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Obiettivo: promuovere la sostenibilità ambientale e
l’innovazione tecnologica nell'attività di bonifica delle discariche
abusive localizzate sul territorio nazionale

È stato siglato oggi il Protocollo di collaborazione per la promozione

della sostenibilità ambientale e per l’innovazione tecnologica

nell'attività di bonifica delle discariche abusive localizzate sul

territorio nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e il

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi

necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche

abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto

il territorio italiano. Il Consiglio Nazionale dei Geologi è fiero di questa

firma perché la crescita e lo sviluppo del nostro Paese non possono

Protocollo d'intesa tra CNGeologi e

Commissario bonifiche delle

discariche abusive
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prescindere dal pieno rispetto delle leggi e delle regole, dalle politiche

di valorizzazione della cultura, della legalità e di sostenibilità etico-

sociale, economico-finanziari, ambientale ed energetica - afferma

Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

-. Siamo pronti a mettere la professionalità dei geologi al servizio di

un percorso valido e credibile

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/rifiuti-

bonificate-42-discariche-abusive-in-due-anni-e-mezzo) con

l'obiettivo di risanare le discariche non conformi e irregolari, nel

rispetto della normativa europea e nazionale, e di restituire tali aree,

riqualificate e bonificate, al territorio. L'auspicio è che questa sinergia

tra istituzioni sia anche da esempio per altre simili iniziative che

possano contribuire anche a stimolare investimenti pubblici e privati

diretti a rafforzare la tutela ambientale e il rilancio dei territori”.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo per l’attività di

bonifica delle tantissime discariche abusive italiane: il risanamento

delle aree inquinate consente di ripensare il territorio indirizzando le

scelte verso la riqualificazione e rigenerazione, riducendo il

consumo di suolo". È il commento del segretario CNG, Arcangelo

Francesco Violo che aggiunge: “L’accordo mira a promuovere

condizioni di libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro

professionale, favorendo la qualità delle prestazioni, la diffusione della

cultura della trasparenza e del rispetto delle regole tra gli operatori

economici”.

Il Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive, Generale dei

Carabinieri, Giuseppe Vadalà: “Unicamente con un lavoro congiunto

di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica si può

uscire dall’infrazione europea in cui è caduto il nostro Paese. Per

rendere esecutiva questa 'azione collettiva' è necessario associarsi,

includere e coadiuvare le azioni con i massimi professionisti, questo

per noi rappresenta l’Ordine Nazionale dei Geologi".

red/mn

(fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi)
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I	geologi	in	prima	linea	per	la	bonifica	delle	
discariche	abusive	
	CNG	-	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	-		12/02/2020			

Sinergia	di	intenti	per	la	tutela	dell’ambiente	tra	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	e	Commissario	
Straordinario	alle	bonifiche	delle	discariche	abusive	

	



Discariche	abusive:	Firmato	un	importante	Protocollo	di	intesa	
tra	geologi	e	Commissario	Straordinario	

È	stato	siglato	oggi	12	febbraio	il	Protocollo	di	collaborazione	per	la	promozione	della	
sostenibilità	ambientale	e	per	l’innovazione	tecnologica	nell'attività	di	bonifica	delle	
discariche	abusive	localizzate	sul	territorio	nazionale	tra	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	e	il	
Commissario	straordinario	per	la	realizzazione	degli	interventi	necessari	all’adeguamento	alla	

normativa	vigente	delle	discariche	abusive,	Generale	
dei	Carabinieri,	Giuseppe	Vadalà.	

