare dei debiti
per retribuzioni, verso i fornitori,
debiti Iva, verso Inps o agenti della 
riscossione, in quanto dallo stato 
patrimoniale risulterà un’unica voce
“Debiti” scissa esclusivamente tra 
quelli esigibili entro ed oltre l’eserci-
zio e, in assenza della nota integrati-
va, l’unico modo per visionarne la 
composizione sarà quello di esegui-
re delle ricerche mirate all’interno 
del sistema contabile; 
 determinare l’indice di indebita-
mento previdenziale o tributario per
le ragioni sopra esposte;
 assolvere all’obbligo di annotazio-
ne nella nota integrativa degli indici
personalizzati e delle ragioni per cui
l’impresa opta per la loro adozione,
in quanto, tale documento non è ob-
bligatorio per il bilancio “micro”. 

Di conseguenza, la microimpresa
si ritroverà a dover adottare di fatto
una forma di bilancio più articolato
o, comunque, elaborare ulteriori do-
cumenti da cui ricavare i dati neces-
sari per la determinazione degli in-
dici da rendere disponibili per la 
consultazione degli organi di con-
trollo, facendo venir meno quella ca-
ratteristica di semplicità che le ca-
ratterizzavano e per cui erano state
istituite (asserzione confermata del
paragrafo 3.3 del documento del Cn-
dcec che fornisce delle «Avvertenze»
per i soggetti che non utilizzano il bi-
lancio ordinario).
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L’allerta rende impraticabili 
alcuni alleggerimenti
della direttiva 2013/34/Ue 
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REGIONE LIGURIA
SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che con Decreto di aggiudicazione definitiva n. 732 del 18.02.2019 e Verbale di efficacia 
n. NP/2019/967Q46 del 29.11.2019, esecutivi ai sensi di legge, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della gara d’appalto a procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, per affidamento in regime di concessione, per conto Azienda ASL 1 Imperiese, 
della gestione dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles - Bordighera (SV) - CIG 7392820C0C, per 
la durata di anni 7 (sette) e per un corrispettivo complessivo di Euro 86.157.493,65= IVA esclusa, al 
RTI, Maria Cecilia Hospital S.p.A., Via Corriera n. 1 - 48033 Cotignola (RA) - C.F. e P.IVA 00178460390 
(mandataria) e Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., Via Cabruna, n. 21 - 16035 Rapallo 
(GE), C.F. e P. IVA 00201380995 (mandante). Numero di offerte pervenute: 1. L’avviso integrale, 
inviato in data 02.12.2019, è stato pubblicato su GUUE 2019/S 234-574314 del 04.12.2019 ed è 
in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie speciale e sul sito Internet www.regione.liguria.it  
(ente - bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi - esiti gara).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO Dott. Giorgio Bobbio

TRIBUNALE DI MILANO

MARCIANISE (CE) - ZONA  A.S.I. SUD - 
Lotto 1: TERRENO INDUSTRIALE di mq. 
5.394 su cui insistono 2 corpi di fabbrica, 
con area scoperta di mq. 4.676,55 Prezzo 
base E. 184.801,00. Lotto 2: TERRENO 
INDUSTRIALE di mq. 8.571 su cui insistono 
4 corpi di fabbrica con area scoperta di mq. 
7.700,45. Prezzo base E. 262.905,00.
Lotto 3: TERRENO INDUSTRIALE di 
mq. 8.203. Prezzo base E. 275.620,80. Ven-
dita www.doauction.it dal giorno 6/4/20 
ore 12:00 al giorno 20/4/20 ore 12:00. Cu-
ratore Avv. Iandolo, fall.vanetta@pec.it. 
G.D. Dr. Pipicelli. Info www.asteannunci.it, 
pvp.giustizia.it. Rif. FALL N. 349/07

TRIBUNALE DI MILANO

VALENZA (AL) - VIA LUIGI STANCHI 4: 

Struttura alberghiera; composta da albergo 

8 pp f.t.; auditorium; spa; parrucchiera; 

palestra; ristorante; wine bar; sala grandi 

eventi; parcheggi; area verde. Prezzo base 

E. 3.139.000,00. Vendita telematica www.

doauction.com dal giorno 6/4/20 h. 12:00 

al giorno 20/4/20 h. 12:00. G.D. I. Lupo. 

Liquidatore Giudiziale Dott. L. Fedrini, 

cp230.2014milano@pecconcordati.it, 

����������������������������� ����� ���

giustizia.it; www.asteannunci.it, info@

doauction.com. Rif. C.P. N. 230/14 

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1

Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v. 
Cod. fi sc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900

Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all’Albo delle Banche n.5169 - ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

Avviso di convocazione dell’Assemblea speciale 
degli azionisti di risparmio

L’Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A. 
è convocata per il giorno venerdì 27 marzo 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione, e 
occorrendo per il giorno sabato 28 marzo 2020, alle ore 10,00, in seconda convocazione, 
presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di 
Sardegna 1, per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno:
1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
2. nomina del rappresentante comune e durata dell’incarico;
3. compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
4. determinazione dell’ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla 

tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al 
rappresentante comune.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti le modalità e i termini:
�� per l’intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 18.03.2020)
�� per l’esercizio del voto per delega
�� per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di 

integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine 
del giorno

�� di reperibilità delle proposte di deliberazione e della relazione illustrativa sulle materie 
poste all’ordine del giorno 

sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla 
documentazione relativa all’Assemblea, verrà depositato a disposizione del pubblico, 
presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana 
S.p.a), nel meccanismo di stoccaggio di Spafi d Connect S.p.A. “eMarketSTORAGE” 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet del Banco, www.bancosardegna.it, 
unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, nei 
termini e con le modalità di legge.

IL PRESIDENTE
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Autonomie locali e Pa  Norme & Tributi

Patrizia Ruffini

È cambiato l’algoritmo di
estrazione a sorte dei revisori
dei conti degli enti locali, per
consentire agli iscritti nel-
l’elenco che non sono mai stati
estratti, di avere maggiori pro-
babilità rispetto a chi è stato già
sorteggiato. 

Con il decreto del direttore
centrale della Finanza locale
del 4 febbraio 2020, appena
pubblicato sul sito Internet del
ministero, entra subito in vigo-
re l’attesa risposta alla proble-
matica prodotta finora dal fun-
zionamento casuale dell’estra-
zione a sorte, che ha spesso
comportato il sorteggio ripetu-
to di alcuni nominativi e, per
altro verso, la mancata estra-
zione di altri nonostante le ri-
petute scadenze dei mandati
con il passare degli anni. 

L’articolo 5 del decreto mini-
steriale n. 23 del 15 febbraio
2012 ha previsto che i revisori
dei conti degli enti locali siano
scelti mediante «estrazione a
sorte» dall’elenco; per ogni
componente vengono estratti
tre nominativi di cui il primo, in
ordine di estrazione, è designa-
to per la nomina e gli altri per
eventuali rinunce o impedi-
menti ad assumere l’incarico da
parte del designato. 

Il sistema finora ha funziona-
to prevedendo che il sorteggio
dei nominativi inseriti nel-
l’Elenco dei revisori dei conti
degli enti locali sia basato sulla
pura casualità quindi, per defi-
nizione, non tiene conto di
un’equa distribuzione delle ca-
riche di revisore ovvero dell’esi-
to dei precedenti sorteggi. 

La probabilità di estrazione è
calcolata sul rapporto di 1/n
(numero dei partecipanti al
sorteggio). 

Ne consegue che ogni sorteg-
gio concede a tutti i partecipanti
la stessa probabilità di essere
estratto. L’algoritmo alla base
del sorteggio è stato costruito li-
bero da qualsivoglia vincolo ma

ciò, negli anni, ha comportato
un’evidente disparità tra sog-
getti “fortunati” che vengono
estratti più volte e altri che, a pa-
rità di iscrizione, non vengono
mai estratti. 

Dopo le molte segnalazioni
sul funzionamento del sistema
di estrazione arrivate dai pro-
fessionisti iscritti al registro e
mai estratti, il Viminale dà il via
libera alla modifica dell’algo-
ritmo di estrazione a sorte, in
modo da rafforzare le probabi-
lità di estrazione di chi non è
stato mai estratto, anche sulla
scorta dell’atto di indirizzo del-
l’Osservatorio della finanza lo-
cale del Viminale approvato il
20 febbraio 2018.

In pratica, analizzando gli
esiti dei sorteggi già effettuati e
gli incarichi già posseduti dagli
iscritti, i “meno fortunati” si ve-
dranno assegnare delle premia-

lità, al crescere delle quali au-
menteranno le possibilità di es-
sere estratti. 

Nello specifico, ai revisori
iscritti da almeno un periodo
precedente all’attuale sono as-
segnate: due premialità se non
sono mai risultati nè vincitori nè
riserve in tutti i sorteggi validi,
e una premialità se non sono ri-
sultati mai vincitori in tutti i
sorteggi validi. 

Inoltre, a questi soggetti so-
no attribuite ulteriori premia-
lità da 1 ad n, a seconda del nu-
mero di anni di iscrizione ef-
fettiva all’elenco revisori per
tutti i periodi antecedenti a
quello corrente.

A tutti gli altri revisori, iscritti
unicamente nel corrente periodo
o che siano già risultati vincitori,
non sono attribuite premialità.

Infine, si discute ancora della
controriforma sulla scelta del
presidente (articolo 57 ter del Dl
124/2019), e si vedrà oggi dai la-
vori parlamentari sul Millepro-
roghe se passeranno emenda-
menti sul tema.
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Revisori, l’estrazione
ora premia gli iscritti
a secco di nomine
PROFESSIONISTI

Dal Viminale il nuovo 
algoritmo per facilitare chi
non è mai stato estratto

La ristrutturazione del debito
allunga i tempi delle penali

Gianni Trovati

L’accollo dei debiti degli enti locali allo
Stato è ormai realtà. Con un meccani-
smo complicato, l’articolo 39 del Mil-
leproroghe consente agli enti locali di
accollare i propri mutui allo Stato af-
finché il Tesoro li possa rinegoziare o
ristrutturare per abbassare il più pos-
sibile il tasso di interesse anche attra-
verso l’emissione di titoli di Stato.

In attesa del decreto ministeriale
attuativo, che dovrebbe definire le 
modalità e i termini per le istanze de-
gli enti locali, è già possibile delineare
i vantaggi del meccanismo.

La premessa, obbligatoria e vinco-
lante, è che tutta l’operazione deve es-
sere senza costi per lo Stato: l’effetto
pratico è racchiuso nei «principi» sta-

biliti dal comma 6, che fissano le mo-
dalità di estinzione del debito dell’en-
te locale nei confronti dello Stato.

Il percorso prevede infatti che il
debito accollato sia ristrutturato da
parte dello Stato, che diventa l’unica
controparte dei confronti dell’istitu-
to di credito una volta effettuata
l’operazione. Parallelamente, lo Sta-
to propone all’ente che ha ceduto il
mutuo un piano di rimborso che lo
stesso ente deve onorare nei con-
fronti dello Stato.

Il piano di ammortamento del mu-
tuo ristrutturato a carico dello Stato
e il piano di rimborso sottoscritto tra
ministero ed ente locale devono esse-
re di pari importo tra di loro ma non
necessariamente con scadenze ana-
loghe rispetto al debito accollato. In 
sostanza è data la possibilità allo Sta-
to di allungare le scadenza del debito
originario, sempre garantendo il
vantaggio finanziario del nuovo de-
bito rispetto a quello estinto o rinego-
ziato, e di sottoscrivere con l’ente lo-
cale, alle condizioni stabilite dal com-
ma 6, un piano di rimborso di durata
al massimo pari al piano di ammorta-
mento ristrutturato.

Tra i principi che devono essere ri-
spettati, il più rilevante riguarda le 
spese per penali o indennizzi derivan-

ti dalla ristrutturazione. È previsto
che le eventuali penali o indennizzi si-
ano rimborsate dal Comune allo Stato
alle condizioni e con il profilo tempo-
rale negoziati con l’istituto mutuante.
La norma, quindi, prevede esplicita-
mente che questo costo non debba es-
sere riconosciuto al momento della 
chiusura del mutuo, potendo avere un
profilo temporale di pagamento dilui-
to nel tempo. Il vantaggio finanziario
dell’operazione sarà garantito se il 
differenziale tra i tassi attuali e quelli
post ristrutturazione è tale da assor-
bire il costo della penale.

Un altro principio, molto stringen-
te, è dettato dalla lettera d) del comma
6. Il piano di rimborso tra Stato ed ente
locale deve essere tale da garantire il
pagamento della quota capitale già
prevista per il mutuo oggetto di estin-
zione. Questa imposizione comporta
un duplice effetto: da una parte il 
massimo risparmio conseguibile da 
parte dell’ente locale anno su anno in
termini di rata non potrà mai essere 
superiore alla quota interessi prevista
nel piano di ammortamento accollato
allo Stato e, dall’altro, alla fine del rim-
borso della quota capitale, l’ente rico-
noscerà allo Stato la sola quota inte-
ressi derivante dal nuovo debito ri-
strutturato. Quest’ultima conseguen-

za è esplicitata nelle successive lettere
e) ed f) dello stesso comma. È stabilito,
infatti, che la quota versata a titolo di
interessi da parte del Comune allo 
Stato è pari alla differenza (se positi-
va) tra la rata di ammortamento del 
debito ristrutturato e la quota capitale
del mutuo oggetto di accollo. Se la dif-
ferenza è pari a zero o negativa l’ente
locale non deve riconoscere nulla in 
termini di interessi allo Stato. Ovvia-
mente, la quota di interessi non rim-
borsata nei primi anni di ammorta-
mento del nuovo mutuo, deve essere
riconosciuta negli esercizi successivi,
quando il debito originario è estinto 
ma il debito ristrutturato (e allungato)
è ancora in corso.

Da qui discende una ulteriore, fa-
vorevole, conseguenza: il sensibile
aumento della capacità di indebita-
mento degli enti locali. Una volta ac-
collati i mutui, il calcolo del limite di
indebitamento è effettuato, in base
al comma 8 dell’articolo 39, utiliz-
zando gli interessi previsti nel piano
di rimborso che l’ente locale sotto-
scrive con lo Stato, potenzialmente
anche pari a zero per tutto il periodo
di rimborso della quota capitale de-
terminata dal piano di ammorta-
mento del mutuo accollato.
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Il costo non va riconosciuto
al momento della chiusura 
del mutuo accollato

Il risparmio sulla quota 
interessi aumenta gli spazi
per nuovo indebitamento

Due «punti» a chi non è 
mai entrato né tra i 
vincitori né tra le riserve 
e uno per chi ha trovato 
posto solo tra le seconde

Q UO T IDIANO  
ENTI  LOCALI  & PA

ACCERTAMENTO

Riscossione, così
i nuovi atti esecutivi
Si riducono i tempi per la 
riscossione coattiva delle 
entrate locali, con modalità di 
recupero potenziate e al tempo 
stesso meno costose. Sono i 
principali effetti dovuti 
all’introduzione 
dell’accertamento esecutivo 
previsto dalla legge di bilancio 
2020, che attribuisce ai 
Comuni una maggiore efficacia
nell’azione di controllo e di 
recupero dei tributi non pagati. 
Ma per sfruttare questa 
opportunità gli enti locali 
dovranno modificare il 
contenuto degli avvisi di 
accertamento. Occorre quindi 
integrare il contenuto degli 
avvisi di accertamento 
tradizionali inserendo la 
formula esecutiva e precettiva. 
Si tratta di uno strumento già 
utilizzato per l’accertamento 
dei tributi erariali e da 
quest’anno esteso alle entrate 
locali. Il cambiamento rispetto 
al passato è radicale perché, 
dopo aver notificato l’avviso di 
accertamento, non sarà più 
necessaria la notifica della 
cartella di pagamento (se il 
servizio è affidato all’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione) o 
dell’ingiunzione fiscale (in 
caso di servizio svolto 
direttamente dall’ente o da 
società private 
concessionarie). Questo vuol 
dire accorciare i tempi della 
riscossione coattiva di almeno 
tre anni perché con 
l’accertamento esecutivo 
scompaiono i termini 
decadenziali previsti per la 
notifica del titolo esecutivo 
(comma 163 legge 296/06). 
Resta invece il termine 
decadenziale di cinque anni 
per la notifica 
dell’accertamento (comma 161 
legge 296/06).

— Giuseppe Debenetto
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

QEL

Stefano Pozzoli

Apiù di tre anni 
dall’approvazione del Testo
Unico sulle partecipate, e
con un clima ormai mutato

nei confronti dell’intervento 
pubblico in economia per le grandi 
crisi industriali che hanno coinvolto 
il Paese e per alcune palesi 
inadeguatezze nella gestione privata 
delle concessioni pubbliche, è 
quanto mai necessario intervenire 
sulla disciplina delle società 
partecipate, riflettendo su alcune 
questioni di fondo.

Anzitutto va messa in discussione
la scelta, semplicistica, di traslare 
obblighi e adempimenti propri della 
pubblica amministrazione alle 
società pubbliche. Tutto ciò ha 
prodotto un superfetazione di 
disposizioni, alcune francamente 
surreali, che costringono le società a 
sopportare irrazionali oneri 
aggiuntivi rispetto a quanto 
prescritto nella disciplina 
comunitaria. Si tratta della mala 
prassi del «gold plating», che viene 
stigmatizzato da tempo dalla 
medesima Commissione Europea 
(Commissione Europea, Smart 
regulation in the European Union, 
COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 
ottobre 2010) ma che viene 
largamente praticato nel nostro 
Paese, spesso quasi 
inconsapevolmente.

Eppure anche il Consiglio di 

Stato, nel suo parere n. 855/2016 sul 
decreto legislativo del Codice 
appalti, metteva in guardia su 
questo problema, ricordando che 
l’articolo 1, comma 1, lettera a) della 
legge 11/2016 aveva stabilito, tra i 
principi direttivi per l’attuazione 
delle deleghe, proprio il divieto di 
introdurre livelli di regolazione 
superiori a quelli imposti dalle 
direttive europee. Considerazioni 
rimaste lettera morta, 
evidentemente.

La questione va ben al di là del 
Codice degli Appalti. Ed è chiaro che 

l’assimilazione, sotto il profilo 
dell’operatività, delle società a quella 
delle Pa indebolisce la natura di 
impresa di queste aziende e le 
sovraccarica di costi aggiuntivi, che 
finiscono per pesare sui cittadini e 
sugli standard di efficienza dei 
servizi. Che senso ha ipotizzare che 
occorra un intervento pubblico 
nell’economia, che in genere si 
rende necessario proprio a fronte dei 
fallimenti di mercato, se poi quando 
si costituisce una società pubblica ci 
si inventa di tutto per rendere il suo 

operato inutilmente gravoso?
Un’altra problematica, altra faccia

della stessa questione, riguarda la 
possibilità concreta di intervenire 
con lo strumento societario e nei 
processi di aggregazione. Il Tusp ha 
posto notevoli ostacoli non solo sulla 
tipologia delle attività, ma perfino 
nel processo costitutivo delle 
società, addirittura per le società di 
secondo livello. È ragionevole 
pretendere che una società di 
ambito, a cui partecipano magari 
100 Comuni, per costituire una Srl 
debba passare per tutti i consigli 
comunali degli enti soci? Ed è 
davvero impossibile prevedere delle 
norme per favorire i processi di 
aggregazione? È chiaro che le 
operazioni straordinarie, ed in 
particolare le fusioni, possano essere
effettuate solo mediante trattative 
dirette e non per il tramite di 
procedure competitive. Il Tusp, in 
realtà, già lo ammette, ma forse 
occorre essere più espliciti, vista la 
resistenza della burocrazia pubblica 
a percorrere strade inconsuete, 
anche se logiche e legittime.

Al di là degli esempi, comunque,
occorre riflettere su quale sia la 
strada per poter ricorrere allo 
strumento societario nel modo più 
efficace e semplice. Perché se 
azienda pubblica deve essere, e in 
certi casi è inevitabile che lo sia, 
almeno si deve essere certi che sia in 
condizione di operare davvero.
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Le società non sono enti pubblici: 
ora la riforma Madia va semplificata

Vanno cancellate le norme 
che impongono obblighi
aggiuntivi a quelli 
della disciplina comunitaria

Com’è ormai tradizione, il Millepro-
roghe apparecchia un nuovo rinvio
all’obbligo per le pubbliche ammini-
strazioni di aderire alla piattaforma 
PagoPa per consentire i versamenti 
digitali di tributi e multe da parte dei
cittadini. E come da tradizione, anche
questa proroga potrebbe non bastare
per mettere davvero a regime questo
snodo fondamentale per la digitaliz-
zazione della Pa.

La nuova data fissata all’articolo 1,
comma 8 del decreto sposta il termi-
ne al 30 giugno prossimo. Ma è diffi-
cile trovare argomenti solidi per spe-
rare che pochi mesi in più permetta-
no davvero di cambiare la situazione,
nonostante la possibilità concessa

dalla nuova norma di aderire anche
attraverso un altro soggetto partner
che sia già operante sulla piattafor-
ma. Anche perché già le linee guida
Agid prevedevano questa possibilità,
bloccata però sul piano operativo 
dalle difficoltà tecniche e dai costi
delle offerte disponibili sul mercato
dei servizi tecnologici.

Per superare il problema c’è in di-
scussione anche un’altra proposta, 
scritta in un emendamento (firmato da
Claudio Mancini del Pd) che chiede di
rinviare tutto al 30 giugno 2021. E so-
prattutto suggerisce di introdurre un 
percorso di accompagnamento che 
aiuti davvero le amministrazioni a 
un’adesione di massa al sistema Pago-
Pa. Perché non è solo questione di date.

A dirlo sono i numeri dell’ultimo
censimento prodotto dall’Agenzia per
l’Italia digitale, aggiornato al novem-
bre scorso. Dal monitoraggio emerge
una geografia dei pagamenti digitali

in cui le zone grigie sono ancora deci-
samente più fitte di quelle davvero co-
perte dal servizio. Anche perché un 
conto è aderire sul piano formale alla
piattaforma PagoPa; e un altro è uti-
lizzarla davvero.

I numeri, si diceva. L’IndicePa
censisce 7.917 Comuni (in realtà le
ultime fusioni li hanno ridotti a
7.904), e sono 6.478 quelli che hanno
aderito a PagoPa. 

Sulla carta, un tasso di adesione
dell’81,8% non è per niente male. Il 
problema è che rimane, appunto, sul-
la carta. Perché quando si passa ai fat-
ti si scopre che solo 2.594 Comuni 
hanno davvero ricevuto pagamenti
tramite PagoPa, e 1.649 di questi si so-
no fermati sotto le 100 transazioni. 
Fra 100 e mille transazioni si colloca-
no 450 Comuni, fra mille e 10mila si 
incontrano altri 408 enti mentre solo
87 superano questa soglia. In pratica,
il 67% dei Comuni è di fatto ancora 

fuori dal sistema, e anche all’interno
della minoranza che si è davvero al-
lacciata alla piattaforma sono pochi 
quelli che la fanno funzionare davve-
ro. E sempre il censimento Agid mo-
stra che in Calabria e Sicilia PagoPa è
ancora un perfetto sconosciuto per gli
enti territoriali, e che anche in Abruz-
zo, Lazio e Campania i numeri delle 
adesioni sono ai minimi termini.

Per questa ragione sul tavolo arriva
la proposta di un rinvio più lungo con
un percorso di accompagnamento 
strutturato e facilitato dalla possibili-
tà per gli enti di utilizzare i servizi gra-
tuiti offerti dalla società che gestisce la
piattaforma. Il modello di riferimento
è quello del Siope+, che nonostante la
complessità tecnica è riuscito ad ar-
ruolare nei tempi previsti dal calenda-
rio originario tutti i Comuni. Per una
volta, senza proroghe.

—G.Tr.
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NUOVO TERMINE AL 30 GIUGNO

PagoPa, rinvio e tutor per evitare il flop
Solo il 32% dei Comuni
aderisce al servizio
e la proroga può non bastare

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.store
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Primo Piano Ambiente

Matteo Meneghello

Taranto, ma non solo. I poli siderur-
gici italiani e in generale i centri
maggiormente legati ad attività
manifatturiere «energivore» (è il
caso di molte aziende che stanno
sotto l’ombrello dell’Ets, l’Emission
trading scheme europeo) sono
quelli che potenzialmente avranno
un maggiore tasso di coinvolgi-
mento nel sentiero di riduzione del-
le emissioni di gas serra imboccato
da Bruxelles. Ma il margine di ma-
novra per la rivoluzione verde non
sarà inesauribile. Per riposizionar-
si, le principali imprese italiane
coinvolte hanno a disposizione uno
spazio finanziario di circa 55 mi-
liardi di euro, calcolato sulla base
della «leva» massima disponibile
nei bilanci. La fetta più grande di
questa somma, 40 miliardi, è però
ad appannaggio delle aziende del
nord; al sud, area più rilevante co-
me peso occupazionale, lo spazio di
manovra è più ristretto. L’analisi è
di Cerved, che ha scandagliato la
banca dati dell’Hleg - High level te-
chnical expert group on sustainable
finance, la task force chiamata dalla
Commissione europea per classifi-
care le attività economiche sulla ba-
se del contributo al miglioramento
della sostenibilità ambientale -, in-
crociandola con i dati di bilancio
delle realtà italiane coinvolte. Non
tutti, come detto, potranno far fron-
te agli investimenti necessari. Il ri-
schio, per chi non sceglierà (o non
potrà scegliere) la strada di una ri-
strutturazione, è uscire rapidamen-
te dal mercato.