“È	un	giorno	importante	per	la	salvaguardia	
dell’ambiente	e	di	tutto	il	territorio	italiano.	Il	
Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	è	fiero	di	questa	
firma	perché	la	crescita	e	lo	sviluppo	del	nostro	
Paese	non	possono	prescindere	dal	pieno	rispetto	
delle	leggi	e	delle	regole,	dalle	politiche	di	
valorizzazione	della	cultura,	della	legalità	e	di	
sostenibilità	etico-sociale,	economico-finanziari,	
ambientale	ed	energetica”	afferma	Francesco	
Peduto,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	dei	
Geologi.	“Siamo	pronti	a	mettere	la	professionalità	
dei	geologi	al	servizio	di	un	percorso	valido	e	
credibile	con	l'obiettivo	di	risanare	le	discariche	non	
conformi	e	irregolari,	nel	rispetto	della	normativa	

europea	e	nazionale,	e	di	restituire	tali	aree,	riqualificate	e	bonificate,	al	territorio.	L'auspicio	è	
che	questa	sinergia	tra	istituzioni	sia	anche	da	esempio	per	altre	simili	iniziative	che	possano	
contribuire	anche	a	stimolare	investimenti	pubblici	e	privati	diretti	a	rafforzare	la	tutela	
ambientale	e	il	rilancio	dei	territori”.	

“Siamo	orgogliosi	di	aver	siglato	questo	protocollo	per	l’attività	di	bonifica	delle	tantissime	
discariche	abusive	italiane:	il	risanamento	delle	aree	inquinate	consente	di	ripensare	il	
territorio	indirizzando	le	scelte	verso	la	riqualificazione	e	rigenerazione,	riducendo	il	
consumo	di	suolo.	I	geologi	svolgono	un	ruolo	fondamentale	nella	gestione	delle	criticità	
ambientali,	in	quanto	professionisti	tecnici	che	sanno	leggere	il	territorio	nella	sua	evoluzione	
ed	interezza	e	sanno	proporre	soluzioni	concrete	per	trasformare	la	gestione	delle	bonifiche	
ambientali	da	mera	passività	a	opportunità	di	crescita”.	È	il	commento	del	Segretario	CNG,	
Arcangelo	Francesco	Violo	che	aggiunge:	“L’accordo	mira	a	promuovere	condizioni	di	libera	e	
corretta	concorrenza	nel	mercato	del	lavoro	professionale,	favorendo	la	qualità	delle	
prestazioni,	la	diffusione	della	cultura	della	trasparenza	e	del	rispetto	delle	regole	tra	gli	
operatori	economici”.	

Il	Commissario	Straordinario	Bonifica	Discariche	Abusive,	Generale	dei	Carabinieri,	Giuseppe	
Vadalà:	“Unicamente	con	un	lavoro	congiunto	di	tutti	i	soggetti	coinvolti	nei	procedimenti	di	
bonifica	si	può	uscire	dall’infrazione	europea	in	cui	è	caduto	il	nostro	Paese.	Per	rendere	
esecutiva	questa	“azione	collettiva”	occorre	fare	sistema	quindi		è	necessario	associarsi,	
includere	e	coadiuvare	le	azioni	con	i	massimi	professionisti,	questo	per	noi	rappresenta	
l’Ordine	Nazionale	dei	Geologi,	infatti		i	geologi	svolgono	un	ruolo	indispensabile	nella	
coordinazione	delle	criticità	ambientali,	poiché	hanno	le	capacità	tecniche	per	poter	leggere	il	
territorio	nel	suo	sviluppo	morfologico	e	naturalistico.	Ritengo	che	non	si	possano	fare	le	



bonifiche	se	non	dialogando	ed	agendo	in	sinergia	di	intenti	e	in	accordo	di	esecuzione	con	le	
più		ampie	professionalità	che	il	nostro	Paese	può	rendere	disponibile,	per	questo	motivo	
sono	orgoglioso	della	possibilità	di	firmare	questo	protocollo	che	rappresenta	una	sigla	
fondamentale	nella	nostra	azione.	La	partnership	con	l’Ordine	dei	Geologi	ci	aiuterà	nel	
risolvere	questi	81	piccoli	problemi	che	affliggono	l’Italia	tutta”.	Conclude	il	Gen.	Vadalà	:	
“Oggi	è	un	altro	giorno	apprezzabile	che	si	aggiunge	ai	tanti	altri	degli	ultimi	34	mesi:	oggi	
infatti	abbiamo	aumentano	i	nostri	protocolli	di	intesa,	siamo	già	a	28,	perché	crediamo	che	
fare	sistema	sia	anche	rendere	l’Italia	più	unita	e	aiutarla	verso	una	strategia	vincecnte	al	fine	
di	far	emergere	i	soggetti,	pubblici	e	privati,	più	onesti,	con	maggior	professionalità	e	dotati	di	
spirito	di	iniziativa,	solo	così	possiamo	rimuovere	l’infrazione,	migliorare	il	nostro	tessuto	
sociale	e	rendere	il	nostro	ambiente	più	sano	per	le	generazioni	future”.	
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Discariche  abusive.  Firmato  protocollo  tra  Geologi  e
Commissario  Straordinario  alle  bonifiche

di Redazione – 12 Febbraio 2020 – 14:34

È stato siglato oggi il  Protocollo di  collaborazione per la promozione della sostenibilità
ambientale e per l’innovazione tecnologica nell’attività di  bonifica delle discariche abusive
localizzate sul territorio nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa
vigente delle discariche abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto il territorio italiano. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi è fiero di questa firma perché la crescita e lo sviluppo del
nostro Paese non possono prescindere dal pieno rispetto delle leggi e delle regole, dalle
politiche  di  valorizzazione  della  cultura,  della  legalità  e  di  sostenibilità  etico-sociale,
economico-finanziari,  ambientale  ed  energetica”  afferma  Francesco  Peduto,  Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Siamo pronti a mettere la professionalità dei geologi al
servizio  di  un  percorso  valido  e  credibile  con l’obiettivo  di  risanare  le  discariche  non
conformi e irregolari, nel rispetto della normativa europea e nazionale, e di restituire tali
aree,  riqualificate  e  bonificate,  al  territorio.  L’auspicio  è  che questa  sinergia  tra  istituzioni
sia anche da esempio per altre simili iniziative che possano contribuire anche a stimolare
investimenti  pubblici  e  privati  diretti  a  rafforzare  la  tutela  ambientale  e  il  rilancio  dei
territori”.

“Siamo  orgogliosi  di  aver  siglato  questo  protocollo  per  l’attività  di  bonifica  delle
tantissime discariche abusive  italiane:  il  risanamento  delle  aree  inquinate  consente  di
ripensare  il  territorio  indirizzando  le  scelte  verso  la  riqualificazione  e  rigenerazione,
riducendo il consumo di suolo. I geologi svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle
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criticità ambientali, in quanto professionisti tecnici che sanno leggere il territorio nella sua
evoluzione ed interezza e sanno proporre soluzioni concrete per trasformare la gestione
delle bonifiche ambientali  da mera passività a opportunità di  crescita”.  È il  commento del
Segretario CNG, Arcangelo Francesco Violo che aggiunge: “L’accordo mira a promuovere
condizioni di libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro professionale, favorendo
la qualità delle prestazioni, la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle
regole tra gli operatori economici”.