Il futuro verde dell’Europa è nel-
le mani delle aziende «transitio-
nal». Quelle realtà, cioè, caratteriz-
zate da elevati livelli di emissioni
ma che, nel contempo, offrono un
grande potenziale di riduzione dei
gas serra. Si tratta dei settori «ener-
givori», grandi consumatori, in lar-
ga parte già coinvolti da anni nel-
l’Ets, meccanismo con il quale l’Ue
assegna quote Co2 fisse per ogni
azienda dando la possibilità di su-
perarle solo attraverso un meccani-
smo di aste. Sono coinvolti nel si-
stema Ets le industrie dell’acciaio,
del cemento e i produttori di vetro
e di carta. Le stesse che alla fine del-
l’anno scorso hanno sollecitato il
Governo proprio alla riapertura del
confronto, chiedendo politiche a
sostegno, per esempio, della tran-
sizione verso il gas; uno sposta-
mento del baricentro (rispetto a
quello attuale basato sull'energia
elettrica) che alcuni paesi europei
stanno già governando.

Secondo l’elaborazione di Cer-
ved, le imprese italiane legate alla
tassonomia dell’Hlerg sono circa
200mila (il 27,5% delle società di
capitale italiane), generano nel
complesso un fatturato di oltre
400 miliardi (15,1%), impiegano 1,8

milioni di addetti e hanno un debi-
to finanziario di 253 miliardi. Si
tratta, nel caso dell’universo tran-
sitional (preponderante all’interno
della tassonomia, visto che inte-
ressa oltre 148mila realtà), quasi
esclusivamente di Pmi. Questo si-
gnifica che una parte consistente
della riconversione energetica, av-
verte Cerved, riguarderà imprese
piccole e microaziende. La dimen-
sione minore può essere un van-
taggio (si tratta di realtà più flessi-
bili, con una maggiore capacità di
adattamento a nuovi modelli indu-
striali) ma, dall’altra parte, può co-
stituire un freno al reperimento
delle risorse finanziare necessarie
per la trasformazione.

Sono circa 50mila le realtà «tran-
sitional» che si collocano nell’area
di sicurezza o di solvibilità in base al
Cerved group score, vale a dire con
un rapporto debiti/Ebitda inferiore
a 2. Si tratta, spiegano i ricercatori di
Cerved, di imprese solide, con una
probabilità di default molto ridotta,
tra le quali molte potrebbero avere
la struttura finanziaria necessaria
per aumentare gli investimenti in-
crementando il debito. Se i debiti di
queste realtà aumentassero, fino a
raggiungere il rapporto di due volte
l’Ebitda, l’indebitamento comples-
sivo potrebbe crescere a 27,5 miliar-
di, 55 miliardi considerando tutte le
realtà della tassonomia.

Taranto, Aosta, Terni. È soprat-
tutto l’acciaio a essere bisognoso di
cure. Sul podio di Cerved figurano
tre poli siderurgici italiani storici,
con percorsi diversi ma accomunati
dal fatto di essere stati di proprietà
statale in tempi recenti. A seguire ci
sono i centri di Ragusa, Agrigento,
Grosseto e L’Aquila, dove invece so-
no le costruzioni ad avere un ruolo
predominante. Tutti questi territori
iperspecializzati necessitano di in-
terventi per riqualificare gli im-
pianti ma le risorse, soprattutto per
le aziende del sud, sono limitate.
Nel Mezzogiorno - avverte Cerved
- il potenziale da investire rappre-
senta solo il 12% del totale, circa 6
miliardi. In tutta Italia, la provincia
in cui le risorse finanziarie aggiun-
tive peserebbero in misura maggio-
re sugli attivi delle aziende è Enna,
seguita da Biella e Livorno. Ma tra i
territori negli ultimi posti il caso più
emblematico è quello di Taranto,
che ospita le acciaierie dell’ex Ilva,
in queste settimane al centro di un
teso braccio di ferro tra il proprieta-
rio (ArcelorMittal) e il Governo, in
cui è in gioco non solo il rilancio
dell'attività, ma la sua stessa esi-
stenza. La brutta notizia è che in un
territorio come questo, allo stato at-
tuale, le risorse finanziarie aggiun-
tive che potrebbero liberarsi pese-
rebbero solo per il 2,3% degli attivi
di tutte le imprese operanti nelle at-
tività della tassonomia.
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Il mercato
ora chiede
informazioni
omogenee

Ancora grande confusione 
sui criteri della diffusione
dei dati non finanziari

Vitaliano D’Angerio

Cerved dixit. Il contenitore infor-
matico delle notizie sulle aziende
italiane ha stabilito che ci vorran-
no 55 miliardi di investimenti per
consentire alle imprese del Paese
la transizione energetica. È ovvio
che sarà necessario un forte sup-
porto del mercato finanziario per
realizzare tale trasformazione. Gli
investitori vogliono però informa-
zioni chiare, omogenee e dunque
comparabili: è quanto emerso dal-
la recente indagine di Equita fra 30
società di gestione. I grandi pos-
sessori o gestori di patrimoni co-
me fondi comuni, fondazioni e
compagnie assicurative, non fan-
no grande affidamento sulle infor-
mazioni Esg in circolazione. Te-
mono il greenwashing, ovvero il
verde della facciata dell'edificio-
azienda che invece all'interno è
tutt'altro che sostenibile.

C'è dunque grande confusione
sui criteri di reporting delle infor-
mazioni non finanziarie che sono
l'elemento cruciale per creare la fi-
ducia necessaria nel mercato così
da canalizzare, verso l'Europa e
l'Italia in particolare, una parte dei
31 mila miliardi di dollari della fi-
nanza sostenibile nel mondo. 

Per mettere in contatto investi-
tori e aziende, secondo alcuni con-
sulenti del settore, sono necessarie
due elementi: 1) un quadro di regole
europee chiare, stringenti e omoge-
nee sul versante della dichiarazione
non finanziaria (Dnf); 2) le aziende
dovrebbero cominciare a comuni-
care le dichiarazioni non finanzia-
rie anche se non obbligate per legge.

Sul primo punto, Bruxelles nel
2014 ha varato la direttiva 95 sulla
Dnf lasciando ampia discrezionali-
tà agli Stati europei, al momento
del recepimento, per stabilire le
aziende che dovessero o meno
adottare la normativa. Non solo.
L'Unione europea ha lasciato spa-
zio di manovra anche sugli stan-
dard di rendicontazione da utiliz-
zare. Si è privilegiata una introdu-
zione soft dei fattori non finanziari
per evitare soprattutto eccessivi
costi aggiuntivi. Tutto giusto e con-
divisibile. Il 29 gennaio però vi è
stata un'accelerazione: Valdis
Dombrovskis, vicepresidente della
Commissione europea, ha annun-
ciato che “entro l'anno” presenterà
una revisione della direttiva sulle
non financial information, provve-
dimento che rientrerà in una nuova
e più ampia strategia di finanza so-
stenibile. L'eurocommissario ha
sottolineato la necessità di stan-
dard di reporting più chiari che le
aziende dovranno applicare. Ve-
dremo quali saranno le novità.

Sul secondo punto. Comunicare
le informazioni non finanziarie è
un chiaro interesse dell'azienda
quotata per rientrare nell'universo
investibile dei fondi socialmente
responsabili, ormai molto nume-
rosi. Qualora si decida di seguire
questa strada, meglio utilizzare gli
standard di rendicontazione in-
ternazionali più diffusi come, per
esempio, i Gri (tradotti di recente
anche in italiano). Anche per le so-
cietà non quotate è utile comuni-
care al mercato la dichiarazione
non finanziaria: in caso di emis-
sione di un green bond, per esem-
pio, il percorso sarebbe sicura-
mente più semplice e rapido. E gli
investitori avrebbero un accesso
facilitato alle informazioni che in-
teressano. Fra l'altro per le obbli-
gazioni verdi ci sono standard in-
ternazionali già molto diffusi sul
mercato: sono i Green Bond Prin-
ciples dell'Icma, l'associazione in-
ternazionale del mercato di capi-
tali. Entro il 2020 saranno appro-
vato pure gli EU Green Bond che
prevedono un albo europeo per chi
certifica la “bontà” di un'obbliga-
zione con ricadute ambientali. 

«Pensiamo green quando inve-
stiamo», ha sintetizzato Dombro-
vskis. Sarà dura però se la confusio-
ne regnerà ancora sovrana per la fi-
nanza sostenibile. 
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MILA MILIARDI
DI DOLLARI
I patrimoni 
investiti nel 
mondo in maniera 
socialmente
responsabile, con 
una crescita del 
34% dal 2016. 
L'Europa è al 
primo posto con 
14mila miliardi

Pmi, 55 miliardi per la svolta green
Gli investimenti. Il Cerved ha calcolato quanto può essere
attivato a debito per abbattere le emissioni di gas serra

Il bacino. Sono 50mila le aziende con bilanci in grado 
di reggere l’impatto della conversione, per lo più al Nord

PRIME 5 PROVINCE ULTIME 5 PROVINCE

Fonte: Cerved

Numero di imprese, 
dati in milioni
di euro e incidenza
sull’attivo

IL POTENZIALE
INDEBITAMENTO
PER DIVENTARE
“GREEN”

Incidenza del potenziale di indebitamento aggiuntivo sul totale attivo della provincia per le aziende ad alto impatto ambientale.
Prime 5 province e ultime 5 Province. Dati in percentuale

L’IMPATTO

Enna

15,8%
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Lecco

13,1%
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LA TRANSIZIONE VERDE

Dalla concia all’acciaio, prove d’industria a impatto zero
Alla «Green week»
le aziende campioni 
dello sviluppo sostenibile

Enrico Netti
MILANO

Imprese sempre più responsabili,
impegnate in prima linea nella lot-
ta al cambiamento climatico, nel-
l’uso di fonti rinnovabili e per la ri-
duzione delle emissioni di CO2 se-
guendo le linee guida della Ue. Un
percorso virtuoso d’avvicinamen-
to a quella che un domani sarà la
manifattura sostenibile e l’econo-
mia verde che trova nella “Green
week” un appuntamento chiave.
Ursula von der Leyen, presidente
della Commissione Europea, ha
lanciato la sfida del “Green deal”
per arrivare nel 2050 a un conti-
nente a impatto zero. Una sfida in
cui la Commissione investirà mille
miliardi nell’arco del prossimo de-
cennio per finanziare la riconver-
sione delle imprese altamente in-
quinanti nel segno di una nuova
strategia di crescita dell’Europa

con l’economia circolare. «L’Euro-
pa inquina con solo il 9% di CO2 -
ricorda Massimo Gaudina, capo
della Rappresentanza regionale
della Commissione -. Con il Green
deal, il patto europeo per il clima,
significa ridurre le emissioni, inve-
stire in tecnologie verdi, ripensare
i modelli energetici, industriali e
dei trasporti. Significa anche pro-
tezione dell’ambiente, delle risorse
naturali e della biodiversità».

È il via a nuovi modelli di mani-
fattura come quelli che si scopri-
ranno nel corso dell’iniziativa 
«Green week», presentata ieri a Mi-
lano, che si sviluppa in due mo-
menti: nei primi giorni, dal 25 al 27
febbraio, si svolgerà il tour nelle
«Fabbriche della sostenibilità», ol-
tre venti realtà presenti in Italia
sparse tra Toscana e Friuli, Lom-
bardia, Veneto e Trentino che rap-
presentano la punta di diamante
dello sviluppo ecosostenibile del
Paese. Il Festival della Green eco-
nomy invece si svolgerà a Rovere-
to/Trento dal 28 febbraio al 1° mar-
zo con un ricco calendario di inter-
venti: circa 300 relatori che nell’ar-
co di una sessantina di eventi

affronteranno i molteplici nodi
dell’economia green e sostenibile.
Il progetto ha il supporto, tra gli al-
tri, di ItalyPost, Fondazione Sym-
bola, Università e Comune di Tren-
to, Comune di Rovereto, il Museo
delle scienze, delle fondazioni Bru-
no Kessler ed Edmund Mach in col-
laborazione con la Commissione
europea e il sostegno di Lago come
main partner.

«Nel Nord Italia sono circa
215mila le aziende che hanno in-
vestito sull’ambiente e rispetto al-
la media del settore di apparte-
nenza sono quelle che innovano di
più ed esportano di più - sottoli-
nea Ermete Realacci, presidente
Fondazione Symbola -. La green
economy italiana è la frontiera più
avanzata per cogliere queste op-
portunità, in grado di affrontare le
sfide del futuro».

Sfide e opportunità fatte proprie
da aziende che, viene da pensare,
sembrano lontane da ambiente e
sostenibilità. «Produciamo acciaio
in modo sostenibile, migliorando
costantemente gli aspetti ambien-
tali e sociali - premette Federica 
Maion, communication manager

Acciaierie Bertoli Safau (Gruppo
Danieli) -. L’innovazione ci per-
mette di essere all’avanguardia, più
competitivi in uno scenario di mer-
cato altamente dinamico e variabi-
le». Con una certezza: il migliora-
mento costante delle prestazioni 
ambientali dei processi e dei pro-
dotti mantenendo un focus impor-
tante sugli aspetti sociali. Intorno
al perimetro dell’acciaieria a Poz-
zuolo del Friuli, nei dintorni di Udi-
ne, su una superficie di 13 ettari, so-
no state piantati 10mila alberi ad
alto fusto mentre delle colline arti-
ficiali abbattono l’impatto acustico
dell’impianto. Una via green per
migliorare le prestazioni ambien-
tali di processi e prodotti.

Un modello perseguito da tem-
po dalle imprese della concia. «Da
50 anni ci occupiamo di sostenibili-
tà» premette Fulvia Bacchi, diretto-
re generale Unic Concerie Italiane.
Un comparto con circa 1.200 Pmi e
quasi 18mila addetti che realizzano
quasi i due terzi della produzione
europea e il 22% di quella mondiale.
«Le nostre Pmi hanno saputo im-
porsi con l’innovazione continua
nelle tecniche di produzione e l’at-

tenzione alla salvaguardia ambien-
tale, la responsabilità sociale e la
tracciabilità della materie prime -
continua Fulvia Bacchi - consoli-
dando i primati nel campo dell’eco-
nomia circolare». Sono inoltre stati
ridotti i consumi energetici e di
prodotti chimici mentre gli scarti
conciari vengono impiegati come
fertilizzanti per il terreno oppure
utilizzati nell’edilizia.

In questo scenario il ruolo della
finanza è di agevolare la diffusione
dei modelli virtuosi. «Supportia-
mo i clienti nella transizione verso
un modello di economia a basso
contenuto di carbonio, sia fornen-
do consulenza specializzata anche
grazie al nuovo Sustainable finan-
ce advisory team - spiega Giusep-
pe Zammarchi, alla guida del
Group sustainability di UniCredit
- sia aumentando i finanziamenti
al settore delle energie rinnovabili
(+25% entro il 2023 arrivando a 9
miliardi di euro ndr) e i prestiti alla
clientela per l’efficienza energeti-
ca alle Pmi, con un +34% entro il
2023 in Europa occidentale e agli
individui (+25%)». 
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Valdis 
Dombrovskis. 
Il vicepresidente 
della 
Commissione 
europea ha 
annunciato che 
entro l’anno 
presenterà una 
revisione della 
direttiva sulle 
«non financial 
information»

L’Europa 
produce 
solo il 9% 
dei gas ser-
ra e nel 
2050 punta 
a diventare 
un conti-
nente a im-
patto zero

9
MILIARDI
DI EURO
A tanto 
ammonteranno 
nel 2023 i 
finanziamenti di 
Unicredit al 
settore delle 
energie rinnovabili, 
con una crescita di 
circa un quarto 
rispetto ad oggi

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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Durc fiscale per le ritenute appalti,
rischio tilt agli sportelli dell’Agenzia

Giuseppe Latour

Migliaia di certificati da emettere
nel giro di una settimana. Con il ri-
schio concreto di creare un ingorgo,
reso ancora più intricato dal fatto
che mancano le indicazioni operati-
ve essenziali per sciogliere gli ultimi
dubbi delle imprese: arriveranno

con una circolare, entro la fine della
prossima settimana. 

L’agenzia delle Entrate ha appe-
na pubblicato (provvedimento
54730/2020, con due allegati) il
nuovo modello di certificazione che
servirà a dribblare gli adempimenti
introdotti dall’articolo 4 del decreto
fiscale (Dl 124/2019) in materia di
controlli sulle ritenute negli appalti
privati. Aggravando così la preoccu-
pazione degli operatori in vista del
versamento delle ritenute di genna-
io, il prossimo 17 febbraio.

L’emissione dei nuovi modelli
comporta diversi problemi (si veda
anche il pezzo in basso). È necessa-
rio, infatti, fare una verifica nel
merito dei carichi pendenti:  gli al-
legati al modello escludono chia-
ramente alcune tipologie di debiti.
Il calcolo del tetto di 50mila euro

potrebbe, in qualche caso, non es-
sere così rapido. 

Senza dimenticare che, in qual-
che altro caso, potrebbe accadere
che le imprese scoprano al momen-
to della richiesta del modello di ave-
re delle contestazioni delle quali
ignoravano l’esistenza. Potrebbero
trovarsi, allora, a non poter ottenere
immediatamente il certificato.

C’è, poi, il tema della gestione
materiale delle procedure, che si an-
nuncia particolarmente complessa.

Perché, come spiega il provvedi-
mento delle Entrate, sarà necessa-
rio andare fisicamente allo sportello
della propria direzione provinciale
di riferimento (regionale, per i
grandi contribuenti) a richiedere il
certificato. Senza possibilità di ge-
stire la procedura in digitale. Anche
se, in prospettiva, il modello do-
vrebbe arrivare nel cassetto fiscale.

Sul calcolo della soglia di
200mila euro, poi, non ci sono an-
cora stati chiarimenti: alle impre-
se mancano, quindi, i riferimenti
oggettivi per avere la certezza di
rientrare nel perimetro del nuovo
adempimento. Molti operatori po-
trebbero chiedere la certificazione
solo per precauzione, anche se non
ne hanno un reale bisogno. 

Tutto questo fa dire alle associa-
zioni di imprese che, dopo la pub-

blicazione del modello di Durc fi-
scale, la proroga è ancora più neces-
saria. «Noi saremmo per la cancel-
lazione della norma - spiegano da
Cna -. Se questo non avverrà, è co-
munque chiaro che servirebbe un
rinvio, perché i confini di applica-
zione del nuovo meccanismo non
sono ancora stati chiariti». 

Per la proroga si batte da mesi
Confindustria: un rinvio servireb-
be per consentire al mercato di
metabolizzare le indicazioni che
arriveranno dalla circolare. Al mo-
mento, invece, imprese e commit-
tenti si troveranno a maneggiare
un adempimento estremamente
complesso senza le necessarie co-
ordinate. Ma su una linea molto si-
mile ci sono quasi tutte le associa-
zioni di imprese. 
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ADEMPIMENTI

Allarme degli operatori
in vista della scadenza
del prossimo 17 febbraio

No alla gestione digitale: 
migliaia di certificazioni 
da ritirare fisicamente

Giorgio Gavelli

Riflettori puntati sui quattro requisiti
che devono simultaneamente essere
rispettati per ottenere il rilascio del 
certificato positivo da parte dell’agen-
zia delle Entrate. 

Al di là delle difficoltà operative (si
veda l’altro articolo in pagina), le im-
prese si interrogano sulle risultanze 
che emergeranno dalla richiesta del 
cosiddetto “Durf”, anche perché si ha
notizia che molti committenti lo stan-
no richiedendo anche per appalti non
soggetti alla nuova disciplina. 

L’allegato B del provvedimento
direttoriale del 6 febbraio riepiloga
le condizioni di regolarità fiscale in
presenza delle quali le imprese ap-
paltatrici, subappaltatrici ed affida-
tarie potranno risparmiarsi le forti
limitazioni alla compensazione pre-
viste dalla medesima disposizione e
i complessi adempimenti documen-
tali richiesti, evitando nel contempo
al committente sgraditi controlli e
rischi sanzionatori. 

Il primo requisito riguarda «l’esi-
stenza in vita» da almeno tre anni. Il 
controllo potrebbe riferirsi, semplice-
mente, alla data di apertura della par-
tita Iva, oppure complicarsi richie-
dendo, oltre a tale requisito, anche 
qualche altro elemento, come ad 
esempio la presenza di ricavi nei tre 
periodi d’imposta. Particolarmente 

delicata è la posizione dell’impresa
che ha ottenuto la partita Iva da un
tempo inferiore, ma deriva da un’ope-
razione straordinaria (ad esempio fu-
sioni proprie, scissioni o conferimenti
in una newco): potrebbe, infatti, esse-
re controproducente per l’intera eco-
nomia che operazioni di riorganizza-
zione aziendale (o veri e propri salva-
taggi) mettano a rischio l’operatività
impedendo l’accesso al Durc fiscale. 

Non troppi problemi dovrebbe
creare la seconda condizione (essere
in regola, nell’ultimo triennio, con gli
obblighi dichiarativi), anche perché
l’allegato B menziona le sole dichia-
razioni dei redditi. Più complesso ap-
pare, invece, il rispetto del terzo re-
quisito: l’ammontare dei versamenti
effettuati sul conto fiscale nei tre pe-
riodi d’imposta a cui si riferiscono le

ultime dichiarazioni deve superare il
10% dei ricavi o compensi dichiarati
nel medesimo triennio. 

In proposito desta preoccupazione
la posizione di consorzi e società con-
sortili create per la partecipazione ai
bandi di gara, ma che poi affidano ai 
propri soci l’esecuzione dell’opera o 
dei servizi. Queste strutture passanti
chiudono il bilancio in pareggio o con
margini molto risicati (negli ultimi 
anni spesso in perdita) e sono dotati,
in genere, dei soli dipendenti stretta-
mente necessari alla gestione ammi-
nistrativa dell’appalto. 

Generalmente l’Iva a debito (sem-
pre che esista, visto che potrebbero
esserci ipotesi di reverse charge o split
payment) non supera l’Iva a credito, il
che significa che, pur avendo ricavi ri-
levanti, i versamenti sul conto fiscale

sono scarsi. Eppure queste sono pro-
prio le strutture a diretto contatto con
i committenti, e quindi sono le prime
a cui viene richiesto il certificato. 

In merito all’ultimo requisito (as-
senza di carichi a ruolo – anche con-
tributivi – per importi superiori a 
50mila euro scaduti e non pagati) è 
importante il chiarimento che la veri-
fica va effettuata solo sul totale delle 
imposte, ritenute e contributi, senza
sanzioni, interessi ed altri oneri. 

Occorrerà fare attenzione alle pro-
cedure: sarebbe spiacevole che una 
società che ha visto accogliere il suo 
ricorso (o ha ottenuto la sospensione)
dal giudice tributario avesse dei pro-
blemi al rilascio del certificato perché
l’agenzia non ha lavorato il relativo
sgravio o preso atto del giudicato. 
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LE PROSPETTIVE

Problemi dalle verifiche su versamenti e debiti
Quattro paletti da rispettare
con un diverso livello
di difficoltà per le imprese

Trattenute solo
sui redditi italiani
del Ceo all’estero

Antonio Longo 
Flavio Paccagnella

Per l’ammnistratore delegato
estero la società italiana opera
le ritenute solo sugli emolu-
menti corrisposti per l’attività
prestata in Italia.

Lo chiarisce l’Agenzia delle
Entrate (risposta n. 36 di ieri
)con riferimento al caso di una
società che, avendo assunto dal
settembre 2019 un dirigente non
residente in Italia ai fini fiscali
per quell’anno, chiedeva chiari-
menti in relazione alla misura
delle ritenute da operare sul
reddito di lavoro dipendente e ai
meccanismi di calcolo del reddi-
to soggetto a tassazione. 

In linea generale, il soggetto
che assume la qualifica di sosti-
tuto d’imposta ha l’obbligo di ef-
fettuare la ritenuta d’acconto sui
redditi dei propri dipendenti
ogni qual volta la corresponsio-
ne riguardi somme e valori ri-
conducibili al rapporto di lavo-
ro, indipendentemente dallo
status di residente o non resi-
dente del percipiente.

La società datrice di lavoro si
poneva quindi il dubbio se ope-
rare le ritenute sull’intera retri-
buzione derivante anche da atti-
vità svolte all’estero dal Ceo o
solo sulla parte “italiana”.

Come già di recente chiarito
(si veda risposta n. 521/2019
commentata su queste colon-
ne), l’Agenzia ha confermato
che la società può operare le ri-
tenute solo sui redditi italiani.
Ciò in quanto il criterio di col-

legamento ai fini dell’attrazio-
ne dei redditi di lavoro dipen-
dente nella potestà impositiva
italiana è costituito dal luogo in
cui è svolta la prestazione lavo-
rativa (ex articolo 23, comma 1,
lettera c), Tuir). In questo senso
depone anche l’articolo 15 del
modello Ocse di convenzione
per eliminare le doppie imposi-
zioni, a cui si ispirano le con-
venzioni stipulate dall’Italia. Le
norme tributarie sostanziali
assoggettano infatti i non resi-
denti alle imposte italiane solo
in relazione alle attività di la-
voro dipendente prestate nel
territorio dello Stato. 

L’Agenzia ricorda, poi, che ai
fini del calcolo del reddito impo-
nibile occorre fare riferimento al
rapporto tra il numero di giorni
durante i quali la prestazione la-
vorativa è svolta nel nostro Pae-
se e il periodo totale - espresso
anch’esso in giorni - che dà di-
ritto ad ottenere la retribuzione.

Il numero dei giorni indicati
al numeratore e al denominato-
re di questo rapporto deve esse-
re individuato con criteri omo-
genei. Ad esempio, i termini del
rapporto possono ritenersi
omogenei qualora il periodo di
lavoro considerato al numerato-
re sia assunto al netto delle fe-
stività, week-end e ferie e il pe-
riodo di lavoro del denominato-
re sia calcolato con le medesime
modalità (in questo senso Circo-
lare 23 maggio 2017, n. 17/E). 

Nei casi come quello affron-
tato, la società dovrà inoltre ot-
tenere da parte del lavoratore
apposita domanda corredata
della certificazione di residenza
fiscale all’estero - rilasciata dalla
competente autorità straniera -
e della documentazione com-
provante l’effettivo esercizio
dell’attività lavorativa. 
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SOCIETÀ

Per le Entrate vale il luogo 
in cui si è svolta 
la prestazione lavorativa

TELEFISCO 2020
Sono già

consultabili
online le prime

risposte ai quesiti
inviati al portale

del convegno

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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Consip si allarga agli appalti di lavori, in
arrivo l'attivazione della piattaforma Asp
Massimo Frontera

La centrale acquisti del Tesoro - nonché soggetto aggregatore per gli appalti pubblici - si
prepara al nuovo cambio di passo, ampliando il suo raggio di azione anche agli appalti di lavori,
sia soprasoglia che sottosoglia. Secondo una stima di Consip, condotta su dati Anac, il perimetro
potenziale di questa nuova attività "cuba" bandi per 17 miliardi all'anno. L'ultima novità di
rilievo su questo tema risale alla legge di Bilancio 2020, che ha appunto disposto (articolo 1,
comma 582, legge n.160/2019) il conferimento di compiti di procurement relativi agli appalti di
lavori. Consip già si occupa di gare che hanno a oggetto attività di cantiere, ma sono limitate alle
gare di manutenzione sotto la soglia di un milione di euro che passano per la piattaforma Mepa.
Piccoli importi ma di impatto comunque non trascurabile. Soprattutto, il ricorso allo strumento
è in rapida crescita. Il trend emerge in modo chiarissimo dai numeri relativi al triennio 2017-
2019. 

Per i bandi di lavori sarà attivata la piattaforma Asp
Per quanto riguarda il nuovo campo di attività, cioè la gestione dei bandi di lavoro, la prima
tappa certa è l'implementazione di questa modalità cosiddetta in Asp (Application service
provider), cioè la piattaforma che, su richiesta, viene messa a disposizione delle
amministrazioni. Già oggi, la modalità Asp, è molto utilizzata ed è in forte espansione. Consip
comunica che attraverso questa piattaforma, nel 2019, le amministrazioni hanno bandito oltre
mille gare, contro le 128 del 2018, per un valore di 4,8 miliardi di euro, contro un valore di 580
milioni di euro nel 2018. «La notevole crescita - spiegano alla centrale acquisti - è dovuta
soprattutto sia all'impulso dato dall'obbligo per tutte le Pa, previsto dal nuovo codice dei
contratti e scattato nell'ottobre 2018, di svolgere gare su piattaforma elettronica». Una volta
implementata anche i bandi di lavori, la modalità Asp sarà utilizzabile per qualsiasi importo,
sopra o sotto la soglia Ue. I prossimi passi non sono ancora definiti: «per gli altri strumenti
d'acquisto sui lavori, come il Mepa, le gare su delega, le convenzioni e gli accordi quadro, sono
necessari ancora approfondimenti per individuare modalità e possibili ambiti di intervento»,
fanno sapere da Consip. 

Boom manutenzioni: in tre anni bandi per 4 miliardi di euro 
La transizione del mondo dei lavori verso i sistemi di procurement on line inizia a farsi robusta,
come emerge dai dati dell'ultimo triennio di attività del Mepa. In forte e costante crescita sia il
valore annuo, sia il numero dei bandi: nel 2017 sono state effettuate 16.580 gare per 710 milioni
di euro di valore. L'anno successivo si è arrivati a 29.028 gare per oltre 1,91 miliardi, mentre il
2019 si sono ampiamente superati i 2,1 miliardi di valore con oltre 40mila procedure.
Complessivamente, in tre anni il valore dei bandi ha superato i 4 miliardi. Ma a impressionare è
soprattutto la progressione. Tra il 2017 e il 2019, il valore ha visto un incremento del 305 per
cento. Anche il valore effettivo dei contratti stipulati è abbastanza elevato e progressivamente in
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crescita nel triennio. Nel 2017 sono stati stipulati 10.487 contratti per oltre 290 milioni, nel 2018 
ci sono stati oltre 19mila contratti per quasi 541 milioni. Infine, nel 2019, ci sono stati 26532 
contratti per quasi 850 milioni. I valori tra bandito e stipulato non sono esattamente 
sovrapponibili perché c'è sempre una quota di contratti che vengono stipulati in un anno che 
non coincide con quello della gara. Anche in questo caso la progressione è stata robusta, con un 
incremento del 292% tra il 2017 e il 2019. C'è poi il dato che i tecnici di Consip definiscono 
"erogato" e che si riferisce al valore di ciascun contratto ripartito per anno solare. Con questo 
criterio, l'incremento appare ancora più forte, perché si passa dai 224 milioni del 2017 ai 907,7 
milioni del 2019, con un incremento di ben il 405 per cento. Un altro dato interessante è quello 
sui ribassi d'asta, che oscilla tra il 6,1% delle procedure negoziate e il 21,9% delle procedure 
aperte.

La dimensione della domanda e la platea delle imprese
A tutto il 2019, sono stati abilitati oltre 68mila imprese (esattamente 68.334), di cui oltre 20mila 
del settore edile (esattamente 20.190), e 14.552 imprese del settore opere specializzate. Le altre 
componenti di rilievo sono le imprese che operano nel settore stradale e ferroviario (9.870) e 
negli impianti (9.544). Meno rilevanti le quote di idraulici (5.917), imprese del settore ambiente e 
territorio (4.414) e del settore beni culturali (3.847). Gli operatori sono in stragrande 
maggioranza (quasi il 96%) costituiti da micro e piccole imprese, anche se non mancano imprese 
di grande dimensione (149 grandi imprese, pari allo 0,2%) del totale. Sotto il profilo della forma 
giuridica, la maggioranza dei fornitori abilitati sono società di capitali (61,6%) e imprese 
individuali (22,9%). La terza quota rilevante di operatori è costituita da società di persone 
(10,8%).
Sotto il profilo della domanda, i circa 26.500 contratti stipulati nel 2019 vedono una prevalenza 
di comuni, pari al 46,4% per 12.319 contratti, e amministrazioni centrali e organi costituzionali, 
pari al 33,7% per 8.942 contratti. Di questi ultimi la stragrande maggioranza è costituita da 
amministrazioni centrali e agenzie fiscali (8.856 contratti) e una minoranza di organi 
costituzionali (86 contratti).

I numeri sui sette bandi Mepa per la manutenzione (fonte Consip) 
(numero e valore delle procedure bandite e valore dei contratti stipulati nel periodo 2017-2019, 
ribasso d'asta, numero delle amministrazioni e dei fornitori abilitati e relativa segmentazione)
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Massimo Sessa confermato presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici
Massimo Frontera

Massimo Sessa è stato confermato al vertice del Consiglio superiore del Lavori pubblici,
dimostrando evidentemente di essersi guadagnato la fiducia della ministra alle Infrastrutture
Paola De Micheli. Torna pertanto in sella al massimo organo tecnico dello Stato, una struttura
complessa che conosce bene. Sessa è infatti di casa a Porta Pia, avendo guidato l'organo tecnico
dalla fine dell'era Karrer fino alla nomina di Francesco Musci, avvenuta nel marzo 2015. Nomina
che però viene subito congelata dall'allora ministro dei lavori pubblici Graziano Delrio che va
voluto richiamare come reggente lo stesso Sessa, poi confermato, il quale è rimasto in carica
fino alla nomina del suo predecessore, Donato Carlea, scelto dall'ex ministro delle Infrastrutture
Danilo Toninelli.

Dopo aver concluso il maggior lavoro legato alla redazione dell'aggiornamento delle Ntc, e dopo
aver superato l'emergenza legata al Ponte di Genova, il Consiglio superiore non ha di fronte
dossier particolarmente delicati. Nelle prossime settimane darà l'ok alle attese linee guida sulla
diagnosi di ponti e viadotti, sulle quali non c'è però un consenso unanime tra le varie categorie
di tecnici (si veda articolo a questo LINK). 

Il curriculum vitae di Massimo Sessa (fonte Mit)
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Progettazione, l'ex ministro Orlando contro i
bandi gratis: emendamento al decreto
Milleproroghe
Mauro Salerno

Addio ai bandi gratis. La battaglia portata avanti in particolare dai progettisti contro le pubbliche
amministrazioni che chiedono prestazioni gratuite ai professionisti (in cambio di visibilità o di
chissà quale altro beneficio futuro) trova un "cavaliere" d'eccezione alla Camera. Andrea
Orlando, deputato Pd e già ministro della Giustizia con i Governi Renzi e Gentiloni (Via Arenula
è il dicastero cui spetta la competenza sugli ordini e dunque sulle tariffe professionali), è l'unico
firmatario di un emendamento al decreto Milleproroghe che punta a rendere nulle le clausole
dei bandi pubblici che prevedono l'esecuzione di prestazioni gratuite.

L'emendamento - in realtà un sub-emendamento a una proposta di modifica presentata dal
governo - va anche più in là. Oltre ai bandi che non prevedono alcun compenso la proposta
prevedi rendere nulle anche le clausole di gara che puntano su compensi simbolici o comunque
« non proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione».

Dunque niente bandi gratis, ma neppure gare con la previsione di compensi irrisori rispetto al
lavoro da svolgere. Il subemendamento prevede che quando il giudice viene chiamato a decidere
su un bando che prevede un passaggio di questo tipo deve dichiarare la clausola nulla, come non
fosse mai esistita. In questi casi, allora è il giudice stesso a determinare il compenso previsto per
il professionista basandosi sui «parametri» stabiliti per decreto.

L'esame del decreto Milleproroghe riprende oggi in commissione alla Camera (Affari
Costituzionali e Bilancio riunite). Il decreto legge scade il 29 febbraio, e deve essere esaminato
anche dal Senato.
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Gare, ok ai punti al curriculum dell'impresa
(ma solo se impatta sull'appalto)
Roberto Mangani

La possibilità di prendere in considerazione nell'ambito del criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di natura soggettiva propri del
concorrente accanto ai tipici contenuti oggettivi dell'offerta è ammessa dal D.lgs. 50/2016, ma
con limiti puntualmente individuati dallo stesso legislatore. È questo il principio affermato
dalConsiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 611, che offre un importante contributo ai fini
del corretto inquadramento della questione relativa alla possibile commistione tra requisiti di
qualificazione e elementi dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, individuando presupposti e
limiti che la rendono legittima.

Il fatto 
Un comune aveva bandito una procedura per l'affidamento dei lavori rifunzionalizzazione degli
impianti sportivi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A
fronte dell'aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso, incentrato
essenzialmente sulla ritenuta illegittimità della clausola del bando che indicava quale sub -
criterio di valutazione dell'offerta tecnica la realizzazione di un certo numero di campi di calcio
omologati. Secondo il ricorrente si trattava di un requisito soggettivo del concorrente che
tuttavia non era correlato alle specifiche caratteristiche del contratto oggetto di affidamento, e
che quindi non rispettava la condizione che il legislatore ha individuato al fine di consentire che
elementi soggettivi si affianchino agli elementi oggettivi dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione.

Questa censura veniva condivisa dal giudice amministrativo di primo grado, che accoglieva il
ricorso annullando la clausola del bando relativa al sub criterio di valutazione e la relativa
aggiudicazione. Contro la sentenza di primo grado l'originario aggiudicatario proponeva appello
davanti al Consiglio di Stato.

I requisiti soggettivi quali elementi di valutazione dell'offerta 
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado. La decisione del giudice di
appello è incentrata sulla questione della definizione dei limiti entro i quali elementi che
attengono alle caratteristiche soggettive dei concorrenti (requisiti soggettivi) possono essere
presi in considerazione quali criteri di valutazione dell'offerta e quindi ai fini
dell'aggiudicazione.

Per un corretto inquadramento della questione occorre ricordare che fino all'entrata in vigore
delle ultime direttive comunitarie e, nell'ambito dell'ordinamento italiano, fino all'entrata in
vigore del D.lgs. 50/2016, il principio comunemente affermato era quello del divieto assoluto di
commistione tra requisiti soggettivi di qualificazione ed elementi oggettivi dell'offerta. Vi era
quindi una netta separazione tra la fase di qualificazione e quella di aggiudicazione: ai fini della
prima rilevavano esclusivamente i requisiti soggettivi posseduti dai concorrenti, mentre nella
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seconda tali requisiti non potevano venire in considerazione, in quanto l'aggiudicazione si 
doveva basare esclusivamente sui contenuti oggettivi dell'offerta.

Come detto, nella più recente impostazione della normativa comunitaria e nazionale il 
richiamato divieto assoluto di commistione è venuto meno. In particolare, nel caso di utilizzo 
del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'articolo 95, comma 
6, lettera e) contempla, tra i sub criteri di valutazione che possono essere utilizzati, 
l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, 
qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello 
dell'esecuzione dell'appalto.

Il legislatore ha quindi ammesso la possibilità che in fase di aggiudicazione si valuti il requisito 
soggettivo collegato all'esperienza del personale utilizzato, ma ha posto come condizione 
ineludibile che tale requisito abbia un'influenza significativa nell'esecuzione dell'appalto. In 
sostanza il divieto di commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi dell'offerta può 
venir meno purché il requisito soggettivo che qualifica il concorrente sotto il profilo 
esperenziale rivesta un ruolo centrale ai fini dell'esecuzione del contratto.

Nella pronuncia in commento il giudice ammnistrativo sottolinea proprio la condizione 
dell'influenza significativa. Ricorda preliminarmente che il divieto di commistione trova la sua 
giustificazione nell'esigenza di garantire che i criteri di aggiudicazione assicurino una 
concorrenza effettiva e siano ispirati ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 
trattamento. Ciò implica che la regola generale sia quella secondo cui i criteri di valutazione 
devono attenere agli elementi oggettivi dell'offerta; inserire tra detti criteri requisiti di natura 
soggettiva significa attenuare l'oggettività della valutazione e ciò può avvenire solo entro limiti 
ben definiti, proprio per evitare di violare i principi richiamati.

È proprio in questa logica che diventa fondamentale la condizione rappresentata dall'influenza 
significativa che il requisito soggettivo deve avere ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Solo al 
ricorrere di questa condizione e quindi nei limiti della stessa si può ammettere che sia preso in 
considerazione ai fini dell'aggiudicazione il requisito soggettivo del concorrente.

Proprio la vicenda in esame fornisce una chiave di lettura significativa del corretto modo di 
interpretare i limiti di ingresso dei requisiti soggettivi nell'ambito del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudice ammnistrativo ha infatti ritenuto che 
nel caso di specie il requisito soggettivo indicato nel bando quale sub criterio di valutazione –
realizzazione di campi di calcio omologati - non avesse un'influenza significativa 
nell'esecuzione dell'appalto. L'oggetto di quest'ultimo, infatti, non era la realizzazione di campi 
sportivi omologati, bensì l'esecuzione di interventi di risanamento di impianti già esistenti. Né 
dal bando di gara si poteva ricavare che l'ente appaltante avesse inteso ottenere l'omologazione 
dei campi oggetto di ristrutturazione.

In sostanza nessuna previsione del bando di gara poneva l'omologazione come un requisito 
essenziale degli impianti sportivi oggetto di intervento, cosicché non si poteva ritenere che l'aver 
realizzato in passato campi omologati venisse ad assumere quella influenza significativa 
nell'esecuzione dell'appalto necessaria per poter considerare il relativo requisito soggettivo 
quale criterio di valutazione dell'offerta. Tale requisito soggettivo, infatti, non attribuiva al 
concorrente la capacità di soddisfare in maniera più appropriata le esigenze dell'ente appaltante, 
non sussistendo quindi le condizioni per tenerlo in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.

Da quanto detto consegue che la specifica previsione del bando che ha indicato quale sub 
criterio di valutazione delle offerte tecniche la realizzazione di campi di calcio omologati deve 
ritenersi illegittima, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione. Tuttavia da ciò non 
deriva l'annullamento dell'intera procedura di gara, giacché le relative modalità di svolgimento
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non dipendono dalla clausola annullata. Sarà quindi sufficiente che l'ente appaltante riformuli i 
criteri di valutazione delle offerte e proceda all'aggiudicazione secondo i nuovi criteri e i 
conseguenti punteggi attribuiti alle offerte.

Non si può neanche ritenere che il giudice amministrativo nell'annullare il sub criterio di 
valutazione abbia invaso il campo tipico della discrezionalità amministrativa, riservato all'ente 
appaltante. Sotto questo profilo il Consiglio di Stato si limita a evidenziare che l'annullamento 
consegue a una vera e propria violazione di legge – l'articolo 95, comma 6, lettera e) del d.lgs. 50 
– che costituisce uno dei vizi tipici dell'atto amministrativo, rilevabile dal giudice in sede di 
giurisdizione di legittimità.

I requisiti soggettivi negli appalti di lavori 
Il possibile utilizzo del requisito soggettivo relativo all'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale impiegato nell'appalto nell'ambito del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa assume un rilevo significativo nell'appalto di 
lavori. 
Per questi ultimi infatti si è posto il tema di come conciliare l'utilizzo del suddetto criterio di 
aggiudicazione con l'obbligo di svolgere la gara sulla base di un progetto esecutivo, che di per sè 
lascia poco spazio alla valutazione di elementi qualitativi dell'offerta.

Proprio il requisito soggettivo sopra ricordato apre interessanti possibilità: esso infatti consente 
di valutare elementi qualitativi dell'offerta pur in presenza di un progetto esecutivo, prendendo 
in considerazione la struttura organizzativa del concorrente con particolare riferimento al 
personale che si intende impiegare nell'appalto oggetto di affidamento.

L'unica cautela da adottare, conformemente alle indicazioni che si possono ricavare dalla 
pronuncia del Consiglio di Stato, è che in relazione alle caratteristiche specifiche dell'appalto 
oggetto di affidamento il personale impiegato abbia un'influenza significativa ai fini 
dell'esecuzione dello stesso. Relativamente a un appalto di lavori, ciò significa che 
l'organizzazione complessiva messa in campo dal concorrente e in particolare l'esperienza e la 
qualifica del personale impiegato debbono rappresentare elementi centrali ai fini di fina 
realizzazione dell'opera qualitativamente elevata.
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Sottosoglia, bocciato l'auto-invito delle
imprese non «convocate» dalla stazione
appaltante
Dario Immordino

Alla procedura negoziata indetta per l'affidamento di contratti sotto soglia non hanno diritto di
partecipare gli operatori economici non invitati dalla stazione appaltante.
La candidatura spontanea a partecipare ad una procedura pubblica, infatti, costituisce l'adesione
degli operatori interessati ad un bando di gara, mentre nella procedura negoziata, a differenza
di quanto avviene in quelle ordinarie, è l'amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo
operatore economico proponendogli, attraverso una lettera di invito individuale, di presentare
un'offerta.

Gli inviti dell'amministrazione, pertanto, individuano il perimetro soggettivo invalicabile della
procedura, e di conseguenza i soggetti non invitati non hanno titolo a proporsi autonomamente.

La ratio dell'istituto, e delle specifiche regole che lo caratterizzano è, infatti, quella di consentire
il rapido svolgimento delle gare concernenti appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie
attraverso la limitazione del numero dei partecipanti.

Sicché consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall'amministrazione, ma che sia
venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura, di presentare la propria offerta
comporterebbe lo stravolgimento delle caratteristiche essenziali dell'istituto, e la sua
trasformazione, di fatto, in una procedura ordinaria, in palese contrasto con le indicazioni
normative.

Il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza
limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a
conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte, ed in tal modo una procedura
configurata e strutturata per concludersi rapidamente finirebbe con il richiedere tempi molto
più lunghi di quelli preventivati, rendendo più difficile all'amministrazione governare i tempi
della procedura.

Un simile stravolgimento, peraltro, non si rivela neppure necessario a garantire ottemperanza ai
fondamentali principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a tal fine deve ritenersi
sufficiente che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che, per contro, i
criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo da determinare «asimmetrie
pregiudiziali di tipo meramente soggettivo» assicurando un vantaggio ad un singolo operatore
economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad essere presentate nella gara.

A tal fine nelle procedure negoziate relative agli affidamenti sotto soglia vige il criterio della
rotazione, finalizzato a garantire la massima partecipazione ed a tutelare gli operatori
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economici di medie e piccole dimensioni, temperando il rischio del possibile arbitrio che 
potrebbe determinare il sorgere di rapporti "preferenziali" tra l'amministrazione e determinati 
operatori economici.

In ragione di ciò deve ritenersi che la formula e la struttura giuridica dell'istituto di cui agli artt. 
36, c.2, del Codice degli appalti realizzino un equo bilanciamento tra le esigenze di celerità e 
quelle di garanzia dei principi di concorrenza uguaglianza e ragionevolezza, e non necessitino, 
pertanto, di surrettizie correzioni che ne potrebbero stravolgere i connotati.

Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 
Sicilia,con la sentenza n.83/2020 del 30 gennaio, ha sancito la legittimità dell'esclusione dalla 
procedura negoziata sotto soglia dell'offerta dell'operatore non invitato, precisando che «la 
procedura in oggetto rispetta i principi della concorrenza e della non discriminazione attraverso 
la rigida previsione del criterio della rotazione, sia che lo si ritenga applicabile fin dalla fase degli 
inviti sia che lo si invochi solo al momento dell'aggiudicazione».
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Durc fiscale per le ritenute appalti, rischio
tilt agli sportelli dell’agenzia
Giuseppe Latour

Migliaia di certificati da emettere nel giro di una settimana. Con il rischio concreto di creare un
ingorgo, reso ancora più intricato dal fatto che mancano le indicazioni operative essenziali per
sciogliere gli ultimi dubbi delle imprese.

L’agenzia delle Entrate ha appena pubblicato (provvedimento 54730/2020) il nuovo modello di
certificazione che servirà a dribblare gli adempimenti introdotti dall’articolo 4 del decreto fiscale
(Dl 124/2019) in materia di controlli sulle ritenute negli appalti privati. Aggravando così la
preoccupazione degli operatori, in vista del versamento delle ritenute di gennaio, il prossimo 17
febbraio.

Perché l’emissione dei nuovi modelli comporta diversi problemi. È necessario, infatti, fare una
verifica nel merito dei carichi pendenti:  gli allegati al modello escludono chiaramente alcune
tipologie di debiti. Il calcolo del tetto di 50mila euro potrebbe, in qualche caso, non essere così
rapido. Senza dimenticare che, in qualche altro caso, potrebbe accadere che le imprese scoprano
di avere delle contestazioni delle quali ignoravano l’esistenza. Potrebbero trovarsi, allora, a non
poter ottenere il certificato.

C’è, poi, il tema della gestione materiale delle procedure, che si annuncia complessa. Perché,
come spiega il provvedimento delle Entrate, sarà necessario andare fisicamente allo sportello
della propria direzione provinciale di riferimento (regionale, per i grandi contribuenti) a
richiedere il certificato. Senza possibilità di gestire la procedura in digitale. Sul calcolo della
soglia di 200mila euro, poi, non ci sono ancora stati chiarimenti: alle imprese mancano, quindi, i
riferimenti oggettivi per avere la certezza di rientrare nel perimetro del nuovo adempimento.

Tutto questo fa dire alle associazioni di imprese che, dopo la pubblicazione del modello di durc
fiscale, la proroga è ancora più necessaria. «Noi saremmo per la cancellazione della norma -
spiegano da Cna -. Se questo non avverrà, è comunque chiaro che servirebbe un rinvio, perché i
confini di applicazione del nuovo meccanismo non sono ancora stati chiariti».

Per la proroga si batte da settimane Confindustria: un rinvio servirebbe per consentire al
mercato di metabolizzare le indicazioni che arriveranno dalla circolare. Al momento, invece,
imprese e committenti si troveranno a maneggiare un adempimento estremamente complesso
senza le necessarie coordinate.
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Bonus facciate/1. Sconto in stand by, come
muoversi in attesa delle istruzioni
Cristiano Dall'Oste e Saverio Fossati

Lo sconto fiscale c’è, le istruzioni no. Il bonus facciate del 90% è in vigore dallo scorso 1°
gennaio. Ma il ritardo del Fisco nel fornire le indicazioni applicative – unito a un testo di legge
poco comprensibile – sta bloccando molti cantieri. Partendo dalle istruzioni emanate dalle
Entrate in oltre 20 anni di bonus casa, comunque, si può tentare di mettere qualche punto
fermo.