Il  Commissario  Straordinario  Bonifica  Discariche  Abusive,  Generale  dei  Carabinieri,
Giuseppe Vadalà: “Unicamente con un lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti nei
procedimenti di bonifica si può uscire dall’infrazione europea in cui è caduto il nostro Paese.
Per rendere esecutiva questa “azione collettiva” occorre fare sistema quindi  è necessario
associarsi, includere e coadiuvare le azioni con i massimi professionisti,  questo per noi
rappresenta  l’Ordine  Nazionale  dei  Geologi,  infatti   i  geologi  svolgono  un  ruolo
indispensabile  nella  coordinazione  delle  criticità  ambientali,  poiché  hanno  le  capacità
tecniche per poter leggere il territorio nel suo sviluppo morfologico e naturalistico. Ritengo
che non si possano fare le bonifiche se non dialogando ed agendo in sinergia di intenti e in
accordo di esecuzione con le più  ampie professionalità che il nostro Paese può rendere
disponibile, per questo motivo sono orgoglioso della possibilità di firmare questo protocollo
che rappresenta una sigla fondamentale nella nostra azione. La partnership con l’Ordine dei
Geologi  ci  aiuterà  nel  risolvere  questi  81  piccoli  problemi  che  affliggono  l’Italia  tutta”.
Conclude il Gen. Vadalà : “Oggi è un altro giorno apprezzabile che si aggiunge ai tanti altri
degli ultimi 34 mesi: oggi infatti abbiamo aumentano i nostri protocolli di intesa, siamo già a
28, perché crediamo che fare sistema sia anche rendere l’Italia più unita e aiutarla verso
una strategia vincente al  fine di  far emergere i  soggetti,  pubblici  e privati,  più onesti,  con
maggior  professionalità  e  dotati  di  spirito  di  iniziativa,  solo  così  possiamo  rimuovere
l’infrazione, migliorare il nostro tessuto sociale e rendere il nostro ambiente più sano per le
generazioni future”.



REDAZIONE

9 minuti fa

Sinergia di intenti per la tutela dell’ambiente tra
Consiglio Nazionale dei Geologi e Commissario
Straordinario alle boni�che delle discariche abusive

Firmato oggi un importante Protocollo di intesa

È stato siglato oggi il Protocollo di collaborazione per la promozione della sostenibilità 

ambientale e per l’innovazione tecnologica nell’attività di boni ca delle discariche abusive 

localizzate sul territorio nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e il Commissario

https://www.etnalife.it/author/redazione/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=603692146726934&display=popup&name=Sinergia+di+intenti+per+la+tutela+dell%E2%80%99ambiente+tra+Consiglio+Nazionale+dei+Geologi+e+Commissario+Straordinario+alle+bonifiche+delle+discariche+abusive&link=https://www.etnalife.it/sinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive/&picture=https://www.etnalife.it/wp-content/uploads/2020/02/Arcangelo-Francesco-Violo-e-Giuseppe-Vadal%C3%A0_1.jpg&description=%C3%88%20stato%20siglato%20oggi%20il%20Protocollo%20di%20collaborazione%20per%20la%20promozione%20della%20sostenibilit%C3%A0%20ambientale%20e%20per%20l%E2%80%99innovazione%20tecnologica%20nell\&%23039;attivit%C3%A0%20di%20bonifica%20delle%20discariche%20abusive%20localizzate%20sul%20territorio%20nazionale
mailto:?subject=Visita%20questo%20sito%20https://www.etnalife.it&body=Questo%20articolo%20potrebbe%20interessarti:%20Sinergia%20di%20intenti%20per%20la%20tutela%20dell%E2%80%99ambiente%20tra%20Consiglio%20Nazionale%20dei%20Geologi%20e%20Commissario%20Straordinario%20alle%20bonifiche%20delle%20discariche%20abusive!%20Questo%20%C3%A8%20il%20link:%20https://www.etnalife.it/sinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive/
whatsapp://send?text=Sinergia%20di%20intenti%20per%20la%20tutela%20dell%E2%80%99ambiente%20tra%20Consiglio%20Nazionale%20dei%20Geologi%20e%20Commissario%20Straordinario%20alle%20bonifiche%20delle%20discariche%20abusive%20https%3A%2F%2Fwww.etnalife.it%2Fsinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive%2F
tg://msg?text=Sinergia%20di%20intenti%20per%20la%20tutela%20dell%E2%80%99ambiente%20tra%20Consiglio%20Nazionale%20dei%20Geologi%20e%20Commissario%20Straordinario%20alle%20bonifiche%20delle%20discariche%20abusive%20https%3A%2F%2Fwww.etnalife.it%2Fsinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive%2F
fb-messenger://share/?link=https://www.etnalife.it/sinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive/


straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla

normativa vigente delle discariche abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto il territorio italiano. Il 