1. Quali lavori sono agevolati. La legge (commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della legge 160/2019)
cita gli interventi «finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna», compresi «quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna». Inoltre, aggiunge che sono premiati solo i lavori «su
strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

È probabile, quindi, che siano esclusi un intervento di sola sostituzione delle grondaie o il
rifacimento di una terrazza a copertura di un edificio. Idem per una semplice rimozione di cavi
posti in facciata. Ma se lo stesso inserimento dei cavi “sotto traccia” fosse parte di un intervento
di rifacimento dell’intonaco lo si dovrebbe agevolare con il 90%, secondo i princìpi collaudati
delle Entrate (il lavoro “superiore” attrae anche quelli minori).

Più difficile è capire quale sia la «facciata esterna». La facciata sul retro non dovrebbe essere
esclusa dal bonus (è pur sempre “esterna”), ma che dire delle facciate che circondano un cortile
chiuso? O un cavedio?

2. Il cappotto termico. Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura) sono influenti
dal punto di vista termico o interessano più del 10% dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti
di isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica,
serve un cappotto termico che – se non addirittura il bonus facciate – potrebbe avere l’ecobonus
(al 65% o al 70%) o la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni (che non richiede requisiti di
efficienza energetica). Nella scelta, non va dimenticato che l’ecobonus può esse re ceduto al
fornitore o – per i soli lavori oltre 200mila uro che coinvolgono anche la caldaia – essere
trasformata in sconto in fattura. Occorrerà quindi un attento calcolo delle convenienze,
soprattutto nei casi in cui si devono mettere sul piatto della bilancia gli oneri finanziari di un
prestito bancario.

3. Chi sono i beneficiari. La norma parla solo di «detrazione dall’imposta lorda», poi richiama
gli adempimenti del Dm 41/1998, riferito a un bonus Irpef. Se però prevale la legge – come è
logico che sia – la detrazione dovrebbe spettare anche ai soggetti Ires (società di capitali ed enti
non commerciali), al pari dell’ecobonus.

4. La spesa massima. Non viene fissato un massimale. Nell’unico caso analogo (l’ecobonus sulla
domotica) le Entrate ne hanno preso atto. Ai fini del bonus facciate, questo potrebbe aiutare
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soprattutto i proprietari di singole unità immobiliari, che non avrebbero, per esempio, il limite 
di 96mila per le ristrutturazioni.

5. Gli edifici ammessi. La legge sul bonus facciate parla di «edifici esistenti». Formula analoga a
quella usata per l’ecobonus, che si applica anche a immobili non residenziali.

6. Zona A e B. Gli immobili al di fuori di queste aree non sono agevolate. Se i centri storici delle
città sono senz’altro compresi, per molte aree periferiche o rurali, soprattutto in provincia, il
condizionale è d’obbligo (si veda l’articolo in basso).

Attività preparatore in condominio
Occorre mettere in conto almeno due assemblee in condominio: la prima per presentare le varie
possibilità (alla presenza di un consulente tecnico ed eventualmente di un termotecnico) e
delegare il consiglio di condominio all’elaborazione di un capitolato; la seconda per scegliere il
preventivo e deliberare spese e ripartizione. Maggioranza necessaria:  quella degli intervenuti
(che devono essere almeno un terzo dei condòmini), che rappresenti almeno 500 millesimi.

Come affrontare ora i pagamenti
Chi si trova a pagare oggi delle spese potenzialmente agevolate dal bonus facciate, dovrà usare i
bonifici “parlanti”, con la causale del 50% sulle ristrutturazioni (come accaduto per il
sismabonus e il bonus mobili, quando ancora serviva il bonifico tracciabile). Comunque, è bene
ricordare che un eventuale errore nella causale è ritenuto formale, purché scatti la ritenuta sul
bonifico.

Nei casi borderline – ad esempio lavori su una facciata esterna e una potenzialmente interna – è
consigliabile dividere le fatture e i pagamenti. Così da poter eventualmente dividere gli sconti.

Sempre a titolo prudenziale, anche se la legge non menziona invii all’Enea, meglio conservare la
documentazione tecnica e – ove possibile – fotografie che documentino i lavori (prima e dopo).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bonus facciate/2. Per le aree A e B è
inevitabile un passaggio dall'ufficio tecnico
Raffaele Lungarella

Il passaggio dalle intenzioni iniziali del Governo, contenute nel disegno di legge, al testo della
legge di bilancio ha un po’ complicato le possibilità di beneficiare del generoso bonus fiscale per
il rifacimento delle facciate degli immobili. Delle conseguenze potranno risentirne sia chi vuole
beneficiare dell’agevolazione sia i Comuni. Il Parlamento ha, infatti, ristretto i confini di
applicazione dell’agevolazione del 90% agli edifici esistenti ubicati in zona A e B ai sensi del
decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444 del 2 aprile 1968.

Questo decreto - che contiene delle regole sui limiti relativi a densità edilizia, altezza, distanza
fra i fabbricati e ai rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti edilizi - suddivide territorio
dei singoli Comuni in sei zone territoriali omogenee. Nella zona A rientrano quelle parti del
territorio interessate «da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi» e nella zona B
quelle «totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A», dove per queste ultime si
intendono quelle zone con una superficie edificata pari ad almeno un ottavo e con una densità
territoriale di 1,5 mc/mq.

Per semplificare si può dire che le zone A identificano i centri delle città e le zone B le loro
periferie, con la conseguenza che non sono agevolati i rifacimenti delle facciate nelle aree di
nuova urbanizzazione e nelle aree agricole. Questa delimitazione territoriale attribuisce al
bonus facciate principalmente l’impronta di un intervento finalizzato al ripristino del decoro
urbano.

Il decreto ministeriale che definì le zone, però, fu emanato prima dell’istituzione delle regioni e
della successiva acquisizione da parte loro di margini di autonomia in materia di
regolamentazione urbanistica ed edilizia, e della possibilità di intervenire anche sui diversi
aspetti disciplinati dal 1444/68. In ogni caso, che questo sia avvenuto o no, sono le
amministrazioni comunali ad essere per forza coinvolte. L’agenzia delle Entrate dovrà forse dire
se, come e chi dovrà attestare l’ubicazione dell’edificio nella zona A o B.

Qualunque possa essere la decisione dell’amministrazione fiscale è probabile, se non inevitabile,
un passaggio all’ufficio tecnico del Comune dove è localizzato l’immobile. In effetti, anche
nell’ipotesi in cui l’Agenzia ritenesse sufficiente l’autocertificazione circa la zona di ubicazione
dell’edificio, è poco probabile, per esempio, che un amministratore di condominio, si azzardi a
sottoscriverla prima di essersi procurarsi un “pezzo di carta” rilasciato dal Comune (anche un
semplice mappale).

Non è scontato però che tutte le amministrazioni abbiano ritenuto necessario classificare per
zone i propri territori, né che vogliano quindi rilasciare una specifica attestazione.
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Tutto ciò potrebbe costituire un forte ostacolo - forse non considerato dal legislatore -
all’utilizzo del bonus del 90 per cento. Almeno finché, ove questo non è stato ancora fatto, il 
Comune non disegni le diverse zone, magari limitandosi a individuare quelle per nuovi 
insediamenti, classificando, per differenza, il restante territorio come zone A e B.
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 Procedure negoziate sotto soglia: Diniego di 
estensione agli auto-inviti 
10/02/2020 

Tutto nasce da una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) indetta da 
un’amministrazione comunale per l’affidamento di lavori da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso. 

Sentenza Tar Catania 4 giugno 2019, n. 1380 
L’amministrazione comunale invitava a presentare offerta n. 20 imprese estrapolate dagli 
elenchi degli operatori economici per i lavori in economia del Comune e qualificate ad 
eseguire i lavori. Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte pervenivano n. 
12 offerte tra le quali quella di un’impresa che pur non era stata invitata e che nella prima 
seduta veniva esclusa. La stessa ricorreva al TAR Catania che con sentenza 4 giugno 2019, 
n. 1380 accoglieva il ricorso.



Sentenza CGA per la Regione siciliana 30 gennaio 
2020, n. 83 
L’amministrazione comunale inoltrava ricorso al Consiglio giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana che con sentenza n. 83 del 30 gennaio 2020 ha annullato la precedente 
sentenza del TAR Catania. 

I motivi dell’annullamento 
Ovviamente la questione più rilevante è quella relativa alla possibilità che alla procedura 
disciplinata dall’art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici abbia titolo a 
partecipare anche un operatore economico che non sia stato invitato. Approcci teorici hanno 
differentemente risposto al quesito alla stregua dell’interesse ritenuto prevalente: 
l’ampliamento della concorrenza da una parte e le esigenze di celerità dall’altra. 

In realtà anche nella procedura relativa ai contratti sotto soglia la concorrenza viene 
adeguatamente garantita perché la procedura rispetta i principi della concorrenza e della 
non discriminazione attraverso la rigida previsione del criterio della rotazione, sia che lo si 
ritenga applicabile fin dalla fase degli inviti sia che lo si invochi solo al momento 
dell’aggiudicazione. La rigidità del principio tempera il rischio del possibile arbitrio che 
potrebbe determinare il sorgere di rapporti “preferenziali” tra l’amministrazione e 
l’operatore economico e tali indicazioni sono, per altro riscontrabili nella sentenza 
del Consiglio di Stato 12 settembre 2019, n. 6160 in cui è possibile leggere che: “L’art. 36 
(Contratti sotto soglia) comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “…le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: …c) per i lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata 
con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici”. 

Le fasi di affidamento nel caso di procedure 
negoziate 
E’ prevista, dunque, una prima fase - di individuazione degli operatori tramite indagine di 
mercato ovvero consultazione di elenco di operatori economici precedentemente costituito - 
e una seconda fase, di vera epropria contrattazione, nella quale sono esaminate le offerte 
degli operatori precedentemente invitati a partecipare. Tale procedura descritta si distingue, 
pertanto, dalle ordinarie procedure di affidamento per essere l’amministrazione ad avviare il 
dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a 
presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l’operatore economico a proporsi 
con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. 



Errata la sentenza del Tar Catania 4 giugno 2019, 
n. 1380 
Consentire, come ritenuto dal giudice di primo gradal TAR Catania, nella sentenza di primo 
grado, ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a 
conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria 
offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l’ordinarietà, ma in 
palese contrasto con le indicazioni normative. 

Corretto l’operato dell’amministrazione comunale 

Nel caso in argomento, dunque, l’amministrazione comunale ha agito in modo corretto: 

• ha richiamato esplicitamente l’art. 36, comma 2 lett. b) del codice degli appalti; 
• ha rispettato tutte le fasi del procedimento dando conto delle ragioni della propria 

scelta, indicando le ragioni dell’urgenza, con motivazioni che devono definirsi scevre 
da censure; 

• ha individuato le imprese da invitare, in numero superiore a quanto richiesto, 
estraendole dall’albo degli operatori economici del Comune; 

Per altro, la scelta di procedere nel suddetto modo segue il fatto che il primo invito pubblico 
avente ad oggetto i lavori in questione ed opportunamente pubblicato sul sito web del 
Comune non aveva sortito alcun effetto poiché nessun operatore economico aveva risposto. 

Ecco allora la scelta di procedere con le modalità concretamente adottate ed il numero degli 
operatori invitati, superiore a quello imposto dalla norma, è tale da garantire la possibilità di 
una scelta giusta e convenienteper l’Amministrazione. 

In allegato sia la definitiva sentenza del CGA per la Regione siciliana 30 gennaio 2020, n. 
83 che la sentenza del Tar Catania 4 giugno 2019, n. 1380. 
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 Riqualificazione energetica: Da Enea una guida 
pratica per gli amministratori di condominio 
10/02/2020 

 
ENEA e ISNOVA hanno predisposto la Guida pratica alla ristrutturazione e 
riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio per 
semplificare il percorso di efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini 
italiani, dove vivono 22 milioni di persone. 

“Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del 
condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale 
- gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in 
riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale 
di efficientamento tecnico-economico esistente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del 
dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA. 

Realizzata con linguaggio semplice, la guida si articola nei seguenti 5 capitoli: 

1. energia e abitare; 
2. le detrazioni fiscali e gli incentivi; 



3. conto termico; 
4. esempi d’intervento; 
5. sensibilizzare l’assemblea dei condomini verso l’uso consapevole dell’energia; 
6. condomini +4.0; 
7. le barriere per alla riqualificazione degli edifici; 
8. Bibliografia. 

Particolarmente utile per gli amministratori di condominio e i professionisti del settore è il 
capitolo “Le detrazioni fiscali e gli incentivi” dedicato al bonus casa, ecobonus, 
sismabonus, Sismabonus ed ecobonus nei condomini, cessione del credito, sconto in 
fattura e  bonus facciate che prende in considerazione la totalità delle più recenti novità 
normative e che, grazie al formato e-book, prevede l’aggiornamento automatico degli 
eventuali adeguamenti normativi e procedurali. 

Per abbattere le criticità che ostacolano una più ampia diffusione della riqualificazione 
energetica nei condomini, la guida dedica ampio spazio al “fattore umano”, ovvero al 
rapporto tra comportamenti, tecnologia e consumi di energia. “Circa il 40% dei consumi 
finali e il 36% delle emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case, uffici e negozi 
energivori, in quanto in gran parte costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’attenzione 
all’efficienza era minima. Per questa ragione la riqualificazione degli edifici esistenti 
rappresenta una vera e propria miniera del risparmio energetico e favorisce la riduzione 
dei costi in bolletta per le famiglie, un minore impatto ambientale e una concezione 
sostenibile dell’abitare, con un indiscusso miglioramento della qualità della vita”, conclude 
Ilaria Bertini. 

La guida è stata realizzata nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe 
A finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA (ex art. 13 
dgls 102/2014). 
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 Ecobonus 2020: tutti gli interventi ammessi alla 
detrazione fiscale 
10/02/2020 

  

 
Ecobonus 2020: tutti gli interventi di riqualificazione energetica di edifici 
esistenti ammessi alla detrazione fiscale confermata fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020). 

L'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica degli edifici (Ecobonus), precisando che tra gli stessi non è ammessa la 
realizzazione di serre bioclimatiche, come erroneamente riportato da molti quotidiani non 
specializzati. Come specificato, la serra bioclimatica non è assimilabile alle schermature 
solari e neanche alla sostituzione di un serramento per i seguenti motivi: 

• per le “schermature solari” è richiesto che esse siano “mobili” e le serre solari non lo 
sono; 

• per i serramenti è ammesso l’intervento di “sostituzione” e non la nuova 
installazione. 

L’installazione della serra bioclimatica, invece, è un intervento agevolabile con le detrazioni 
fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa 2020. 



Gli interventi ammessi all'Ecobonus 2020 
La seguente tabella, aggiornata al 7 gennaio 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con 
l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione. 

  

Componenti e tecnologie Aliquota di 
detrazione 

SERRAMENTI E INFISSI 
SCHERMATURE SOLARI 
CALDAIE A BIOMASSA 
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A 

50% 

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO 
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto 
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE 
POMPE DI CALORE 
SCALDACQUA A PDC 
COIBENTAZIONE INVOLUCRO 
COLLETTORI SOLARI 
GENERATORI IBRIDI 
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION 
MICROCOGENERATORI 

65% 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) 

70% 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ 
MEDIA dell’involucro) 

75% 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 
classe RISCHIO SISMICO) 

80% 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o 
più classi RISCHIO SISMICO) 

85% 
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 Ecobonus condomini: OK alla cessione del 
credito per soggetti senza residenza fiscale in 
Italia 
10/02/2020 

 
È possibile la cessione del credito relativa ad interventi condominiali, agevolabili con 
l’Ecobonus, effettuati da un soggetto residente all’estero, regolarmente registrato all'AIRE, 
e proprietario in Italia di un immobile il cui reddito imponibile netto che sarà dichiarato in 
Italia risulterà essere nullo per via della fruizione di deduzioni fiscali che ne azzerano il 
valore riferito a reddito fondiario dell'abitazione detenuta in Italia. 

Risposta 5 febbraio 2020, n. 25 
A questa conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 5 febbraio 2020, 
n. 25, relativa ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità della detrazione 
IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti 
(cd. Ecobonus), nell’ipotesi di lavori condominiali, in relazione ai quali il beneficiario 
dell’agevolazione è residente all’estero. 

Soluzione prospettata dal contribuente 
L'istante ritiene di poter fruire dell'agevolazione fiscale per gli interventi che il condominio 
intende effettuare e di non rientrare nella categoria dei soggetti "incapienti" e, pertanto, di 



poter cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi ai soggetti 
fornitori che eseguiranno i lavori. 

Parere dell’Agenzia delle Entrate 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 
condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per 
cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati 
a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la 
qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i 
condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, 
rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno 
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione 
del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari 
finanziari. Alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi i soggetti residenti o non 
residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del 
credito, può essere esercitata anche dai c.d. “soggetti incapienti” (coloro che ricadono nella 
cd. “no tax area”) con la particolarità che, esclusivamente per tali soggetti, la cessione può 
essere effettuata anche nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. 

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate 
Nella Risposta n. 25/2020, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina relativa 
all’applicabilità dell’Ecobonus condomini ed i propri chiarimenti di prassi per tale 
fattispecie: 

• riconosce l’applicabilità del beneficio in favore dell’istante, residente all’estero; 
• in presenza di IRPEF non dovuta a causa di rilevanti deduzioni d’imposta, non 

considera tale contribuente “incapiente” ai sensi della richiamata normativa (cd. 
“no tax area” - artt. 11, co.2, e 13, co.1, lett. a e co. 5, lett. a del TUIR); 

• ammette la cessione del credito «ai fornitori che hanno effettuato gli interventi e ad 
altri soggetti privati» come modalità alternativa di utilizzo della detrazione, con 
la precisazione che, non trattandosi di soggetto incapiente, questa è esclusa nei 
confronti di banche ed intermediari finanziari. 
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 Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: 
cosa accade in caso di suddivisione dell'abitazione 
10/02/2020 

  

 
Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: cosa accade al bonus mobili se dopo 
la ristrutturazione edilizia l'appartamento è stato suddiviso in due o più unità abitative? 

A rispondere questa domanda ci ha pensato FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle 
entrate, che ha chiarito una delle tante sfaccettature del bonus per l'acquisto di mobili ed 
elettrodomestici, confermato per il 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge 
di Bilancio per il 2020). 

 

In questo articolo parlaremo dei seguenti argomenti: 

1. Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: la domanda del contribuente 
2. Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: la risposta 
3. Bonus mobili: la detrazione 



4. Bonus mobili: come ottenere la detrazione 
5. Bonus mobili: occhio alla data di inizio lavori 
6. Ristrutturazione edilizia e Bonus mobili: l'elenco degli interventi 
7. Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto 

al bonus mobili 
o Manutenzione straordinaria 
o Ristrutturazione edilizia 
o Restauro e risanamento conservativo 

 

Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: la 
domanda del contribuente 
In particolare, il contribuente ammetteva che dopo la ristrutturazione edilizia 
dell'appartamento, ne aveva ricavati due più piccoli e chiedeva se il limite di 10.000 euro 
previsto per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si sarebbe dovuto riferire ad un solo 
appartamento oppure ad entrambe, considerando come limite di spesa massima l’importo di 
20.000 euro (10.000 per appartamento). 

Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: la 
risposta 
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione 
edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili 
di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento 
alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle 
risultanti alla fine dei lavori. 

Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 
10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. 

Bonus mobili: la detrazione 
Il bonus mobili consiste in una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare 
un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Come già rilevato, la detrazione fiscale è 
stata prorogata dalla nuova Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020. 



Bonus mobili: come ottenere la detrazione 
Per poter ottenere la detrazione è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). 

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e 
usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti 
comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati 
sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento 
edilizio. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, 
appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per 
la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è 
concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione. 

Bonus mobili: occhio alla data di inizio lavori 
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di 
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che 
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La 
data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni 
amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi 
che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

Ristrutturazione edilizia e Bonus mobili: l'elenco 
degli interventi 
Gli interventi edilizi necessari per poter accedere al bonus mobili sono: 

• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione 
ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, 
sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci 
interni) non danno diritto al bonus; 

• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è 
stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi 
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da 



cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano 
l’immobile; 

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. 

Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti 
condominiali che danno diritto al bonus mobili 
Manutenzione straordinaria 

• installazione di ascensori e scale di sicurezza 
• realizzazione dei servizi igienici 
• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso 
• rifacimento di scale e rampe 
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate 
• costruzione di scale interne 
• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità 

immobiliare 

Ristrutturazione edilizia 
• modifica della facciata 
• realizzazione di una mansarda o di un balcone 
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda 
• apertura di nuove porte e finestre 
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti 

Restauro e risanamento conservativo 
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti 
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Codice Appalti, l’obbligo di 
indicare la terna di 
subappaltatori potrebbe 
scomparire 
di Paola Mammarella 

L’Italia risponderà alla procedura di infrazione con la Legge di Delegazione 
europea 2019. Sindacati contrari 
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10/02/2020 - Potrebbe essere eliminato l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori già dalla fase di offerta. Con questa ed altre modifiche al 
Codice Appalti, che dovrebbero rientrare nel disegno di Legge di 
delegazione europea 2019, l’Italia potrebbe rispondere alla procedura 
di infrazione avviata dalla Commissione Europea perché il Codice Appalti 
non rispetta i princìpi delle Direttive UE sui contratti pubblici. 
  
Una possibilità che lascerebbe scontenti i sindacati, convinti che le 
restrizioni sul subappalto in Italia siano giustificate dalla situazione 
interna.  
  



Codice Appalti, le modifiche in arrivo con la Legge di 
delegazione europea 

La nuova bozza della Legge di delegazione Europea, che ancora non sta 
circolando, potrebbe modificare gli articoli 105 e 174 del Codice Appalti: 
nei contratti di appalto e di concessione verrebbe eliminato l’obbligo di 
indicare la terna di subappaltatori fin dalla fase di presentazione 
dell’offerta. 
  
Ricordiamo che l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori dalla fase 
dell’offerta è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dallo “Sblocca 
Cantieri”. La misura potrebbe ora diventare a tempo indeterminato. 
  
La bozza della Legge di delegazione europea dovrebbe modificare anche 
l’articolo 80 sulle cause di esclusione. Al momento le Stazioni 
Appaltanti possono escludere un operatore dalla partecipazione ad una 
gara in presenza di irregolarità nel pagamento delle tasse e dei contributi 
previdenziali definitivamente accertate. La bozza potrebbe dare alle 
Stazioni Appaltanti la possibilità di escludere gli operatori per violazioni 
gravi che, anche se non definitivamente accertate, possono essere 
dimostrate. Non sarebbero invece esclusi gli operatori che si siano 
impegnati a pagare le imposte e i contributi dovuti, più eventuali sanzioni. 
  

Codice Appalti, i richiami dell’Unione Europea 

Alla Commissione Europea il Codice Appalti italiano non è mai piaciuto. 
Fin dall’inizio, Bruxelles ha fatto notare all’Italia che i Paesi membri non 
possono prevedere regole più stringenti di quelle dettate dalle Direttive. Di 
conseguenza, sono stati bollati come illegittimi i limiti nella disciplina 
italiana, che impongono l’indicazione della terna e fissano un tetto del 30% 
della quota subappaltabile (elevato al 40% dallo Sblocca Cantieri). 
  
L’Italia, però, non ha rimosso i paletti e ha ricevuto una lettera di 
messa in mora dalla Commissione Europea. L’UE ha ribadito il suo no ai 
limiti del Codice Appalti italiano con una sentenza emessa a 
settembre dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in cui ha giudicato 
i limiti al subappalto non solo contrari alle norme europee, ma 
anche inutili a contrastare la criminalità. 
  

 



Fillea Cgil annuncia mobilitazione nazionale contro le 
modifiche 

Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, ha subito 
commentato le indiscrezioni manifestando la sua netta contrarietà. “Le 
specificità italiane, per dimensione di impresa e per gli altissimi tassi 
di irregolarità, lavoro nero ed infortuni gravi e mortali, senza 
considerare infiltrazioni criminali e corruzione - come ci ricordano 
quotidianamente i vari fatti di cronaca - sono tali da aver sempre 
giustificato sia una selezione a monte molto rigorosa dei sub appaltatori sia 
una limitazione dello stesso strumento”. 
 
“Nel nostro paese infatti il sub appalto non è il ricorso eccezionale e 
residuale a lavorazioni specialistiche tali da giustificare la collaborazione 
tra imprese strutturate, con forte caratura innovativa e personale 
professionalizzato, ma lo strumento principale per una rincorsa 
costante al massimo ribasso, agli extra profitti a discapito di sicurezza, 
rispetto dei contratti collettivi e delle leggi. Il Governo dovrebbe 
impegnarsi per utilizzare le stesse norme sociali previste dai trattati 
istitutivi dell’Unione per preservare la coesione sociale e la salute di un 
comparto già colpito da concorrenza sleale e irregolarità, anche a tutela 
delle imprese più serie oltre che dei lavoratori”. 
 
“Un Governo che dichiara di voler rimediare ai guasti dello sblocca cantieri 
non può, quindi, peggiorare ulteriormente una condizione - quella degli 
appalti pubblici - che è già una giungla. Qualora dovesse farlo da parte 
delle lavoratrici e lavoratori delle costruzioni la risposta non potrebbe che 
essere una sola: mobilitazione nazionale”.  
 
Il testo del disegno di legge nei prossimi giorni sarà all'esame del Consiglio 
dei Ministri, che dovrà pronunciarsi sulle modifiche al Codice Appalti. Se il 
Governo approverà i contenuti, il testo dovrà affrontare l'iter in 
Parlamento. 
  
Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 04/02/2020 

Bozza legge di delegazione europea 2019 
  

Bozza non ancora in vigore 04/02/2020 
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 Ponti, OICE: ‘con le Linee Guida 
del CSLLPP si rischia di doverne 
demolire e ricostruire migliaia’ 
di Rossella Calabrese 

Le società di ingegneria segnalano l’esiguità della vita di riferimento per le opere, 
fissata in 5 anni 
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10/02/2020 - Con le Linee Guida per la valutazione dei ponti in esercizio, 
che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sta mettendo a punto, “si 
rischia la demolizione e ricostruzione di migliaia di ponti e viadotti sani”. 
  
È l’allarme lanciato dall’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e 
architettura aderente a Confindustria, in relazione alle Linee Guida di 
prossima l’emanazione “che potrebbero costringere a demolire e 
ricostruire in 5 anni migliaia di ponti e viadotti”. 
  
Ad avviso di Giorgio Lupoi, Consigliere OICE incaricato della normativa 
tecnica e sismica, “le Linee Guida in fase di redazione sono uno strumento 



importante e necessario per fornire indicazioni chiare e dettagliate per 
colmare la lacuna della ultima revisione delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC 2018)”. 
  
Quale lacuna? Nelle NTC 2018 - spiega OICE - “non erano state 
differenziate le metodologie da applicare per le verifiche di sicurezza per 
le azioni ‘non sismiche’ delle costruzioni esistenti rispetto a quelle 
previste per le azioni sismiche. Inoltre, le NTC 2018 erano incentrate 
sugli edifici tralasciando i ponti”. 
 
E poiché le emanande Linee Guida - ci spiega Lupoi - “richiedono la 
valutazione della sicurezza rispetto alle Norme Tecniche vigenti, cioè alle 
NTC 2018, in caso di non adeguatezza rispetto alla nuova normativa 
indicano una vita di riferimento per le opere di 5 anni. Entro questo 
termine si ‘deve provvedere alla progettazione di interventi ed alla loro 
attuazione’”. 
  
Dal momento che - prosegue Lupoi - “le azioni previste dalle norme 
tecniche in vigore all’epoca della progettazione di una gran parte 
dei ponti e viadotti italiani sono notevolmente inferiori alle azioni 
previste dalle NTC 2018, in particolar modo per ponti/viadotti di luce 
modesta, questo comporta notevoli criticità all’intera rete”. 
  
“Ciò che più ci preoccupa - conclude Lupoi - è che si potrebbero 
produrre limitazioni significative a migliaia di ponti e viadotti con 
luci minori di 30m con la necessità di provvedere alla sostituzione in 
soli 5 anni”. 
  
Secondo Gabriele Scicolone, Presidente OICE, “il tema della sicurezza 
dei ponti è oramai all’ordine del giorno e dell’informazione nel nostro 
Paese. Nel plaudire al lavoro svolto dal CSLLPP segnaliamo però che la 
formulazione attuale non fornisce indirizzi operativi chiari e dettagliati che 
possano garantire l’operato di società e professionisti operanti nel settore”. 
  

 
	



	
	

  
Bonus mobili, come funziona in 
caso di frazionamento? 
di Alessandra Marra 

Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul calcolo degli importi massimi 
detraibili nel caso di variazioni nel numero delle unità immobiliari 
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10/02/2020 - Se durante una ristrutturazione si effettua un 
frazionamento, come funziona il limite di spesa massima del bonus mobili? 
  
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, tramite la posta di FiscoOggi, 
rispondendo ad un contribuente che chiedeva se, dopo un intervento di 
ristrutturazione edilizia che ha portato alla divisione della vecchia 
abitazione in due piccoli appartamenti, potesse usufruire di un limite di 
spesa doppio (10.000 per appartamento) per l’acquisto dei mobili destinati 
ad arredare entrambi gli immobili. 
  



Bonus mobili: cosa accade in caso di frazionamento   

L’Agenzia ha ricordato che in generale la detrazione relativa all’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo 
di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di 
“ristrutturazione”. 
  
Nello specifico, le Entrate hanno chiarito che nel caso in cui gli interventi 
di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità 
abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per 
l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità 
immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e 
non a quelle risultanti alla fine dei lavori. 
  
In caso di frazionamento, quindi, la detrazione del 50% va calcolata 
su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote 
annuali di pari importo. 
  
  

Bonus mobili: importo doppio in caso di accorpamento   

Dalla risposta dell’Agenzia si può dedurre che, in caso di accorpamento, 
poiché le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi 
edilizi sono due, la detrazione del 50% va calcolata su un importo 
massimo di 20.000 euro (10.000 per appartamento), da ripartire in 10 
quote annuali di pari importo. 
  
La risposta dell’Agenzia è in linea con quanto sottolineato dall’Enea in 
riferimento al funzionamento del Bonus ristrutturazioni in caso di 
variazione del numero delle unità immobiliari. 
  
 
 



SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
  
  

Bonus mobili 2020: cosa prevede 

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 31 
dicembre 2020 la detrazione del 50%, con un tetto di 10mila euro per 
unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile 
oggetto di ristrutturazione.  
 
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che fruiscono 
della detrazione del 50% per le ristrutturazioni e che sono assoggettati 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, hanno diritto 
alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario o il titolare di un 
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).  
 
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di 
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è 
fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute 
prima di quelle per l’arredo dell’immobile.  
  
Da novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di invio all'Enea anche dei 
dati relativi ad interventi che, pur non usufruendo dell'ecobonus, 
prevedono il conseguimento di un risparmio energetico; 
quest'obbligo riguarda anche gli elettrodomestici, in 
particolare: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga e lavatrici. 
  
L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la mancata o tardiva 
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la 
perdita del diritto alle detrazioni. 
  
	



	
	

IDENTITÀ DIGITALE A USO 
PROFESSIONALE, ECCO LE LINEE 
GUIDA 
È in Gazzetta il comunicato dell'AgID secondo cui sono definite le modalità di 
rilascio delle nuove identità cui i gestori del sistema SPID devono attenersi 
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Sono state pubblicate le Linee guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale, 

come comunicato dall’AgID nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2020. 

SPID diventa così uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare 

l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e/o la sua qualità di professionista. Ma 

vediamo in dettaglio le novità! 

 



Identità digitale a uso professionale, ecco le linee guida 

Ricordiamo che: 

– con identità digitale uso professionale, si intende 

l’identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica; 

– con identità digitale uso professionale della persona fisica, si intende 

l’identità digitale che contiene gli attributi  della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di 

autenticazione; 

– con identità digitale uso professionale per la persona giuridica, sin intende l’identità  digitale che 

contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono  state rilasciate le credenziali 

di autenticazione; 

– con organizzazione, si intende la persona giuridica che stipula un accordo con un IdP (identity 

provider) al  fine del  rilascio delle  identità digitali in 

favore di soggetti che agiscono in qualità di  dipendenti o, comunque, a nome o per conto dell’organizza

zione stessa. 

Le indicazioni contenute nel regolamento individuano le modalità che gli Identity Provider devono 

seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, 

oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza per la quale si sta 

agendo su un servizio reso disponibile da un service provider. 

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un 

professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato. 

Le linee guida, emanate ai sensi dell’art. 71 del CAD, sono state emanate con la Determina AgID n. 

318/2019 e sono entrate in vigore il 1 dicembre 2019. 

	



	
	

FLAT TAX, IL MEF SPECIFICA LE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL 
FORFETTARIO 
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 impongono solo una verifica 
sui redditi dell’anno precedente. Ecco le altre novità 
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I limiti e le cause di esclusione dal regime forfettario, secondo le nuove regole sulla Flat Tax attuate 

dalla Legge di Bilancio 2020, sono state chiarite dal sottosegretario Alessio Villarosa. Le norme sono in 

vigore e le verifiche devono essere condotte sui redditi del 2019: vediamo in dettaglio la questione. 

Flat Tax, il Mef specifica le cause di esclusione dal 
forfettario 



In base allo Statuto del contribuente, tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro 

applicazione devono intercorrere almeno 60 giorni, ma così non è stato dato che  la Legge di Bilancio è 

stata approvata a fine 2019 e le novità sono in vigore dal 1° gennaio 2020. 

Le interrogazioni presentate alla Camera dai deputati Trano e Centemero sono state chiarite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef); per sostenere la loro tesi, gli onorevoli hanno ricordato i 

chiarimenti sulla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), forniti dall’Agenzia delle Entrate con 

la circolare 9/E/2019. 

Secondo la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che i professionisti che detengono quote di controllo di 

una Srl non possono accedere al regime forfettario, e nella circolare interpretativa, Entrate ha spiegato 

che ai professionisti era concesso un anno di tempo per cedere le quote della Srl ed evitare di uscire 

dalla tassazione agevolata. 

È stato quindi chiesto dagli interroganti di poter slittare l’applicazione delle regole introdotte dalla 

Legge di Bilancio 2020 al 2021. 

Flat tax, le cause di esclusione sono quindi operative? 

Il sottosegretario Villarosa ha chiarito che è vietato l’accesso al regime forfetario ai professionisti che 

abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, o assimilati, di importo superiore a 30 mila euro lordi, 

come già era previsto dalla Legge 190/2014. 

Tutto va verificato all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, cioè è escluso chi nel 

2019 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30 mila euro. 

Anche le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, come ha specificato Villarosa, non 

impongono adempimenti a carico dei contribuenti che vogliono usufruire del regime forfetario. 

I requisiti per accedere alla tassazione agevolata impongono solo una verifica sui redditi dell’anno 

precedente. L’applicazione immediata delle nuove regole non contrasta quindi con lo Statuto del 

contribuente. 

Entrate sta comunque redigendo una serie di chiarimenti interpretativi sulle novità della legge di 

Bilancio 2020, vedremo di cosa si tratta. 

	



	
	

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI, COS’È IL NUOVO PORTALE 
NAZIONALE? 
Lo ha stabilito il decreto di attuazione della direttiva UE 2018/844, e serve a 
cittadini, imprese e pubblica amministrazione per attestati di prestazione 
energetica, adempimenti di pratiche e... 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
10 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
    

 
 

Lo prevede lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica le 
direttive n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e le n. 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica. 

Lo schema di decreto è particolarmente interessante dato che contiene anche l’aggiornamento dei criteri 
generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica 
degli edifici, con l’inclusione per esempio dell’integrazione delle infrastrutture per la mobilità 
elettrica e degli interventi di sostituzione degli impianti tecnici. 

>> Ne abbiamo parlato qui i giorni scorsi: APE, pronti nuovi parametri per calcolarlo 



Prestazione energetica degli edifici, a cosa serve il nuovo 
Portale nazionale? 
Questo decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri n. 26 del 29 
gennaio 2020 e istituisce ufficialmente il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli 
edifici per fornire a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, informazioni su: 
– prestazione energetica degli edifici; 
– migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi; 
– strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi compresa 
la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili; 
– attestati di prestazione energetica. 

La bozza del provvedimento individua i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione 
a lungo termine del parco immobiliare, e prevede norme sull’attestato di prestazione energetica degli 
edifici (APE), il suo rilascio e affissione. 

Cosa cambia per gli APE? 

In materia di sanzioni sugli APE le competenze vengono ricondotte alle Regioni. Se nell’ambito 
delle compravendite e locazioni manca l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio o 
la relativa dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l’ulteriore obbligo di presentazione, 
entro 45 giorni, della dichiarazione o della copia dell’APE alla Regione o Provincia autonoma 
competente. 

Come preannunciato, lo schema di decreto inoltre contiene l’aggiornamento dei criteri generali per la 
definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. 

Il provvedimento definisce anche le disposizioni per l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per 
l’edilizia e di infrastrutture per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. (>> Leggi in 
merito: I Regolamenti edilizi vanno modificati, perché?). 

Per quanto riguarda la definizione di servizi energetici degli edifici, tra le modifiche viene precisato che 
in tali servizi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo. 

Infine, per la disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, 
viene demandata a un decreto del Presidente della Repubblica che dovrà essere emanato. 

	



	
	

 I Concorsi di progettazione e la sindrome dei 
Mecenati 
09/02/2020 

  
Nell'affrontare il tema "concorso d'architettura" è utile citare il detto attribuito a Sir 
Winston Churchill, secondo il quale "la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion 
fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora". Nel senso che siamo 
d'accordo che quando è necessario pensare ad opere architettoniche di una certa rilevanza, 
quando si vuol pervenire al miglior esito possibile nello scegliere un progetto, la migliore 
strategia è quella di mettere a confronto soluzioni diverse. E, in effetti, da moltissimi anni il 
sistema ordinistico degli architetti appoggia questa causa, ci ha fatto convegni e congressi, 
si è fatto parte attiva nell'individuare modalità le più efficaci e corrette possibili affinché 
concorsi si facessero in Italia, addirittura sperimentando innovative piattaforme telematiche 
utili a ridurne tempi e costi. Qualche consultazione in più si sta facendo, cercando di 
colmare il gap che vede l'Italia fanalino di coda fra gli altri Paesi del mondo, cosa che però, 
senza nulla togliere all'impegno meritorio del sistema nel perseguire quella che è una buona 
pratica, non è esente da una serie di criticità. 

Partiamo dal presupposto che ottenere la migliore qualità possibile per un'opera 
d'architettura non è affare che interessi solo la committenza o il progettista; 
l'architettura, la qualità dell'ambiente costruito costituiscono un interesse generale che 
travalica quelli particolari quindi quest'esercizio costituisce - anche in base ai principi 



costituzionali - un interesse pubblico e chi lo espleta, negli effetti pratici, compie un servizio 
di pubblico interesse. 

Ciò, in prima battuta, porta il discorso sul piano economico e del lavoro: la retribuzione 
del lavoro, nei Paesi civili, è tutelata dalla Legge, nel nostro anche dalla Costituzione ed 
essa deve essere equa; i professionisti che prestano la loro opera nei concorsi, non solo 
compiono un'attività lavorativa ma questa è riferita ad un interesse generale della 
collettività, così come fanno altri lavoratori. 

Dovremmo allora comprendere - caso unico - per quale ragione il costo di quest'attività, 
finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, che può essere in qualche caso anche 
riferibile ad un privato, debba essere posto a carico di una filiera produttiva nella quale 
un certo numero di operatori, a loro spese, producono l'oggetto del confronto e poi solo 
uno, il prescelto, ne sarà ricompensato. Si dice: si seleziona il progetto e non il progettista; 
sappiamo che non sempre è vero e, comunque, chi ha prodotto i termini del confronto, i 
progetti, ha contribuito al perseguimento dell'interesse generale (o del privato). 

e volessimo fare un banale paragone con altri settori basterebbe pensare a qualcuno che 
desidera comperare un vestito su misura, lo fa realizzare ad una decina di sarti, poi ne 
sceglie e ne paga uno e tutti gli altri vengono buttati? non mi pare, vista in una logica di 
sistema, una pratica economicamente efficiente (darei dei numeri ma dovrei occupare 
ancora più spazio) e, soprattutto, scarica i costi di un vantaggio su coloro lo rendono 
possibile. Visto nel quadro complessivo della professione ciò si traduce, ogni anno, in un 
rilevantissimo travaso di denaro dal mondo del progetto al mondo della committenza e non 
credo che, alle condizioni economiche attuali, ciò sia sostenibile o opportuno. 

Poi, tra le altre, ci sono le questioni afferenti alle modalità di effettuazione delle 
consultazioni. Il CNAPPC, va dato atto, si è impegnato molto nel fissare procedure le più 
trasparenti possibile, stilando appositi bandi tipo cui tutti possono ricorrere e, scrivevo 
prima, ha anche implementato una piattaforma telematica che semplifica molto il 
sistema. Poco o nulla può fare però se le commissioni giudicatrici vengono determinate 
da scelte improvvide o sono addirittura prive di componenti di opportuna competenza 
rispetto al tema concorsuale; abbiamo assistito per esempio (senza entrare nel merito di 
consultazioni ad personam o dagli esiti diffusamente riconosciuti come imbarazzanti) a 
concorsi d'architettura - privati - nella cui commissione giudicatrice non era presente 
nemmeno un architetto. Come dice una mia amica è come far giudicare l'assunzione di un 
primo violino alla Scala da una commissione in cui non c'è nemmeno un musicista. 
Nulla di illecito, sia ben chiaro; i concorsi indetti da privati non sono governati dal 
Codice Appalti quindi, allo stato, ciascuno può comportarsi come crede. Però, alla luce 
delle reiterate sollecitazioni da parte del sistema ordinistico a ricorrere ai concorsi anche per 
l'affidamento di opere private, averlo fatto senza che ci sia almeno la garanzia di regole 
certe e chiare, queste affidate alla buona volontà, sa un po' di ingenuità. 

Tornando all'aforisma di Churchill come intervenire allora? Esprimo un'idea, assolutamente 
personale: se si vuole perseguire la migliore qualità attraverso il confronto ciò lo si può 
ottenere indicendo concorsi ad inviti e gli invitati, con il massimo della trasparenza, 
possono essere scelti sulla base dei curricula, anche integrandosi studi affermati e giovani 
professionisti come già oggi avviene. A ciascuno degli invitati dovrebbe essere garantito 
un compenso proporzionato all'opera svolta, anche funzione del gradimento del risultato 
da parte della commissione giudicatrice con, a monte, la garanzia assoluta che l'opera 



comunque verrà realizzata; perché anche questo oggi così non è, non si contano i concorsi 
fatti finiti poi in una bolla di sapone. Poi il ricorso alla procedura concorsuale, con la sua 
onerosità non più a carico della professione - che sarebbe l'obbiettivo minimo di sistema - 
dovrebbe essere da un lato reso obbligatorio per opere pubbliche di particolare rilevanza, 
dall'altro volontaristico o limitato ai casi d' interesse, anche per non far perdere di significato 
alla responsabilità della scelta. Un committente responsabile si deve assumere quest'onere, 
quello di scegliere o il miglior professionista o, se non è in grado di farlo, di accedere alla 
procedura concorsuale a sue spese perché suo, prima di tutti, è l'interesse. 

Sono pensieri in libertà, sinteticamente resi e suscettibili, ovviamente, di moltissime 
declinazioni, osservazioni, critiche. Tra queste, facile è quella che i concorsi in tutto il 
mondo si fanno e nessuno si lamenta, vedi la Francia che in questo ha una grande 
tradizione… Bisogna forse inquadrare la questione nel contesto italiano; in esso non sono 
solo gli architetti che possono offrire progetti d'architettura e, anche se così fosse, il loro 
numero è tale da costituire un'anomalia mondiale: 160.000 su 60 milioni di abitanti; a ciò si 
aggiunga il mercato potenziale che è tra i più bassi d'Europa e quindi essi sostengono questi 
costi pur essendo tra i più penalizzati dal punto di vista economico nel loro lavoro. 

Facile intuire che ai concorsi spesso possono partecipare solo gli studi più grandi nei 
quali operano una serie di tirocinanti con costo prossimo allo zero, senza parlare delle 
cosiddette archistar le quali possono agevolmente destinare una parte del loro ricco fatturato 
all'autofinanziamento. Credo ce ne possa essere abbastanza per interrogarsi - senza filtri 
ideologici - se non sia il caso da un lato di continuare gli sforzi per migliorare ed 
efficientare le procedure, dall'altro cominciare a porre dei paletti a tutela della sostenibilità 
economica  di un sistema che è fatto da lavoratori, della conoscenza certo, e non da 
mecenati (i più non ricchi) ob torto collo. 

A cura di Arch. Giuseppe Scannella 

© Riproduzione riservata 
 
 
 

 

 



	
 

Mobilità	elettrica:	dal	CNPI	una	linea	guida	
sulla	normativa	relativa	alle	colonnine	di	
ricarica	
	CNPI	-	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	Laureati	-		07/02/2020			

Dal	Consiglio	nazionale	dei	periti	industriali	arriva	la	Linea	guida	con	tutte	le	istruzioni	per	l’uso	
sulla	mobilità	elettrica	

	

Quali	sono	gli	adempimenti	normativi	e	fiscali	che	un	professionista	deve	rispettare	per	la	
realizzazione	delle	infrastrutture	di	ricarica	dei	veicoli	elettrici?	Quali	possono	essere	le	
opportunità	che	ne	possono	derivare	da	una	sua	installazione?	

A	questi	interrogativi	–	e	non	solo-	vuole	rispondere	la	nuova	guida	del	Consiglio	nazionale	
dei	periti	industriali	“Infrastruttura	di	ricarica	di	veicoli	elettrici”,	meglio	conosciute	come	
colonnine	di	ricarica	che	permettono	di	ricaricare	auto,	bici	e	moto	attraverso	il	collegamento	
con	la	rete.		

	



La	sfida	dei	settore	dei	trasporti	è	la	mobilità	elettrica	

Il	principio	guida	da	cui	parte	questo	nuovo	strumento	informativo	del	Cnpi,	è	che	la	mobilità	
elettrica	resta	una	delle	maggiori	sfide	nel	settore	dei	trasporti,	ma	per	vincerla	è	necessario	
cambiare	alcune	abitudini	iniziando	dal	ridurre	il	più	possibile	l’	impatto	dell’uomo	
sull’ambiente.		

Per	farlo	quindi	oltre	ai	mezzi	di	trasporto	elettrici,	servono	delle	infrastrutture	di	ricarica:	
dispositivi,	cioè,	privati,	semi-pubblici	oppure	completamente	pubblici,	che	devono	essere	
strutturati	in	maniera	adeguata	e	coerente	in	un	sistema	complesso	come	quello	urbano	che	
permetta	il	loro	utilizzo	in	maniera	sistematica	e	pragmatica.		

Le	stazioni	di	ricarica	per	veicoli	elettrici,	però,	precisa	la	guida,	sono	infrastrutture	solo	
apparentemente	semplici	dal	punto	di	vista	tecnologico.	Perché	devono	rispondere	a	
severi	requisiti	dal	punto	di	vista	della	funzionalità,	delle	prestazioni	operative,	
dell’affidabilità	e	della	sicurezza.	L’installazione	del	punto	di	ricarica	quindi	non	può	che	
essere	affidata	a	un	soggetto	abilitato	e	iscritto	a	un	albo,	affinchè	siano	rispettate	tutte	le	
norme	di	sicurezza	elettriche.		

Dal	CNPI	una	linea	guida	a	supporto	dei	professionisti		

Proprio	a	partire	da	questi	principi	generali	nasce	l’idea	del	Consiglio	nazionale	di	redigere	
questa	linea	guida.	L’obiettivo	infatti	è	proprio	quello	di	fornire	un	primo	contributo	concreto	
a	tutti	quei	professionisti	chiamati	a	progettare,	realizzare	e	tenere	in	manutenzione	un’	
infrastruttura	di	ricarica	per	auto	elettrica,	offrendo	loro,	nello	stesso	tempo,	un	quadro	il	più	
possibile	completo	dal	punto	di	vista	normativo,	fiscale	e	delle	opportunità	che	ne	
possono	derivare.		

La	linea	guida,	quindi,	passa	in	rassegna	le	misure	tecniche,	amministrative	ed	
economiche	finalizzate	al	controllo	e	all’organizzazione	dell’habitat	urbano	correlate	con	la	
funzione	di	ricarica	di	veicoli	a	trazione	elettrica.	Proprio	la	molteplicità	di	ambiti	interessati	e	
la	complessità	delle	conseguenti	scelte	progettuali	rendono	indispensabili	competenze	
multidisciplinari	e	un’	adeguata	struttura	organizzativa.	

PER	APPROFONDIRE	
Mobilità	elettrica:	il	vademecum	completo	per	le	ricariche	private	e	in	condominio	

La	mobilità	elettrica	rappresenta	ormai	il	futuro:	“l’Italia”,	dice	il	Consiglio	nazionale	dei	periti	
industriali,	“dovrà	pertanto	raccogliere	la	sfida	e	giocare	un	ruolo	da	protagonista.	In	tal	senso	
i	periti	industriali	mettono	a	disposizione	competenza,	professionalità	e	tutto	il	know-how	nel	
campo	della	progettazione	dell’impiantistica	elettrica”.	
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Completare il MOSE di Venezia ? e come Gestirlo ? il
parere degli Ingegneri
Redazione INGENIO -  09/02/2020  1

Il MOSE è un'Opera che nasce vecchia ? va completata ? come dovrebbe essere gestita ? queste
le questioni affrontate nell'ambito del convegno “Soluzione MoSE” e che vengono riprese nel
Comunicato ufficiale del CNI.

MOSE – GLI INGEGNERI: COMPLETARLO E POI DECIDERE COME
GESTIRLO

Ne hanno discusso nel convegno “Soluzione MoSE” cui hanno partecipato tecnici - tra cui il
presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando ZAmbrano - e anche diversi
esponenti politici interessati quali il Sottosegretario Salvatore Margiotta (ingegnere anche lui) e il
Commissario MoSE Elisabetta Spitz.

“Il MoSE è unʼopera straordinaria e al tempo stesso complessa, dato che unisce problematiche di
natura tecnica alla necessità di tutelare lʼambiente e il patrimonio artistico di Venezia e della
laguna. Per completare lʼopera servono tecnici qualificati e funzionari competenti. Ma la
domanda soprattutto è: chi gestisce, chi mantiene, chi decide come e quando usare questa
opera?”. Con queste parole Armando Zambrano, Presidente del CNI, ha avviato la tavola rotonda
nellʼambito del convegno “Acque alte a Venezia: la soluzione MoSE”, svoltosi il giorno 8 febbraio
2020 a Venezia, presso l A̓teneo Veneto, e organizzato dal CNI con lʼOrdine Ingegneri della
Provincia di Venezia, il Collegio degli Ingegneri di Venezia e la Federazione Ordini Ingegneri
Veneto.

“MOSE: L̓opera è completata al 93% ma è indubbio che si siano registrati dei
ritardi”.

Così si è espressa Cinzia Zincone, Provveditore Interregionale ff. OOPP Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia, intervenendo alla stessa tavola rotonda. Elisabetta Spitz,
Commissario MoSE, da parte sua, dichiarato: “Esiste un cronoprogramma secondo il quale la
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chiusura dei lavori del MoSE è prevista per il 31 dicembre 2021. Desidero precisare che non
esiste alcuna problematica di tipo finanziario”.

A questʼultima affermazione ha ribattuto Giovanni Salmistrari (Presidente Costruttori Edili
Venezia e provincia) che ha sottolineato come i tempi di erogazione dei pagamenti continuino a
rappresentare un problema. Il Commissario, comunque, ha affermato che i costi annui di
gestione del MoSE, una volta entrato in funzione, prevedono un tetto massimo di 100 milioni di
euro. Per Roberto Scibilia (Consigliere Ordine di Venezia) la priorità assoluta è finire presto e
bene, poi decidere come gestire il MoSE.

La tavola rotonda è stata chiusa dal Sottosegretario Ministero Infrastrutture e Trasporti, l'ing.
Salvatore Margiotta: “Sono qui per assumermi la responsabilità per le cose da fare. Io però sono
pronto a scommettere che il MoSE funzionerà. Ho fiducia nellʼingegneria italiana e nelle nostre
imprese”.

Il Perito denuncia: l'acciaio delle cerniere del MOSE non è quello dei test,
durabilità a rischio

I lavori, moderati dal Direttore della Nuova Venezia Paolo Possamai, nella prima parte sono stati
aperti dai saluti istituzionali del Presidente dell A̓teneo Veneto Giampaolo Scarante, cui ha fatto
seguito Mariano Carraro, Presidente dellʼOrdine Ingegneri di Venezia. Quindi è stata la volta di
Maurizio Pozzato (Presidente Collegio Ingegneri Venezia), Pasqualino Boschetto (Presidente
FOIV Veneto) e, per conto del Sindaco di Venezia, dellʼassessore allʼUrbanistica Masssimiliano De
Martin, il quale, dopo aver portato i saluti del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha
sottolineato che ormai è arrivato il momento che Venezia possa usufruire del MoSE.

I lavori sono entrati nel vivo con la brillante relazione di Gianluca Pasqualon (Consigliere Ordine
Ingegneri Venezia) che ha illustrato i fenomeni che generano le acque alte a Venezia ed ha
spiegato perché il MoSE è lʼunica soluzione per fermare il mare. Ha analizzato, tra lʼaltro, le
spesso citate esperienze olandesi mettendo in evidenza come queste non avrebbero mai
superato unʼanalisi di impatto ambientale in unʼarea unica al mondo come Venezia e la sua
laguna. Alvise Papa (Responsabile Centro Previsione Maree del Comune di Venezia) ha
ripercorso le tappe dellʼevento eccezionale del 12 novembre scorso.

Il Capo Dipartimento di Casa Italia, Fabrizio Curcio, si è chiesto se il MoSE e, più in generale,
determinate opere per la messa in sicurezza sono soltanto una questione di risorse. In realtà, ha
detto Curcio, occorre avere il coraggio di fare di più per proteggere il nostro patrimonio.
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Luigi DA̓lpaos, docente universitario di idraulica, ha illustrato gli effetti sulla laguna delle opere di
regolazione delle maree, mentre Enrico Foti (Consulente tecnico del Commissario MoSE) ha
analizzato potenzialità e limiti dellʼopera. A seguire Alberto Scotti, progettista del MoSE, ha fatto
il punto della situazione, soffermandosi sugli obiettivi, i limiti, le criticità e lʼavvio possibile.



Riqualificazione	energetica	nei	condomini:	
nuove	linee	guida	ENEA	per	gli	amministratori	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		07/02/2020	

Online	la	guida	pratica	alla	ristrutturazione	edilizia	e	alla	riqualificazione	energetica	degli	
edifici	dedicata	agli	amministratori	di	condominio	

Predisposta	da	ENEA	e	ISNOVA,	la	guida	semplifica	il	percorso	di	efficientamento	
energetico	nei	circa	2	milioni	di	condomini	italiani,	dove	vivono	22	milioni	di	persone.	

La	guida	è	pensata	per	gli	amministratori	di	condominio	ma	di	fatto	può	interessare	una	
vasta	platea:	il	singolo	condòmino,	i	consiglieri,	la	stessa	assemblea	condominiale	
nonché	i	professionisti	tecnici.	



Guida	riqualificazione	energetica	in	condominio:	il	manuale	

Si	articola	5	capitoli	con	un	allegato	tecnico-normativo:	

1. energia	e	abitare;	
2. meccanismi	d’incentivazione;	
3. esempi	d’intervento;	
4. sensibilizzare	l’assemblea	dei	condomini	verso	l’uso	consapevole	dell’energia;	
5. Condomini	+4.0	ovvero	l’app	ENEA	per	la	riqualificazione	degli	edifici.	

Particolarmente	utile	per	gli	amministratori	di	condominio	e	i	professionisti	del	settore	è	il	
capitolo	“Meccanismi	d’incentivazione”	dedicato	alle	detrazioni	fiscali	(ecobonus,	bonus	
casa,	bonus	facciate)	e	agli	incentivi	che	prende	in	considerazione	la	totalità	delle	più	
recenti	novità	normative	e	che,	grazie	al	formato	e-book,	prevede	l’aggiornamento	automatico	
degli	eventuali	adeguamenti	normativi	e	procedurali.	

LA	GUIDA	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
	

	

	



Sopraelevazioni:	senza	verifica	antisismica	il	
bagno	sulla	terrazza	va	rimosso	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		07/02/2020	

Cassazione:	soltanto	la	presentazione	di	una	progettazione	antisismica	dell'opera	eseguita	e	
dell'intero	edificio,	conseguente	ad	una	verifica	della	struttura	complessiva	e	delle	fondazioni	del	
fabbricato,	permette	di	ottemperare	alla	presunzione	di	pericolosità	derivante	dall'inosservanza	
delle	prescrizioni	tecniche	dettate	dalla	normativa	speciale	

La	sopraelevazione	realizzata	in	assenza	di	preventive	indagini	conoscitive	e	verifiche	
tecniche	circa	l'incidenza	sui	carichi	permanenti	e	sui	sovraccarichi	accidentali	dell'edificio,	
con	conseguente	pregiudizio	statico,	va	rimossa	perché	contraria	alle	normative	
antisismiche.	



Lo	si	evince	dal	dettato	dell'ordinanza	2000/2020	dello	scorso	31	gennaio	della	Corte	di	
Cassazione	(Civile),	che	si	è	occupata	del	caso	di	un	bagno	costruito	nella	terrazza	di	un	
condominio.	

Sopraelevazione:	configurazione,	diritto,	divieto	

La	Corte	suprema	da	di	fatto	ragione	alla	Corte	d'appello,	che	nel	nostro	caso	aveva	ha	
correttamente	qualificato	come	"sopraelevazione",	agli	effetti	dell'art.	1127	c.c.,	il	manufatto	
dell'altezza	variabile	da	m.	2,10	a	m.	2,40	realizzato	sulla	terrazza	di	copertura	
dell'edificio	condominiale,	vano	avente	una	superficie	di	mq	42,	cui	si	accede	
dall'appartamento	di	proprietà	mediante	scala	a	chiocciola	innestata	nel	solaio.	

Analizzando	il	manufatto	-	un	bagno	-	si	precisa	che	l'art.	1127	c.c.	sottopone,	poi,	il	diritto	
di	sopraelevazione	del	proprietario	dell'ultimo	piano	dell'edificio	ai	limiti	dettati	dalle	
condizioni	statiche	dell'edificio	che	non	la	consentono,	ovvero	dall'aspetto	architettonico	
dell'edificio	stesso,	oppure	dalla	conseguente	notevole	diminuzione	di	arie	e	luce	per	i	piani	
sottostanti.	Il	limite	segnato	dalle	condizioni	statiche	si	intende	come	espressivo	di	un	
divieto	assoluto,	cui	è	possibile	ovviare	soltanto	se,	con	il	consenso	unanime	dei	condomini,	
il	proprietario	sia	autorizzato	all'esecuzione	delle	opere	di	rafforzamento	e	di	consolidamento	
necessarie	a	rendere	idoneo	il	fabbricato	a	sopportare	il	peso	della	nuova	costruzione.	

Insomma:	le	condizioni	statiche	dell'edificio	rappresentano	un	limite	all'esistenza	
stessa	del	diritto	di	sopraelevazione,	e	non	già	l'oggetto	di	verificazione	e	di	
consolidamento	per	il	futuro	esercizio	dello	stesso,	limite	che	si	sostanzia	nel	potenziale	
pericolo	per	la	stabilità	del	fabbricato	derivante	dalla	sopraelevazione,	il	cui	accertamento	
costituisce	apprezzamento	di	fatto	riservato	al	giudice	di	merito,	non	sindacabile	in	sede	di	
legittimità	se	congruamente	motivato	(Cass.	Sez.	2,	30/11/2012,	n.	21491).	

Non	solo:	vige,	con	la	normativa	attuale,	il	divieto	di	sopraelevazione	per	inidoneità	delle	
condizioni	statiche	dell'edificio,	previsto	dall'art.	1127,	comma	2,	c.c.,	deve	interpretarsi	
non	nel	senso	che	la	sopraelevazione	sia	vietata	soltanto	se	le	strutture	dell'edificio	non	
consentano	di	sopportarne	il	peso,	ma	nel	senso	che	il	divieto	sussiste	anche	nel	caso	in	cui	le	
strutture	siano	tali	che,	una	volta	elevata	la	nuova	fabbrica,	non	consentano	di	sopportare	
l'urto	di	forze	in	movimento	quali	le	sollecitazioni	di	origine	sismica.	

Pertanto,	qualora	le	leggi	antisismiche	prescrivano	particolari	cautele	tecniche	da	
adottarsi,	in	ragione	delle	caratteristiche	del	territorio,	nella	sopraelevazione	degli	edifici,	
esse	sono	da	considerarsi	integrative	dell'art.	1127,	comma	2,	c.c.,	e	la	loro	inosservanza	
determina	una	presunzione	di	pericolosità	della	sopraelevazione,	che	può	essere	vinta	
esclusivamente	mediante	la	prova,	incombente	sull'autore	della	nuova	fabbrica,	che	non	solo	
la	sopraelevazione,	ma	anche	la	struttura	sottostante	sia	idonea	a	fronteggiare	il	rischio	
sismico.	

La	sopraelevazione	senza	preventive	indagini	e	verifiche	è	
illegittima	

La	condizione	di	liceità	della	sopraelevazione	eseguita	dalla	ricorrente,	era,	
dunque,	subordinata	alla	verifica	che	il	fabbricato	fosse	stato	reso	conforme	alle	



prescrizioni	tecniche	dettate	dalla	legislazione	speciale	(art.	14	legge	64/1974),	
dovendosi	acquisire	elementi	sufficienti	a	dimostrare	scientificamente	la	sicurezza	
antisismica	della	sopraelevazione	e	dell'edificio	sottostante,	mediante	indagine	di	fatto	
demandata	al	giudice	del	merito,	il	cui	apprezzamento	sfugge	al	sindacato	di	legittimità,	se,	
come	nel	caso	in	esame,	congruamente	motivato.	

Insomma:	soltanto	la	presentazione	di	una	progettazione	antisismica	dell'opera	eseguita	e	
dell'intero	edificio,	conseguente	ad	una	verifica	della	struttura	complessiva	e	delle	fondazioni	
del	fabbricato,	permette	di	ottemperare	alla	presunzione	di	pericolosità	derivante	
dall'inosservanza	delle	prescrizioni	tecniche	dettate	dalla	normativa	speciale.	

La	Corte	d'Appello,	quindi,	ha	motivatamente	spiegato	le	ragioni	della	propria	adesione	alle	
risultanze	della	consulenza	tecnica	d'ufficio,	indicando	come	la	sopraelevazione	fosse	stata	
realizzata	in	assenza	di	preventive	indagini	conoscitive	e	verifiche	tecniche	circa	
l'incidenza	sui	carichi	permanenti	e	sui	sovraccarichi	accidentali	dell'edificio,	con	conseguente	
pregiudizio	statico.	

Pregiudizio	statico	e	regolarità	urbanistica	sono	due	cose	
diverse	

Non	'pesano',	ai	fini	della	valutazione	della	legittimità	delle	opere	sotto	il	profilo	del	
pregiudizio	statico:	

• il	conseguimento	della	concessione	edilizia	relativa	al	corpo	di	fabbrica	elevato	sul	
terrazzo	dell'edificio	(Cass.	Sez.	2,	26/04/2013,	n.	10082;	Cass.	Sez.	2,	11/02/2008,	n.	
3196);	

• la	certificazione	redatta	da	un	tecnico	attestante	l'idoneità	statica	delle	opere	
eseguite,	sufficiente	per	il	conseguimento	della	concessione	in	sanatoria	di	costruzioni	
in	zone	sismiche	

• la	carenza	della	condizioni	per	il	rilascio	del	certificato	di	abitabilità,	poste	a	
tutela	delle	esigenze	igieniche	e	sanitarie	nonché	degli	interessi	urbanistici,	e	dunque	
funzionali	a	verificare	l'idoneità	dell'immobile	ad	essere	"abitato",	o	più	generalmente	
ad	essere	frequentato	dalle	persone	fisiche.	

Questi	ultimi,	evidenzia	la	Cassazione,	sono	atti	che	attengono	all'ambito	del	rapporto	
pubblicistico	tra	P.A.	e	privato,	e	cioè	all'aspetto	formale	dell'attività	edificatoria,	e	che	non	
sono	invece	di	per	sé	risolutivi	del	conflitto	tra	i	proprietari	privati	interessati	in	senso	
opposto	alla	costruzione,	conflitto	da	dirimere	pur	sempre	in	base	al	diretto	raffronto	tra	le	
caratteristiche	oggettive	dell'opera	e	i	limiti	posti	dall'art.	1127	c.c.	

Interessante,	infine,	è	quanto	affermato	dalla	Cassazione	sul	secondo	motivo	di	ricorso,	circa	
l'omesso	esame	della	dichiarazione	di	mancanza	di	pregiudizio	statico	a	firma	di	un'ingegner.	
Ma	questo	documento	non	è	stato	affatto	trascurato	dalla	Corte	d'appello,	ed	anzi	è	stato	
esaminato	nella	sentenza	impugnata,	negandosi	che	esso	attestasse	l'idoneità	statica	
dell'intero	fabbricato,	giacché	limitato	alla	verifica	del	solaio	su	cui	poggia	la	struttura.	

L'ORDINANZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	
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Sicurezza: i rischi collegati ai lavori in quota su funi
Moro Davide - Ingegnere - Progettista strutture in acciaio  Ferrari Andrea - Esperto di lavori in quota  07/02/2020  128

I lavori con sistema di funi si stanno diffondendo sempre di più anche nel settore dell'edilizia. Ma
quanto sono sicuri questi sistemi? quando si può ricorrere a questi sistemi? quali sono le figure
coinvolte e quali responsabilità hanno? Attraverso l'analisi della normativa un approfondimento
sulle possibilità di ricorrere a questi sistemi di accesso e posizionamento su funi e sui rischi
collegati a questi "nuovi" lavori spesso scelti dalla committenza anche per motivi di riduzione dei
costi

Lavori su fune oggi? spesso un'occasione per ridurre i costi

Lo sviluppo delle tecniche alpinistiche unito al progresso tecnologico di attrezzature e materiali,
hanno dato luogo ad una metodologia di lavoro che ha risposto con un ventaglio di soluzioni
specifiche a tipologie dʼintervento prima impensabili.

In Italia i lavori con accesso e posizionamento su funi sono normati dal TUS 81/2008 e devono
rispondere a specifichi requisiti e procedure.
Se da un lato la possibilità di svolgere lavori su funi ha consentito attività nel campo edile (e non
solo) in luoghi inaccessibili, dallʼaltra è stata vista come occasione per ridurre i costi dovuti agli
apprestamenti più costosi.

Ecco che le opportunità di ridurre i costi rendono appetibile qualsiasi proposta venga prospettata
al committente, che si troverà ad esercitare pressioni sulla filiera di figure professionali coinvolte
che possono andare dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) al
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dalla direzione lavori (DL) ai lavoratori.

Lavori su Funi e rischi correlati

È doveroso ricordare sempre che, quando si è in presenza di “lavori in quota”, si stanno
affrontando attività pericolose che espongono i lavoratori a rischi reali con alta percentuale di
infortuni gravi.

https://www.ingenio-web.it/autori/moro-davide
https://www.ingenio-web.it/autori/ferrari-andrea
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=2020-02-07
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Fortunatamente il testo unico sulla sicurezza (TUS) definisce chiaramente quando e come sia
possibile ricorrere a lavori con accesso e posizionamento su funi.

Quando è possibile ricorrere a lavori con sistema di funi

Lʼarticolo 111 stabilisce “quando”

È necessario dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
deve anche consentire lʼevacuazione in caso di pericolo imminente
Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e lʼimpiego di unʼaltra
attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Come è possibile ricorrere a lavori con sistema di funi

L̓ articolo 116 stabilisce “come”

il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per
lʼaccesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e lʼaltra con funzione di dispositivo
ausiliario, detta fune di sicurezza.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che
segue gli spostamenti del lavoratore;
attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità.
Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi
di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
Lavori eseguiti da lavoratori formati ai sensi dellʼart 116 comma 3 e allegato XXI

La domanda da porsi è: il lavoro su funi è sicuro?

Tecnicamente il metodo è sicuro e il sistema si basa su una doppia sicurezza: posizionamento
(fune di lavoro) con protezione anticaduta (fune di sicurezza).

Il sistema di lavoro con funi è costituito interamente da dispositivi di protezione individuali
(DPI) anticaduta e di posizionamento sul lavoro, quindi è affidato alle attrezzature, alla
competenza dellʼoperatore e alla sorveglianza. Bisogna comunque porre lʼattenzione al fatto che
lʼoperatore sospeso ha poca libertà di movimento e poche possibilità di fuga: una direzione,
quella delle funi, verso lʼalto o verso il basso con bassa velocità di fuga verso il basso e
bassissima verso lʼalto. Le funi essendo disposte tra lʼoperatore e le lavorazioni sono esposte al
danneggiamento.  Il soccorso è generalmente più complesso e richiede sorveglianza e quindi
obbligo di non lavorare su funi da soli.
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Fig. 1 – Particolare dellʼoperatore in fune durante le lavorazioni allʼinterno di un campanile

In definitiva, è possibile ricorrere al lavoro su funi?

Ai fini del ricorso al sistema di lavoro con funi, dopo averne appurato la eseguibilità in sicurezza,
è necessario analizzare le seguenti considerazioni:

impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
impossibilità o difficoltà di accesso con altre attrezzature di lavoro;
pericolosità di utilizzo introdotte da altre attrezzature di lavoro;
minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
durata limitata nel tempo dellʼintervento;
impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Quali sono le figure coinvolte e quali responsabilità hanno?
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In ultimo dobbiamo considerare le figure responsabili nellʼimpiego di lavori con accesso e
posizionamento su funi. Trattandosi di una particolare tecnica di lavoro con esposizione a rischio
di infortuni gravi, la scelta dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la
esecuzione di lavori temporanei in quota deve essere sempre giustificata da una specifica
analisi, effettuata dal committente nelle fasi di progettazione dei lavori.

Il committente, inoltre dovrà verificare lʼidoneità e i requisiti tecnici delle imprese valutando
lʼeffettiva capacità tecnico professionale di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro.

Il CSP ed il CSE senza entrare nel merito della progettazione del sistema di lavoro ma nel merito
della valutazione del rischiostabiliscono se lʼattività può essere svolta mediante lʼutilizzo di
sistema di posizionamento mediante funi o se esiste un sistema che permette di effettuare
il lavoro riducendo il rischio.

Lavori in fune: chi fa cosa

Più nel dettaglio ecco le competenze:

Il CSP predispone le misure generali di emergenza anche tramite richiesta di procedura
complementare e di dettaglio al PSC.

Il CSE invece:

verifica la presenza, efficacia ed attuazione delle misure di emergenze previste dal PSC e
dalle imprese esecutrici.
Verifica lʼefficacia della formazione e dellʼaddestramento del personale impegnato nelle
attività, la presenza del programma di lavoro, del Piano Operativo Sicurezza, e gli esiti delle
visite mediche di idoneità alla mansione specifica;
Si accerta della presenza del preposto con il compito di sorvegliare i lavori, di controllare la
squadra di lavoro e di intervenire in quota con lʼattrezzatura per gestire le emergenze e per
soccorrere un lavoratore in difficoltà o un infortunato;
Verifica le interferenze con altre attività e con lʼambiente;
Vigila sulla possibile insorgenza della “sindrome da sospensione”, determinata dalla postura
obbligata e prolungata in ortostatismo e in sospensione;

Per concludere sembra chiaro come il lavoro su funi sia indubbiamente una utile alternativa ai
dispositivi di protezione collettiva, limitatamente nei casi sopracitati, fermo restando le
problematiche e le specificità da prendere in considerazione, anche alla luce della particolarità
delle lavorazioni.
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Fig. 2 – Particolare dellʼoperatore in fune durante le lavorazioni allʼesterno di un edificio

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Bologna per la gentile collaborazione

https://www.ordingbo.it/


Bonus	mobili	ed	elettrodomestici:	la	guida	
aggiornata	dell'Agenzia	delle	Entrate	con	tutte	
le	regole	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		07/02/2020	

La	detrazione	fiscale	del	50%	fino	a	10	mila	euro	della	spesa	destinata	agli	immobili	oggetto	di	
ristrutturazione	edilizia	è	stata	prorogata	dalla	recente	Legge	di	Bilancio	2020	

Bonus	mobili	ed	elettrodomestici,	a	noi!	In	allegato	è	disponibile	la	guida	ufficiale	
dell'Agenzia	delle	Entrate	aggiornata	a	febbraio	2020	con	tutte	le	ultime	novità	apportate	
dalla	legge	160/2019,	che	ha	prorogato	fino	al	31	dicembre	2020	queste	specifiche	
agevolazioni	(detrazione	Irpef	50%).	



La	guida	contiene	tutte	le	informazioni	necessarie	per	beneficiare	dell’agevolazione,	
suddivise	per	aree	tematiche:	quando	si	può	avere,	per	quali	acquisti,	importo	detraibile,	
pagamenti,	documenti	da	conservare	e	domande	frequenti.	

Come	e	quando	ottenere	il	bonus	
• fino	al	31	dicembre	2020	è	possibile	fruire	dell’agevolazione	per	l’acquisto	di	mobili	e	

grandi	elettrodomestici	destinati	ad	arredare	un	immobile	oggetto	di	ristrutturazione.	
La	detrazione	può	essere	richiesta	solo	da	chi	realizza	un	intervento	di	recupero	
edilizio	iniziato	a	partire	dal	1°	gennaio	2019;	

• per	gli	acquisti	effettuati	nel	2019,	invece,	è	possibile	fruire	della	detrazione	solo	se	
l’intervento	di	ristrutturazione	è	iniziato	non	prima	del	1°	gennaio	2018.	

Beneficiari:	l'importanza	dell'intervento	

Il	bonus	del	50%	spetta	unicamente	al	contribuente	che	usufruisce	della	detrazione	per	le	
spese	di	intervento	di	recupero	del	patrimonio	edilizio.	Significa	solo	chi	sostiene	
effettivamente	i	costi	di	un	intervento	di	restauro,	risanamento	conservativo,	
ristrutturazione	edilizia.	

Quindi:	se	in	una	coppia	uno	dei	coniugi	sostiene	tutte	le	spese	per	ristrutturare	l’immobile	e	
l’altro	quelle	per	l’arredo,	il	bonus	per	l’acquisto	di	mobili	ed	elettrodomestici	non	spetta	a	
nessuno	dei	due.	

Interventi	in	singolo	appartamento	o	su	parti	comuni	
condominiali	

Il	bonus	mobili:	

• non	spetta	se	l’intervento	è	di	manutenzione	ordinaria	all’interno	di	una	singola	
unità	abitativa;	

• spetta	se	si	tratta	di	un	intervento	di	manutenzione	straordinaria	su	singole	unità	
immobiliari	residenziali.	

Regole	diverse	per	quanto	riguarda	interventi	su	parti	comuni	di	edifici	sempre	
residenziali:	in	tal	caso	anche	la	manutenzione	ordinaria	consente	di	beneficiare	del	bonus	
mobili.	

Beni	agevolati	
• mobili:	divani	e	poltrone,	letti	e	materassi,	armadi	e	librerie,	tavoli	e	sedie.	
• elettrodomestici:	frigoriferi	e	congelatori,	stufe	elettriche	e	forni	a	microonde,	lavatrici,	

asciugatrici	e,	da	quest’anno,	anche	lavasciuga.	