Consiglio Nazionale dei Geologi è  ero di questa  rma perché la crescita e lo sviluppo del

nostro Paese non possono prescindere dal pieno rispetto delle leggi e delle regole, dalle

politiche di valorizzazione della cultura, della legalità e di sostenibilità etico-sociale,

economico- nanziari, ambientale ed energetica” afferma Francesco Peduto, Presidente

del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Siamo pronti a mettere la professionalità dei geologi

al servizio di un percorso valido e credibile con l’obiettivo di risanare le discariche non

conformi e irregolari, nel rispetto della normativa europea e nazionale, e di restituire tali

aree, riquali cate e boni cate, al territorio. L’auspicio è che questa sinergia tra istituzioni

sia anche da esempio per altre simili iniziative che possano contribuire anche a stimolare 

investimenti pubblici e privati diretti a rafforzare la tutela ambientale e il rilancio dei

territori”.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo per l’attività di boni ca delle

tantissime discariche abusive italiane: il risanamento delle aree inquinate consente di

ripensare il territorio indirizzando le scelte verso la riquali cazione e rigenerazione,

riducendo il consumo di suolo. I geologi svolgono un ruolo fondamentale nella gestione

delle criticità ambientali, in quanto professionisti tecnici che sanno leggere il territorio

nella sua evoluzione ed interezza e sanno proporre soluzioni concrete per trasformare la 

gestione delle boni che ambientali da mera passività a opportunità di crescita”. È il

commento del Segretario CNG, Arcangelo Francesco Violo che aggiunge: “L’accordo mira

a promuovere condizioni di libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro

professionale, favorendo la qualità delle prestazioni, la diffusione della cultura della

trasparenza e del rispetto delle regole tra gli operatori economici”.

Il Commissario Straordinario Boni ca Discariche Abusive, Generale dei

Carabinieri, Giuseppe Vadalà: “Unicamente con un lavoro congiunto di tutti i soggetti

coinvolti nei procedimenti di boni ca si può uscire dall’infrazione europea in cui è caduto

il nostro Paese. Per rendere esecutiva questa “azione collettiva” occorre fare sistema

quindi  è necessario associarsi, includere e coadiuvare le azioni con i massimi

professionisti, questo per noi rappresenta l’Ordine Nazionale dei Geologi, infatti  i geologi 

svolgono un ruolo indispensabile nella coordinazione delle criticità ambientali, poiché

hanno le capacità tecniche per poter leggere il territorio nel suo sviluppo morfologico e



naturalistico. Ritengo che non si possano fare le boni�che se non dialogando ed agendo in

sinergia di intenti e in accordo di esecuzione con le più  ampie professionalità che il nostro

Paese può rendere disponibile, per questo motivo sono orgoglioso della possibilità di

�rmare questo protocollo che rappresenta una sigla fondamentale nella nostra azione. La

partnership con l’Ordine dei Geologi ci aiuterà nel risolvere questi 81 piccoli problemi che

af�iggono l’Italia tutta”. Conclude il Gen. Vadalà : “Oggi è un altro giorno apprezzabile che

si aggiunge ai tanti altri degli ultimi 34 mesi: oggi infatti abbiamo aumentano i nostri

protocolli di intesa, siamo già a 28, perché crediamo che fare sistema sia anche rendere

l’Italia più unita e aiutarla verso una strategia vincecnte al �ne di far emergere i soggetti,

pubblici e privati, più onesti, con maggior professionalità e dotati di spirito di iniziativa,

solo così possiamo rimuovere l’infrazione, migliorare il nostro tessuto sociale e rendere il

nostro ambiente più sano per le generazioni future”.