Le	regole	



La	detrazione	Irpef	del	50%,	calcolata	su	un	massimo	di	10	mila	euro,	ripartita	in	dieci	
quote	annuali	di	pari	importo,	può	essere	usufruita	anche	se	i	beni	acquistati	sono	
destinati	ad	arredare	un	ambiente	diverso	dello	stesso	immobile	oggetto	di	intervento	
edilizio.	

Spetta,	infine,	se	i	beni	sono	destinati	ad	arredare	l’immobile,	ma	l’intervento	di	
ristrutturazione	viene	effettuato	su	una	pertinenza	dell’immobile,	anche	accatastata	
autonomamente.	

Attenzione	a	non	perdere	il	beneficio:	la	detrazione	non	utilizzata	(in	tutto	o	in	parte)	non	si	
trasferisce	né	in	caso	di	decesso	del	contribuente	né	in	caso	di	cessione	dell’immobile	oggetto	
di	intervento	di	recupero	edilizio.	Pertanto,	il	contribuente	potrà	continuare	a	usufruire	
delle	quote	di	detrazione	non	utilizzate	anche	se	l’abitazione	oggetto	di	
ristrutturazione	è	ceduta	prima	che	sia	trascorso	l’intero	periodo	per	usufruire	del	bonus.	

Importante:	per	fruire	del	bonus	mobili	i	pagamenti	delle	fatture	vanno	eseguiti	con	
bonifico	bancario	o	postale,	carta	di	credito	o	carta	di	debito	(pagamenti	tracciati).	

Occorre,	inoltre,	conservare	la	ricevuta	del	bonifico,	quella	di	avvenuta	transazione	(per	i	
pagamenti	con	carta	di	credito	o	di	debito),	la	documentazione	di	addebito	sul	conto	
corrente	e	le	fatture	di	acquisto	dei	beni,	riportanti	la	natura,	la	qualità	e	la	quantità	dei	
beni	e	dei	servizi	acquisiti.	

LA	GUIDA	AL	BONUS	MOBILI	ED	ELETTRODOMESTICI	AGGIORNATA	E'	SCARICABILE	IN	
FORMATO	PDF	

	Allegato	
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Lunedì 10 Febbraio 2020

aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate

Bonus mobili ed elettrodomestici: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate
L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2020 anche per gli acquisti che si
effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione
edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento a Febbraio 2020 della guida “Bonus
mobili ed elettrodomestici”.

L'agevolazione in oggetto consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019 - art. 1, comma
175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi
realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di
ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

COME OTTENERE IL BONUS. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

https://www.casaeclima.com/ar_40807__bonus-mobili-elettrodomestici-aggiornata-guida-agenzia-delle-entrate.html
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La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di 
intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei 
coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non 
spetta a nessuno dei due.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 7 Febbraio 2020

nell'ultima bozza una modifica al Codice dei contratti in 
risposta ai rilievi dell'Ue

Legge europea: nell'ultima bozza una modifica al Codice dei contratti in risposta ai rilievi dell'Ue
Correzione del Dlgs n.50/2016 su subappalto ed esclusioni per rispondere alla procedura
d’infrazione europea 2018/2273. Fillea Cgil: “Se governo pensa a blitz, peggiorando norme su
subappalto sarà scontro”
Nell'ultima bozza di Legge europea, che forse sarà all'ordine del giorno del pre-Consiglio dei
ministri di martedì prossimo, c'è un articolo che corregge il Codice dei contratti pubblici (Dlgs n.
50/2016) per rispondere alla procedura d’infrazione europea 2018/2273 - lettera di messa in mora
inviata all'Italia a gennaio 2019, nonché ai vari pronunciamenti della Corte di giustizia europea in
materia di subappalti.

Lo riferisce Public Policy che ha preso visione del testo. Ecco cosa riporta tale agenzia di stampa:

“Una modifica interviene sull’articolo 80 del Codice degli appalti per prevedere che un operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
non definitivamente accertati. Oggi l’esclusione può avvenire solo se la mancanza sia stabilita da
una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva. Ad ogni modo la bozza di Legge Ue
circoscrive l’esclusione ai casi in cui il mancato pagamento costituisca una grave violazione (ai
sensi del secondo o del quarto periodo dell’articolo 80). Inoltre è previsto che l’operatore
economico non possa essere escluso quando abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, o quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La stessa bozza di Legge Ue interviene sugli articolo 105 e 174 del Codice sopprimendo l’obbligo
di indicare una terna di subappaltatori nei contratti di appalto o concessione fin dalla fase
dell’offerta.

Le nuove disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge – si
legge – nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.”

https://www.casaeclima.com/ar_40805__legge-europea-ultima-bozza-modifica-codice-contratti-risposta-rilievi-ue.html
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GENOVESI, FILLEA CGIL: “SE GOVERNO PENSA A BLITZ, PEGGIORANDO NORME SU 
SUBAPPALTO SARA’ SCONTRO”. “Qualora trovassero conferma le indiscrezioni riportate oggi 
dal Quotidiano Edilizia e Territorio (che cita Public Policy, ndr), secondo le quali nell’ultima bozza 
di legge per il recepimento di varie direttive comunitarie, al vaglio del pre-Consiglio dei Ministri di 
martedì prossimo, si potrebbe ulteriormente peggiorare il codice degli appalti, in particolare in 
relazione ai sub appalti, sarebbe di una gravità inaudita. Una scelta che delegittimerebbe ogni 
confronto positivamente avviato per il rilancio del settore, tra Governo e organizzazioni sindacali”. 
Così dichiara in una nota Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, il principale 
sindacato delle costruzioni.

“Le specificità italiane, per dimensione di impresa e per gli altissimi tassi di irregolarità, lavoro 
nero ed infortuni gravi e mortali, senza considerare infiltrazioni criminali e corruzione – come ci 
ricordano quotidianamente i vari fatti di cronaca – sono tali da aver sempre giustificato sia una 
selezione a monte molto rigorosa dei sub appaltatori sia una limitazione dello stesso strumento. 
Nel nostro paese infatti il sub appalto non è il ricorso eccezionale e residuale a lavorazioni 
specialistiche tali da giustificare la collaborazione tra imprese strutturate, con forte caratura 
innovativa e personale professionalizzato, ma lo strumento principale per una ricorsa costante al 
massimo ribasso, agli extra profitti a discapito di sicurezza, rispetto dei contratti collettivi e delle 
leggi. Il Governo dovrebbe impegnarsi per utilizzare le stesse norme sociali previste dai trattati 
istitutivi dell’Unione per preservare la coesione sociale e la salute di un comparto già colpito da 
concorrenza sleale e irregolarità, anche a tutela delle imprese più serie oltre che dei lavoratori”.

“Un Governo che dichiara di voler rimediare ai guasti dello sblocca cantieri non può, quindi, 
peggiorare ulteriormente una condizione – quella degli appalti pubblici – che è già una giungla. 
Qualora dovesse farlo da parte delle lavoratrici e lavoratori delle costruzioni la risposta non 
potrebbe che essere una sola: mobilitazione nazionale”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus mobili in caso di suddivisione dell'abitazione in due
appartamenti: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Bonus mobili in caso di suddivisione dell'abitazione in due appartamenti: chiarimenti dall'Agenzia
delle Entrate
Per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in
catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori
Dopo un importante intervento di ristrutturazione edilizia abbiamo suddiviso la vecchia abitazione
in due piccoli appartamenti. Volendo usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, acquistati per
arredare entrambi gli immobili, si chiede di conoscere se è possibile considerare come limite di
spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento).

“Come è noto”, risponde Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, “la detrazione
relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di
10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione
edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità
immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei
lavori.

Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000
euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo”.

https://www.casaeclima.com/ar_40791__bonus-mobili-suddivisione-due-appartamenti-chiarimenti-entrate.html
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OICE: con emanazione Linee Guida
CSLLPP si rischia demolizione e
ricostruzione di migliaia di ponti e
viadotti sani
La posizione dell’Associazione delle società di ingegneria e 
architettura in merito alla prossima emanazione delle linee guida 
per la valutazione dei ponti in esercizio del MIT, che potrebbe 
costringere a demolire e ricostruire in 5 anni migliaia di ponti e 
viadotti
Venerdì 7 Febbraio 2020

“C

on l'emanazione delle Linee Guida CSLLPP si rischia la demolizione e ricostruzione
di migliaia di ponti e viadotti sani”.

È questa la posizione dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e
architettura aderente a Confindustria, in relazione alla prossima emanazione delle

linee guida per la valutazione dei ponti in esercizio del MIT, che potrebbe costringere a
demolire e ricostruire in 5 anni migliaia di ponti e viadotti.

Ad avviso di Giorgio Lupoi, Consigliere OICE incaricato della normativa tecnica e
sismica “le linee guida in fase di redazione sono uno strumento importante e necessario
per fornire indicazioni chiare e dettagliate per colmare la lacuna della ultima revisione

https://www.printfriendly.com/
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delle norme tecniche (NTC2018) dove non erano state differenziate le metodologie da
applicare per le verifiche di sicurezza per le azioni “non sismiche” delle costruzioni
esistenti rispetto a quelle previste per le azioni sismiche. Inoltre, le NTC2018 erano
incentrate sugli edifici tralasciando i ponti”.

Per Gabriele Scicolone, Presidente OICE “Il tema della sicurezza dei ponti è oramai
all’ordine del giorno e dell’informazione nel nostro Paese. Nel plaudire al lavoro svolto
dal CSLLPP segnaliamo però che la formulazione attuale non fornisce indirizzi operativi
chiari e dettagliati che possano garantire l’operato di società e professionisti operanti
nel settore”.

“Ciò che più ci preoccupa”, continua Giorgio Lupoi, “è che si potrebbero produrre
limitazioni significative a migliaia di ponti e viadotti con luci minori di 30m con la
necessità di provvedere alla sostituzione in soli 5 anni”.
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Ritenute fiscali negli appalti: dalle
Entrate il certificato che riduce gli
oneri
Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese
committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate
dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di Bilancio
2020 in materia di ritenute negli appalti over 200mila euro
Venerdì 7 Febbraio 2020

V

ia libera allo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare
che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla
legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti over
200mila euro. Il provvedimento delle Entrate del 6 febbraio 2020 approva il modello
(allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti,

allegato B, indicati nell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni
presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della
riscossione.

Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità
di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali.

Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della
Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso
atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del
certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio

https://www.printfriendly.com/
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di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di
contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe
tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che
ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario,
conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in
modo da valutare l’emissione di un nuovo certificato.

Il provvedimento di oggi trova la sua origine nella nuova disposizione, introdotta
dall’articolo 4 del Dl n. 124/2019 (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997), finalizzata a
contrastare l’omesso versamento delle ritenute. La nuova procedura introdotta dalla
norma prevede che i soggetti che affidano a un’impresa il compimento di una o più
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con
contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali
comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le
sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, richiedano all’impresa
appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Per consentire al committente di eseguire il controllo dei pagamenti versati dalle
imprese, gli appaltatori, subappaltatori o affidatari sono tenute a trasmettere al
committente, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le
deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente direttamente all'esecuzione di opere e servizi affidati dal
committente, con le ore di lavoro prestate in relazione all'opera o servizio, l'ammontare
della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio
delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con
separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali nuovi adempimenti in tema di ritenute fiscali non trovano applicazione se le imprese
appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione,
messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti,
indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997:

- essere in attività da almeno tre anni

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi

- avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei
redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale
per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime

- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro,
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Allegati dell'articolo

per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non
siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica
per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il provvedimento di ieri, quindi, approva lo schema del certificato di sussistenza dei
requisiti delle imprese, oltre a indicare i criteri per la verifica della stessa. (fonte: Fisco
Oggi)

In allegato il provvedimento con gli allegati A e B
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Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Ecco qual è l’impatto della geotermia su
inquinamento atmosferico e clima in Italia
L’uso di questa fonte rinnovabile permette di tagliare le emissioni di inquinanti e di CO2 non solo nel nostro
Paese ma in tutta Europa, spiega l’Agenzia europea dell’ambiente
[7 Febbraio 2020]

A causa della crisi climatica in corso l’Italia ha appena attraversato
il decennio più caldo della sua storia – che ha toccato l’apice in
Europa proprio nel 2019 –, e ha iniziato il 2020 con parametri
critici per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico in molte
regioni (Toscana compresa, in particolare nella piana fiorentina e
lucchese). Per migliorare la nostra salute e quella del pianeta è
dunque urgente conquistare nuovi progressi sul fronte della
transizione energetica: incrementare l’impiego delle fonti rinnovabili
come la geotermia costituisce una passo fondamentale da
compiere, come mostrano i dati raccolti dall’Agenzia europea
dell’ambiente (Eea) nel suo ultimo rapporto Renewable energy in
Europe, al quale ha contributo tra gli altri l’esperto di politiche
energetiche Filippo Antonio Capizzi.

Come ricorda l’Eea, l’Agenzia europea che ha il compito di fornire
informazioni attendibili e indipendenti sull’ambiente, ad oggi nell’Ue circa il 20% di tutta l’energia impiegata per il riscaldamento
arriva da fonti rinnovabili, come l’8% di quella utilizzata per i trasporti e il 30% dell’elettricità, con indubbi vantaggi per quanto
riguarda il contrasto alla crisi climatica: «Negli ultimi due decenni, il consumo di energia rinnovabile è aumentato rapidamente in
tutta Europa in risposta a politiche e misure dedicate, e alla riduzione dei costi. Se la quota di energia rinnovabile dell’Ue non fosse
cresciuta dal 2005 sarebbe stato necessario bruciare una quantità significativa di combustibili fossili per soddisfare il nostro
fabbisogno energetico. In questo caso, nel 2018 le emissioni di gas a effetto serra nell’Ue sarebbero state superiori dell’11%,
compromettendo il raggiungimento degli obiettivi europei di mitigazione dei cambiamenti climatici».

Per quanto riguarda invece la lotta all’inquinamento atmosferico l’impiego di alcune fonti rinnovabili comporta anche effetti non
positivi: «Dal 2005 – argomenta la Eea – la crescente sostituzione di combustibili fossili inquinanti con energia rinnovabile in tutta
l’Ue ha portato a una riduzione del 7% delle emissioni totali di anidride solforosa (SO2) e una riduzione dell’1% delle emissioni
di ossidi di azoto (NOx) nel 2017. Al contrario, il particolato (PM) rilasciato in atmosfera e le emissioni di composti organici volatili
(VOC) sono aumentati a causa della crescita della combustione di biomassa dal 2005. Il PM2,5 è aumentato dell’11%, il PM10 del
7% e i COV del 4%».

In questo contesto, qual è dunque il ruolo esercitato dalla geotermia? Per rispondere, l’Eea ha analizzato l’impatto di questa fonte
rinnovabile sia sul versante della produzione elettrica sia su quello del calore.

Ne risulta che l’incremento nell’impiego della geotermia per la produzione di energia elettrica, conseguito a partire dal 2005, ha
evitato nel 2018 l’emissione di 1 Mt di CO2 e il consumo di 270 ktoe di combustibili fossili; al contempo, l’incremento nell’ambito
della produzione di calore ha evitato l’emissione di 1 altra Mt di CO2 e il consumo di altri 346 ktoe di combustibili fossili.

Dati che mostrano chiari benefici nella lotta ai cambiamenti climatici, e che trovano corrispettivi positivi anche nel contrasto
all’inquinamento atmosferico. La Eea documenta infatti che l’incremento dell’elettricità geotermica ha permesso (nel 2017) di
tagliare di 0,3 kt le emissioni di NOx e di 0,1 kt le emissioni di SO2, senza aumentare quelle di PM10, PM2,5 e VOC; un ruolo che
va sommato a quello offerto dalla produzione di calore geotermico, che è stato molto rilevante in quanto la climatizzazione degli
edifici attraverso combustibili tradizionali rappresenta una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico. Infatti, l’incremento
nella produzione di calore da geotermia ha tagliato di 0,6 kt le emissioni di NOx, di 0,2 kt le emissioni di PM10, di 0,2 kt le emissioni
di PM2,5, di 0,6 kt le emissioni di SO2 e di 0,1 kt quelle di VOC.

Dalla geotermia arrivano dunque chiari benefici contro la crisi climatica e l’inquinamento atmosferico, che da solo ha provocato
oltre 400mila morti premature nell’Ue nel solo 2016. Anche in Italia, dove l’inquinamento atmosferico miete almeno 76.200 vittime
l’anno (14.600 da NO2, 3.000 da O3, 58.600 da PM2,5) e dove i cambiamenti climatici hanno investito il territorio con 157 eventi
climatici estremi nell’ultimo anno, l’impiego della geotermia ha garantito importanti vantaggi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/geotermia-clima-inquinamento-atmosferico-eea.jpg
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-ha-appena-attraversato-il-decennio-piu-caldo-della-sua-storia-ma-cosa-fa-per-difendersi/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-2019-e-stato-lanno-piu-caldo-mai-registrato-in-europa-e-il-secondo-per-il-mondo/
https://www.snpambiente.it/2020/01/08/elevate-polveri-sottili-nel-centro-nord-i-dati-delle-agenzie-ambientali/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/anche-in-toscana-e-tornata-lemergenza-inquinamento-atmosferico/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/renewable-energy-in-europe-2019-recent-growth-and-knock-on-effects
https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/renewable-energy-in-europe-key#tab-based-on-data
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/rapporto-eea-smog-italia-maglia-nera-in-europa-e-prima-per-morti-da-biossido-azoto-costa-dati-allarmanti/
http://www.greenreport.it/news/clima/emergenza-clima-piu-caldo-e-piu-eventi-estremi-il-bilancio-2019-dellosservatorio-cittaclima/
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Come mostra infatti l’Agenzia europea dell’ambiente, al 2018 l’incremento nella produzione geotermoelettrica – ad oggi presente
esclusivamente in Toscana – ha consentito all’Italia di evitare l’impiego di 164,09 ktoe di combustibili fossili, oltre all’emissione in
atmosfera di 0,51 Mton di CO2 e di numerosi inquinanti: 0,15 kt di NOx, 0,01 kt di PM10, 0,05 kt di SO2 e 0,04 kt di VOC. Al
contrario, un decremento nell’impiego dell’energia geotermica è collegato a un aumento di gas climalteranti e di inquinanti rilasciati
in atmosfera: in tutta Italia infatti l’impiego di questa fonte rinnovabile nel settore “riscaldamento e raffrescamento” – concentrato in
Toscana ma anche in Veneto, Campania, Puglia, Lazio e altre regioni– rispetto al 2005 risulta in calo nel mix energetico (sebbene in
termini assoluti l’utilizzo di energia geotermica a fini di riscaldamento sia aumentato), e questo si rispecchia nel 2018 in un maggiore
impiego di combustibili fossili (+70,34 ktoe) oltre che in maggiori emissioni di CO2 (+0,18 Mton) e di inquinanti come NOx (+0,09 kt)
e VOC (+0,01 kt).

«Le tecnologie che non bruciano combustibili rinnovabili (come eolico, solare fotovoltaico, geotermia, pompe di calore, solare
termico, etc) – confermano al proposito dalla Eea –  hanno il maggior impatto riducente sull’emissione di inquinanti atmosferici».

https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/renewables-crucial-for-eu-decarbonisation
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gse-la-toscana-regina-delle-rinnovabili-nel-centro-italia-grazie-alla-geotermia/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gse-la-toscana-regina-delle-rinnovabili-nel-centro-italia-grazie-alla-geotermia/
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Geotermia, l’esperimento Borexino spiega da dove
proviene il calore del sottosuolo
Il nostro pianeta è come un enorme motore termico, dove una porzione non trascurabile dell’energia che alimenta
anche vulcani e campo magnetico è prodotta dalla radioattività naturale terrestre
[7 Febbraio 2020]

Grazie all’estrema sensibilità che ha caratterizzato l’esperimento
Borexino, i Laboratori nazionali del Gran Sasso sono riusciti a
dimostrare che buona parte del calore sprigionato dalle viscere della
Terra – lo stesso che alimenta (anche) la geotermia – deriva dal
decadimento radioattivo dell’uranio-238 e del torio-232 presenti nel
mantello terrestre, spesso quasi 3.000 km, su cui poggia la sottile
crosta che noi calpestiamo: dopo più di dieci anni di acquisizione
dati e una loro sofisticata analisi, la collaborazione internazionale
che conduce l’esperimento dei Laboratori nazionali del Gran Sasso
dell’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) ha pubblicato i nuovi
risultati sui geoneutrini sulla rivista Physical Review D, che per il loro
valore li ha selezionati come Editors’ Suggestion, annoverandoli tra
gli articoli considerati di maggiore rilievo e interesse scientifico.

«Per la prima volta il segnale dei neutrini prodotti dai processi di
decadimento radioattivo di uranio e torio distribuiti nel mantello terrestre è stato chiaramente osservato – spiega Gioacchino
Ranucci, ricercatore della sezione Infn di Milano e co-responsabile della collaborazione scientifica Borexino –  permettendo di
escludere al 99% l’ipotesi di assenza di radioattività nelle profondità della Terra».

In particolare, come spiegano dall’Infn i ricercatori di Borexino hanno stimato con un’alta probabilità (circa 85%) che siano i
decadimenti radioattivi nelle rocce a produrre più della metà del calore terrestre: un’evidenza che apre nuovi scenari
nell’esplorazione geochimica del nostro pianeta. Essendo stato fissato un valore minimo di abbondanza di uranio e torio nel
mantello terrestre, è possibile infatti affermare che una porzione non trascurabile dell’energia che alimenta vulcani, terremoti e il
campo magnetico terrestre sia prodotta dalla radioattività naturale terrestre.

Ogni secondo circa un milione di geoneutrini attraversano un centimetro quadrato della superficie della Terra: si tratta di particelle
prodotte dalla radioattività naturale terrestre, e rappresentano una delle poche sonde che abbiamo a disposizione per esplorare
direttamente le viscere della Terra. Ed è proprio grazie all’osservazione e allo studio di queste particelle che l’esperimento Borexino
è riuscito a spiegare l’origine del calore naturalmente presente nel sottosuolo.

Già nel XVII il chimico Robert Boyle sosteneva l’esistenza di un gradiente geotermico, cioè che la temperatura della crosta terrestre
aumenta con la profondità: si tratta, in media di un incremento pari a 2,5-3 °C ogni 100 metri, ma in alcune regioni – a causa delle
caratteristiche geologiche del sottosuolo – si arriva a 25-30 °C ogni 100 metri. Complessivamente, la Terra ogni anno rilascia
energia pari a 33 miliardi di Tep, ben oltre l’attuale domanda di energia primaria mondiale, che le tecnologie geotermiche
permettono di imbrigliare in piccola parte per metterla a servizio delle attività umane.

I processi responsabili della produzione di questo calore sono vari, e da tempo sappiamo che un ruolo fondamentale arriva dal
decadimento radioattivo di elementi quali l’uranio, il potassio e il torio. Prima dell’esperimento Borexino non si era però mai giunti a
una misura tanto dettagliata del ruolo che la radioattività naturale ha nella produzione del calore terrestre: «La prossima sfida della
comunità scientifica – conclude Marco Pallavicini, ricercatore della sezione Infn di Genova e co-responsabile della collaborazione
scientifica Borexino – è riuscire a misurare i geoneutrini provenienti dal mantello con una significatività statistica maggiore, magari
con rivelatori distribuiti in luoghi diversi sul nostro pianeta».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/borexino-calore-sottosuolo-geotermia-1024x600.jpg
http://home.infn.it/it/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2020/3909-i-geoneutrini-confermano-che-siamo-appoggiati-su-un-mantello-di-uranio-e-torio


1/2

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

Obiettivi dello sviluppo sostenibile e Ue, rapporto
ASviS: male su ambiente e cooperazione
L’Ue va bene su alcuni obiettivi ma è ancora in ritardo sull’Agenda 2030
[7 Febbraio 2020]

Lo studio “The European Union and the Sustainable
Development Goals” presentato dall’ Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile(ASvIS) al ministero degli esteri evidenzia
che «Pur essendo l’Unione europea l’area più avanzata al mondo
sullo sviluppo sostenibile, resta ancora molto da fare per
raggiungere i target prefissati dall’Agenda 2030».

Secondo l’ASvIs si tratta di una fotografia in chiaroscuro: «Lo
studio rappresenta un unicum sul panorama comunitario; per
la prima volta viene misurato l’andamento di ciascun Paese
Ue in relazione agli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Il portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini, ha spiegato che è
«Uno strumento di supporto alla Commissione e al
Parlamento in un momento cruciale. L’Unione europea si sta
dotando di nuovi strumenti di governance fondamentali per
realizzare gli impegni dell’Agenda 2030. Una scelta che avrà
importanti riflessi anche sul modo in cui l’Italia deve
disegnare e condurre le sue politiche. Non a caso, le recenti
comunicazioni sul Green New Deal, sull’organizzazione del Semestre europeo e sul Patto di stabilità sono costruite
intorno all’Agenda 2030 e aprono nuovi scenari. Con il Rapporto odierno l’ASviS fornisce un innovativo strumento di
analisi da utilizzare per passare rapidamente dalle parole ai fatti. Ora servono politiche economiche, sociali e
ambientali coordinate a livello europeo per un cambiamento che garantisca un futuro sostenibile per questa e le
prossime generazioni».