Foto in apertura: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e il Generale dei

Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario Boni�ca Discariche Abusive
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È stato siglato oggi il Protocollo di collaborazione per la promozione della sostenibilità

ambientale e per l’innovazione tecnologicanell’attività di bonifica delle discariche

abusive localizzate sul territorio nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e il

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari

all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, Generale dei

Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto il territorio italiano. Il

Consiglio Nazionale dei Geologi è fiero di questa firma perché la crescita e lo sviluppo

del nostro Paese non possono prescindere dal pieno rispetto delle leggi e delle regole,

dalle politiche di valorizzazione della cultura, della legalità e di sostenibilità etico-

sociale, economico-finanziari, ambientale ed energetica” afferma Francesco Peduto,

Sostenibilità ambientale e innovazione
tecnologica: siglato protocollo per la
bonifica delle discariche abusive
Sinergia di intenti per la tutela dell’ambiente tra CNG e 
Commissario Straordinario alle bonifiche delle discariche 
abusive
A cura di Filomena Fotia 12 Febbraio 2020 14:02

Immagine d'archivio
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Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Siamo pronti a mettere la

professionalità dei geologi al servizio di un percorso valido e credibile con l’obiettivo di

risanare le discariche non conformi e irregolari, nel rispetto della normativa europea e

nazionale, e di restituire tali aree, riqualificate e bonificate, al territorio. L’auspicio è che

questa sinergia tra istituzioni sia anche da esempio per altre simili iniziative che

possano contribuire anche a stimolare investimenti pubblici e privati diretti a rafforzare

la tutela ambientale e il rilancio dei territori”.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo per l’attività di bonifica delle

tantissime discariche abusive italiane: il risanamento delle aree inquinate consente di

ripensare il territorio indirizzando le scelte verso la riqualificazione e rigenerazione,

riducendo il consumo di suolo. I geologi svolgono un ruolo fondamentale nella gestione

delle criticità ambientali, in quanto professionisti tecnici che sanno leggere il territorio

nella sua evoluzione ed interezza e sanno proporre soluzioni concrete per trasformare

la gestione delle bonifiche ambientali da mera passività a opportunità di crescita”. È il

commento del Segretario CNG, Arcangelo Francesco Violo che aggiunge: “L’accordo

mira a promuovere condizioni di libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro

professionale, favorendo la qualità delle prestazioni, la diffusione della cultura della

trasparenza e del rispetto delle regole tra gli operatori economici”.

Il Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive, Generale dei Carabinieri,

Giuseppe Vadalà: “Unicamente con un lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti nei

procedimenti di bonifica si può uscire dall’infrazione europea in cui è caduto il nostro

Paese. Per rendere esecutiva questa “azione collettiva” occorre fare sistema quindi è

necessario associarsi, includere e coadiuvare le azioni con i massimi professionisti,

questo per noi rappresenta l’Ordine Nazionale dei Geologi, infatti i geologi svolgono un

ruolo indispensabile nella coordinazione delle criticità ambientali, poiché hanno le

capacità tecniche per poter leggere il territorio nel suo sviluppo morfologico e

naturalistico. Ritengo che non si possano fare le bonifiche se non dialogando ed

agendo in sinergia di intenti e in accordo di esecuzione con le più ampie professionalità

che il nostro Paese può rendere disponibile, per questo motivo sono orgoglioso della

possibilità di firmare questo protocollo che rappresenta una sigla fondamentale nella

nostra azione. La partnership con l’Ordine dei Geologi ci aiuterà nel risolvere questi 81

piccoli problemi che affliggono l’Italia tutta”. Conclude il Gen. Vadalà: “Oggi è un altro



3/3

giorno apprezzabile che si aggiunge ai tanti altri degli ultimi 34 mesi: oggi infatti

abbiamo aumentano i nostri protocolli di intesa, siamo già a 28, perché crediamo che

fare sistema sia anche rendere l’Italia più unita e aiutarla verso una strategia vincente al

fine di far emergere i soggetti, pubblici e privati, più onesti, con maggior professionalità

e dotati di spirito di iniziativa, solo così possiamo rimuovere l’infrazione, migliorare il

nostro tessuto sociale e rendere il nostro ambiente più sano per le generazioni future”.