Partendo dai dati pubblicati da Eurostat, l’ASviS ha costruito degli indicatori compositi in grado di descrivere la
distanza dai target dei Paesi membri e sottolinea che «Prendendo in considerazione il periodo 2010-2017 la situazione
mostra dei miglioramenti su diversi temi, anche se va ricordato che in nessuno caso abbiamo già raggiunto quanto
indicato dall’Agenda 2030. Per esempio, l’Obiettivo 3 relativo a salute e benessere evidenzia l’aumento della speranza
di vita in tutti gli Stati dell’Unione mentre diminuiscono significativamente il tasso di mortalità da tubercolosi, epatite e
Hiv (-28% rispetto al 2010). Per l’Obiettivo 4 (istruzione di qualità) si segnalano progressi soprattutto nella quota di
popolazione con un’educazione terziaria; bene anche l’Obiettivo 5 sulla parità di genere, dove si riduce il divario
occupazionale tra maschi e femmine (almeno fino al 2014). L’indicatore dell’Obiettivo 8, che mira a incentivare una
crescita economica duratura e inclusiva, resta stabile fino al 2013 per poi crescere grazie alla riduzione dei Neet
(giovani che non studiano e non lavorano) e all’aumento degli investimenti su Pil e occupazione. Bene anche
l’Obiettivo 11 su città e comunità sostenibili e l’Obiettivo 12 per garantire modelli di produzione e consumo sostenibili: il
primo spinto dall’aumento della quota di rifiuti urbani riciclati, da una minore esposizione della popolazione a polveri
sottili e dalla riduzione del numero di morti per incidenti stradali; il secondo grazie ai miglioramenti della produttività
nell’uso delle risorse e del consumo di materia (+12% tra il 2010 e il 2017) e delle emissioni di CO2 da nuove
autovetture. In relazione all’Obiettivo 13 su clima, l’indicatore mostra una riduzione delle emissioni del 10% rispetto al
2010 segnalando però che negli ultimi quattro anni (2014-2017) non sono stati fatti passi in avanti, un po’ come
avviene per l’Obiettivo 7 sull’energia dove è chiaro che, a seguito della ripresa economica, il consumo finale di energia
è tornato a crescere e molto probabilmente l’Unione fallirà il suo obiettivo al 2020».

Per quanto riguarda gli Obiettivi 14 e 15 a tutela della biodiversità marina e terrestre, dal rapporto emerge che
«Crescono le superfici marine protette, ma continua a non conoscere sosta il consumo di suolo: tra il 2006 e il 2015
ogni anno è stata ricoperta artificialmente una superficie pari a 350 km2 all’anno (più grande di Malta)».

Male anche l’Obiettivo 17 sulla cooperazione: «L’andamento negativo dell’indicatore risente delle diminuzioni sul piano
delle importazioni europee da Paesi in via di sviluppo e dell’aumento del debito pubblico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Obiettivi-dello-sviluppo-sostenibile-e-Ue-1-754x1024.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Obiettivi-dello-sviluppo-sostenibile-e-Ue-2-732x1024.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Obiettivi-dello-sviluppo-sostenibile-e-Ue-0.jpg
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Compositi_Europei_ENG_HR.pdf
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Risultano invece stabili gli obiettivi 1 sulla povertà; per l’Obiettivo 2 sulla fame; per l’Obiettivo 9 su innovazione
infrastrutture; per l’Obiettivo 10 sulla riduzione delle disuguaglianze; per l’Obiettivo 16 su pace, giustizia e istituzioni
solide.



Il numero uno di CasaItalia rilancia anche il Sismabonus e la
ricostruzione e avverte: “La prevenzione non è solo
trasferimento ma anche coordinamento tra enti”

«In questo paese e in questa città con l'esempio del MoSE, si parla

tanto di prevenzione, di edilizia antisismica o di cantieri per la riduzione

del rischio idrogeologico solo dopo le grandi emergenze. Poi dopo

pochi giorni l’attenzione si a�evolisce. Non possiamo più

permettercelo, dobbiamo costruire un grande coordinamento tra le

istituzioni centrali e territoriali chiamate ad accompagnare i cittadini

nella conquista de�nitiva di una vera consapevolezza dei rischi e delle

buone pratiche per mitigarli».

Con questo accorato appello il Capo Dipartimento “CasaItalia” della

Presidenza del Consiglio Fabrizio Curcio è intervenuto a Venezia

all’Ateneo Veneto al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e Ordine Ingegneri Venezia, Collegio Ingegneri Venezia

e Federazione Ordini Ingegneri Veneto dal titolo “Acque alte a Venezia:

Soluzione Mose”, incentrato appunto sull'opera di prevenzione del

Prevenzione dei rischi, Curcio: "Ci

vuole un piano emergenze

condiviso"
Sabato 8 Febbraio 2020, 16:52
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fenomeno dell’acqua alta e in generale sulla prevenzione dai rischi

naturali.

«Anche il Dipartimento CasaItalia - ha aggiunto Curcio - è nato dopo i

terremoti che hanno colpito le Regioni del centro Italia tra 2016 e 2017.

Lavoriamo su diverse linee di attività, non ultima l’analisi di vulnerabilità

degli edi�ci. Ma l’obiettivo che ci siamo posti è quello della costruzione

di un coordinamento operativo dei vari enti e istituzioni nazionali e

territoriali chiamati a operare nell'ambito delle ricostruzioni del

patrimonio edilizio delle zone colpite da grandi disastri naturali. Perché

vogliamo andare oltre la logica della mera distribuzione delle risorse,

vogliamo creare un sistema che doti il paese dei giusti strumenti per

poter realizzare in maniera ottimale la fase post emergenza».

Altro ambito fondamentale per CasaItalia è la valorizzazione ancor più

forte della consapevolezza dei rischi da parte dei cittadini. «I cittadini

devono sapere dove è costruita la propria abitazione, i rischi di quel

territorio e cosa fare in caso di disastri. Non bastano le pur lodevoli

campagne di comunicazione come “Io Non rischio” o “Diamoci una

scossa”. Dobbiamo lavorare ad un progetto pluriennale un piano serio

e condiviso sul quale i 12 milioni di edi�ci censiti nel nostro paese

siano deterministicamente conosciuti. Ad oggi ancora lavoriamo sui

dati ISTAT, macrodati insu�cienti ad avere un risultato puntuale della

vulnerabilità» afferma il numero uno di CasaItalia.

Curcio poi detto che per raggiungere questo obiettivo : «C’è bisogno di

continuità amministrativa. Non si possono cambiare strutture e

Dipartimenti ad ogni governo che cambia. I cittadini devono sapere che

c’è chi lavora e porta a termine la propria missione in un tempo

necessario».

«In�ne – conclude Curcio – ribadisco la convinzione che il sismabonus

va strutturato e rafforzato e soprattutto non può rischiare di essere

cancellato ad ogni legge di stabilità. Anzi dobbiamo lavorare tutti

insieme perché divenga sempre più semplice e conveniente per i

cittadini dotare le proprie abitazioni degli accorgimenti antisismici che

possono salvare vite umane e beni indispensabili»

Red/cb

(Fonte: Casa Italia)
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L'approvazione del provvedimento comporta una
semplificazione della normativa e delle procedure
amministrative previste durante la fase di emergenza e di
superamento dell’emergenza

Nell'ultimo giorno disponibile per esercitare la delega legislativa, ieri, il

Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame de�nitivo, un decreto

legislativo che

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/modi�che-

al-codice-di-protezione-civile-via-libera-commissioni-parlamentari)

introduce disposizioni integrative e correttive

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/modi�che-

al-codice-di-protezione-civile-via-libera-commissioni-parlamentari)

del Codice della protezione civile.

Il testo opera una sempli�cazione della normativa e delle procedure

amministrative previste durante la fase di emergenza e di

superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.

Inoltre, si interviene in modo da realizzare:

Modifiche al Codice di protezione

civile, CdM approva decreto

legislativo
Venerdi 7 Febbraio 2020, 16:10
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un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli

enti locali;

una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e

organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di

protezione civile e un e�cace coordinamento a ciascun livello

territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in

capo al Dipartimento della protezione civile;

il potenziamento dei sistemi di allertamento;

la puntuale de�nizione delle modalità di organizzazione e svolgimento

dell’attività di piani�cazione di protezione civile;

il potenziamento delle misure �nalizzate ad assicurare la continuità

amministrativa.

In�ne, le disposizioni de�niscono in modo più puntuale le

responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale della protezione

civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza

del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

Il testo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della

Conferenza uni�cata e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle

competenti Commissioni parlamentari. 
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(fonte: Palazzo Chigi)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/pericolo-valanghe-moderato-su-alpi-del-fvg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=codice%20protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=emergenza
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=codice%20prociv
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=semplificazione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=allertamenti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=responsabilit%E0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fprimopiano%2Fmodifiche-al-codice-di-protezione-civile-cdm-approva-decreto-legislativo&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Modifiche%20al%20Codice%20di%20protezione%20civile%2C%20CdM%20approva%20decreto%20legislativo&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fprimopiano%2Fmodifiche-al-codice-di-protezione-civile-cdm-approva-decreto-legislativo%23.Xj3LZ9GNfUU.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fprimopiano%2Fmodifiche-al-codice-di-protezione-civile-cdm-approva-decreto-legislativo&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Ingente perdita d’acqua per la rottura di tubature nel centro
città, tra�co in tilt e strade allagate e invase dalla ghiaia

A causa della rottura improvvisa della conduttura d'acqua principale

della città ad Ancona si è aperta una voragine all'incrocio tra via

Giannelli e il viale della Vittoria, in pieno centro. Piazza Cavour e le

strade circostanti sono state invase da acqua e ghiaia. Molte utenze

sono senza acqua nel quartiere Adriatico e in buona parte del centro,

vigili del fuoco e protezione civile hanno organizzato un rifornimento

con autobotti per l'ospedale materno infantile Salesi.

Il traffico veicolare e gli autobus sono stati deviati e si sono formate

lunghe code nelle strade adiacenti. Il Comune di Ancona invita a

usare viabilità alternativa. Sul luogo sono al lavoro i tecnici che stanno

Salta conduttura principale,

voragine in centro ad Ancona
Venerdi 7 Febbraio 2020, 12:08
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cercando di intercettare la perdita, mentre la polizia municipale fa

defluire il traffico. La rottura è avvenuta intorno alle 3 di notte, non

c'erano lavori in corso, con una perdita d'acqua di circa 200 litri al

minuto.
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(Fonte: Ansa)
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Prevista la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di
Protezione civile il mattino e 8 nel pomeriggio. Sciopero del
personale in segno di protesta dopo l'incidente

È  iniziata stamani la rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa

deragliato (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/treno-

frecciarossa-deraglia-a-lodi-morti-due-macchinisti) ieri mattina a

Ospedaletto Lodigiano, insieme alla ricerca di pezzi significativi di

treno che si sono staccati nell'impatto e che potrebbero arrivare a

spiegare meglio la dinamica di quanto accaduto. Tutto questo lavoro si

sta tenendo all'esterno della zona tuttora sotto sequestro in cui si

trovano il treno, nella stessa posizione di ieri, e la motrice. Sul posto è

prevista la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di Protezione

civile il mattino e 8, in una nuova squadra, il pomeriggio insieme

alla rappresentanza di tutte le forze dell'ordine. Intanto, in segno di

protesta dopo l'incidente, dalle 9 alle 17 si fermerà il personale di

Usb, Cat, Cub e Sgb e, dalle 12 alle 14, si prevede lo stop degli

aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa.

Rimozione detriti treno deragliato,

sul posto anche la Protezione civile
Venerdi 7 Febbraio 2020, 11:36
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Il sisma è stato preceduto da una scossa più lieve registrata a
Cirò Marina, in provincia di Crotone, con una profondità di 23
chilometri

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 4 e 37 di questa

mattina, venerdì 7 febbraio, sulla Costa Ionica crotonese, a una

profondità di 19 chilometri. Poco prima attorno all’una era avvenuta

un’altra scossa a Cirò Marina (Kr) di magnitudo 2.1 ad una profondità

di 23 chilometri.

Red/cb

(Fonte: Ingv)

Crotone: scossa di magnitudo 3.1

sulla costa ionica
Venerdi 7 Febbraio 2020, 11:23
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Clima: con +3 gradi l'inverno più caldo di ultimi 30
anni
Nel Mediterraneo bisogna tornare indietro agli anni '90. Alberi in fiore. E
per la Coldiretti è all'allarme siccità

(ANSA) - Quello sul Mediterraneo rischia di essere ricordato come è l'inverno più
anomalo degli ultimi 30 anni: con circa tre gradi in più rispetto alla media
stagionale.

A chiarirlo all'ANSA, analizzando i dati raccolti e indicati dal Centro Europeo di
Previsioni Meteo a Medio Termine (ECMWF), è il meteorologo Alessandro Gallo -
esperto di Meteonetwork Sardegna - al termine dell'esame dei dati. "Se l'atlante
climatico riferito al trentennio 1990/2020 indicava l'inverno 1990 come mite ed insolito
per il continente europeo - spiega - i dati raccolti e indicati dall'ECMWF ci offrono
elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico.

L'anomalia termica contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di stagione,



a causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema
anticiclonico africano". Gli effetti si stanno facendo sentire su tutto il bacino tra Africa ed
Europa meridionale. "All'inverno meteorologico - osserva ancora - rimangono poco più
di due settimane e, in tendenza, non si individuano cambiamenti significativi". Resta
dunque l'anomalia di una stagione mite, forse non tanto come quella del 1990, ma
sicuramente sopra la media.
"L'anomalia termica - spiega ancora Gallo - contempla +3 gradi centigradi rispetto alla
media di stagione, a causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul
Mediterraneo dal sistema anticiclonico africano". Gli effetti si stanno facendo sentire su
tutto il bacino tra Africa ed Europa meridionale. "All' inverno meteorologico rimangono
poco più di due settimane e, in tendenza, non si individuano cambiamenti significativi".
Resta dunque l'anomalia di una stagione mite, forse non tanto come quella del 1990,
ma sicuramente sopra la media. Il clima mite dell'inverno 2019-2020 continuerà a far
sentire i suoi effetti anche la settimana prossima. In particolare nel Mediterraneo
centrale e in Sardegna dove "avremo solo deboli infiltrazioni di aria fresca con transito
di nubi e qualche debole pioggia, con temperature in lieve aumento su entrambi i valori
e massime probabili ad inizio settimana intorno ai 16/18 gradi". Lo dice il meteorologo
Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna, in merito alle anomalie dei
cambiamenti climatici che hanno fatto registrare quest'inverno +3 gradi rispetto alla
media trentennale. "Per la prossima settimana i modelli matematici ci segnalano un
vortice polare sul nord atlantico con forti venti a 9000 mt ed un minimo a nord ovest
coste inglesi effettivamente molto basso - aggiunge - Ciò non dovrebbe riuscire a
sfondare sul Mediterraneo, dove tende a rinforzare il sistema anticiclonico".

COLDIRETTI, ALLARME SICCITÀ IN INVERNO MITE SENZA PIOGGIA - Le piante
da frutto si sono risvegliate con mimose e mandorli già fioriti Non solo smog in città,
con l’inverno anomalo senza pioggia è allarme siccità in molte aree del centro sud
rimaste da troppo tempo all’asciutto. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti
sugli effetti dell’andamento climatico segnato da temperature elevate e dalla mancanza
di precipitazioni significative che sta sconvolgendo i normali cicli stagionali nelle
campagne. La natura è in tilt nel cuore dell’inverno dove a macchia di leopardo lungo la
Penisola si sono verificate – sottolinea la Coldiretti – fioriture anticipate delle mimose in
Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche
qualche pianta da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di
circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le
gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte.Le piante sono
state ingannate da una finta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite.
Una anomalia dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con
una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento
dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr. Se
il Nord è ancora salvo dalla siccità per la caduta di una grande quantità di pioggia tra
metà ottobre e metà dicembre, nel centro sud - continua la Coldiretti – sono Puglia e
Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni per la carenza di risorse idriche. In
Puglia la disponibilità e addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri
cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Anbi mentre in
Basilicata manca all’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio
2019: oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi in
meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Una emergenza che è stata al centro di un



incontro della Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo per l’agricoltura di
qualità dell’intero territorio provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona
maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e orticole. Ma difficoltà -
precisa la Coldiretti - si registrano anche in certe zone del Molise per i terreni secchi
seminati a cereali mentre in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno
addirittura predisposto a tempo di record l'attivazione degli impianti per l’irrigazione che
permetteranno già dal prossimo martedì di garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave
siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle
colture in sofferenza per il perdurare dell'assenza di precipitazioni. Le alte temperature
– continua la Coldiretti - stanno anche favorendo la sopravvivenza degli insetti alieni
arrivati in Italia dall’estero proprio con il surriscaldamento del clima che stanno
provocando una strage nei raccolti in Italia dove per la sola cimice asiatica nel 2019 si
contano danni per 740 milioni nel 2019 a 48mila aziende agricole. Una situazione di
pericolo secondo la Coldiretti anche perché espone le piante al rischio di gelate con
l’arrivo del freddo e la conseguente perdita delle produzioni e del lavoro di un intero
anno. L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le
altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti
stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi
di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e
infrastrutture rurali.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/moto/2019/11/02/moto-talent-cup-morto-munandar_dcc86b71-3eaf-4340-b946-ef3212791abf.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sanremo_2020/notizie/artisti/2020/02/08/bugo-io-insultato-da-morgan_f548dcb3-096e-45a1-9aa9-4d8530460f90.html?obOrigUrl=true


1/3

Ambiente
Clima, con tre gradi in più è
l'inverno più caldo da 30 anni nel
Mediterraneo

Il meteorologo Gallo: per tornare a temperature così superiori rispetto alla
media stagionale nel Mare nostrum bisogna tornare indietro al 1990

09 febbraio 2020

CAGLIARI - Quello sul Mediterraneo è l'inverno più anomalo degli ultimi 30 anni: più 3 gradi rispetto
alla media stagionale. A dirlo all'Ansa, analizzando i dati raccolti dal Centro europeo di previsioni
meteo a medio termine (ECMWF), è il metereologo Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork
Sardegna: "Se l'atlante climatico 1990/2020 indicava l'inverno 1990 come mite ed insolito per il
continente europeo, i dati raccolti ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al
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cambiamento climatico".

"L'anomalia termica - spiega ancora Gallo - contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di
stagione, a causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema
anticiclonico africano". Gli effetti si stanno facendo sentire su tutto il bacino tra Africa ed Europa
meridionale. "All'inverno meteorologico rimangono poco più di due settimane e, in tendenza, non si
individuano cambiamenti significativi". Resta dunque l'anomalia di una stagione mite, forse non tanto
come quella del 1990, ma sicuramente sopra la media.

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/12/31/news/clima_l_anno_piu_estremo_il_2019_tra_roghi_tifoni_e_altre_catastrofi-244690869/?ref=drac-1
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/02/05/news/clima_gennaio_2020_e_il_mese_piu_caldo_di_sempre-247672144/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/01/03/news/norvegia_inverno_da_record_per_il_caldo-244879937/?ref=drac-3
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=det_art
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N755990.157625A.MANZONIC.S.P.A._/B23776100.267113227;dc_trk_aid=462097066;dc_trk_cid=101057263;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=29334414&PluID=0&ord=[CACHEBUSTER]&utm_source=taboola&utm_medium=referral

	COPERTINA
	Il Giornale della Protezione civile - Costituita la Struttura Tecnica Nazionale di supporto alla Protezione Civile
	Casa & Clima - Protezione civile, costituita la Struttura Tecnica Nazionale di supporto con geologi, ingegneri, geometri e architetti
	AGR - Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile
	Lavori Pubblici - Nasce la struttura tecnica nazionale per le emergenze: collaborerà con la Protezione Civile
	Agorà Regione Lazio - Dipartimento di protezione civile con geologi: costituita la struttura tecnica nazionale
	Il Tabloid - Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” di supporto al Dipartimento di Protezione Civile
	Puglia Live - Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” di supporto al Dipartimento di Protezione Civile
	Irpinia24 - Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” di supporto al Dipartimento di Protezione Civile
	La Gazzetta Marittima - Tante novità a Coast 2020 Remtech Expo	      
	L'Eco di Bergamo – Si parla di geologia lunedì in biblioteca
	Il Sole 24 Ore - Bonus facciate in stand-by - Cosa fare senza istruzioni
	Il Sole 24 Ore - Boom di lauree green e in data science
	Il Sole 24 Ore - Per i commercialisti un milione di incarichi nella lotta alle frodi Ue
	Il Sole 24 Ore - Sull’antiriciclaggio doppia via per le Stp
	Il Sole 24 Ore - Più servizi in agenzia, riforma a rischio flop
	Il Sole 24 Ore - Tax credit sugli investimenti, quattro alert sulle fatture
	Il Sole 24 Ore - Crediti da dichiarazioni ultrannuali, compensazioni sempre più ritardate
	Il Sole 24 Ore - Fotovoltaico in agricoltura ma solo con le prove giuste
	Il Sole 24 Ore - Microimprese: i rischi nei passaggi di bilancio
	Il Sole 24 Ore - La ristrutturazione del debito allunga i tempi delle penali
	Il Sole 24 Ore - Pmi, 55 miliardi per la svolta green
	Il Sole 24 Ore - Durc fiscale per le ritenute appalti, rischio tilt agli sportelli dell’Agenzia
	Edilizia e Territorio - Consip si allarga agli appalti di lavori, in arrivo l'attivazione della piattaforma Asp
	Edilizia e Territorio - Massimo Sessa confermato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
	Edilizia e Territorio - Progettazione, l'ex ministro Orlando contro i bandi gratis: emendamento al decreto Milleproroghe
	Edilizia e Territorio - Gare, ok ai punti al curriculum dell'impresa (ma solo se impatta sull'appalto)
	Edilizia e Territorio - Sottosoglia, bocciato l'auto-invito delle imprese non «convocate» dalla stazione appaltante
	Edilizia e Territorio - Durc fiscale per le ritenute appalti, rischio tilt agli sportelli dell’agenzia
	Edilizia e Territorio - Bonus facciate/1. Sconto in stand by, come muoversi in attesa delle istruzioni
	Edilizia e Territorio - Bonus facciate/2. Per le aree A e B è inevitabile un passaggio dall'ufficio tecnico
	Lavori Pubblici - Procedure negoziate sotto soglia: Diniego di estensione agli auto-inviti
	Lavori Pubblici - Riqualificazione energetica: Da Enea una guida pratica per gli amministratori di condominio
	Lavori Pubblici - Ecobonus 2020: tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale
	Lavori Pubblici – Ecobonus condomini: OK alla cessione del credito per soggetti senza residenza fiscale in Italia
	Lavori Pubblici - Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: cosa accade in caso di suddivisione dell'abitazione
	Edilportale - Codice Appalti, l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori potrebbe scomparire
	Edilportale - Ponti, OICE: ‘con le Linee Guida del CSLLPP si rischia di doverne demolire e ricostruire migliaia’
	Edilportale - Bonus mobili, come funziona in caso di frazionamento?
	Ediltecnico - Identità digitale a uso professionale, ecco le linee guida
	Ediltecnico - Flat Tax, il Mef specifica le cause di esclusione dal forfettario
	Ediltecnico - Prestazione energetica degli edifici, cos’è il nuovo Portale nazionale?
	Lavori Pubblici - I Concorsi di progettazione e la sindrome dei Mecenati
	Ingenio - Mobilità elettrica: dal CNPI una linea guida sulla normativa relativa alle colonnine di ricarica
	Ingenio – Completare il MOSE di Venezia ? e come Gestirlo ? il parere degli Ingegneri
	Ingenio - Riqualificazione energetica nei condomini: nuove linee guida ENEA per gli amministratori
	Ingenio - Sopraelevazioni: senza verifica antisismica il bagno sulla terrazza va rimosso
	Ingenio - Sicurezza: i rischi collegati ai lavori in quota su funi
	Ingenio - Bonus mobili ed elettrodomestici: la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate con tutte le regole
	Casa & Clima – Bonus mobili ed elettrodomestici: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate
	Casa & Clima - Legge europea: nell'ultima bozza una modifica al Codice dei contratti in risposta ai rilievi dell'Ue
	Casa & Clima - Bonus mobili in caso di suddivisione dell'abitazione in due appartamenti: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
	Casa & Clima - OICE: con emanazione Linee Guida CSLLPP si rischia demolizione e ricostruzione di migliaia di ponti e viadotti sani
	Casa & Clima - Ritenute fiscali negli appalti: dalle Entrate il certificato che riduce gli oneri
	Greenreport.it - Ecco qual è l’impatto della geotermia su inquinamento atmosferico e clima in Italia
	Greenreport.it - Geotermia, l’esperimento Borexino spiega da dove proviene il calore del sottosuolo
	Greenreport.it - Obiettivi dello sviluppo sostenibile e Ue, rapporto ASviS: male su ambiente e cooperazione
	Il Giornale della Protezione civile – Prevenzione dei rischi, Curcio: "Ci vuole un piano emergenze condiviso"
	Il Giornale della Protezione civile - Modifiche al Codice di protezione civile, CdM approva decreto legislativo
	Il Giornale della Protezione civile - Salta conduttura principale, voragine in centro ad Ancona
	Il Giornale della Protezione civile - Rimozione detriti treno deragliato, sul posto anche la Protezione civile
	Il Giornale della Protezione civile - Crotone: scossa di magnitudo 3.1 sulla costa ionica
	Ansa - Clima: con +3 gradi l'inverno più caldo di ultimi 30 anni
	Repubblica.it - Clima, con tre gradi in più è l'inverno più caldo da 30 anni nel Mediterraneo