Sinergia di intenti per la tutela dell’ambiente tra Consiglio
Nazionale dei Geologi e Commissario Straordinario alle bonifiche
delle discariche abusive
Posted on 12 Febbraio 2020 by Ennapress in Associazioni

Sinergia di intenti per la tutela dell’ambiente tra Consiglio Nazionale dei Geologi e Commissario Straordinario alle 
bonifiche delle discariche abusive

Firmato oggi un importante Protocollo di intesa

È stato siglato oggi il Protocollo di collaborazione per la promozione della sostenibilità ambientale e per 
l’innovazione tecnologica nell’attività di bonifica delle discariche abusive localizzate sul territorio nazionale tra il 
Consiglio Nazionale dei Geologi e il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto il territorio italiano. Il Consiglio Nazionale dei 
Geologi è fiero di questa firma perché la crescita e lo sviluppo del nostro Paese non possono prescindere dal 
pieno rispetto delle leggi e delle regole, dalle politiche di valorizzazione della cultura, della legalità e di sostenibilità 
etico-sociale, economico-finanziari, ambientale ed energetica” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi. “Siamo pronti a mettere la professionalità dei geologi al servizio di un percorso valido e 
credibile con l’obiettivo di risanare le discariche non conformi e irregolari, nel rispetto della normativa europea e 
nazionale, e di restituire tali aree, riqualificate e bonificate, al territorio. L’auspicio è che questa sinergia tra 
istituzioni sia anche da esempio per altre simili iniziative che possano contribuire anche a stimolare investimenti 
pubblici e privati diretti a rafforzare la tutela ambientale e il rilancio dei territori”.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo per l’attività di bonifica delle tantissime discariche abusive 
italiane: il risanamento delle aree inquinate consente di ripensare il territorio indirizzando le scelte verso la 
riqualificazione e rigenerazione, riducendo il consumo di suolo. I geologi svolgono un ruolo fondamentale nella 
gestione delle criticità ambientali, in quanto professionisti tecnici che sanno leggere il territorio nella sua evoluzione 
ed interezza e sanno proporre soluzioni concrete per trasformare la gestione delle bonifiche ambientali da mera 
passività a opportunità di crescita”. È il commento del Segretario CNG, Arcangelo Francesco Violo che aggiunge: 
“L’accordo mira a promuovere condizioni di libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro professionale, 
favorendo la qualità delle prestazioni, la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle regole tra gli 
operatori economici”.

Il Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive, Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà:
“Unicamente con un lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica si può uscire 
dall’infrazione europea in cui è caduto il nostro Paese. Per rendere esecutiva questa “azione collettiva” occorre 
fare sistema quindi è necessario associarsi, includere e coadiuvare le azioni con i massimi professionisti, questo 
per noi rappresenta l’Ordine Nazionale dei Geologi, infatti i geologi svolgono un ruolo indispensabile nella 
coordinazione delle criticità ambientali, poiché hanno le capacità tecniche per poter leggere il territorio nel suo 
sviluppo morfologico e naturalistico. Ritengo che non si possano fare le bonifiche se non dialogando ed agendo in 
sinergia di intenti e in accordo di esecuzione con le più ampie professionalità che il nostro Paese può rendere 
disponibile, per questo motivo sono orgoglioso della possibilità di firmare questo protocollo che rappresenta una 
sigla fondamentale nella nostra azione. La partnership con l’Ordine dei Geologi ci aiuterà nel risolvere questi 81 
piccoli problemi che affliggono l’Italia tutta”. Conclude il Gen. Vadalà : “Oggi è un altro giorno apprezzabile che si 
aggiunge ai tanti altri degli ultimi 34 mesi: oggi infatti abbiamo aumentano i nostri protocolli di intesa, siamo già a 
28, perché crediamo che fare sistema sia anche rendere l’Italia più unita e aiutarla verso una strategia vincecnte al 
fine di far emergere i soggetti, pubblici e privati, più onesti, con maggior professionalità e dotati di spirito di 
iniziativa, solo così possiamo rimuovere l’infrazione, migliorare il nostro tessuto sociale e rendere il nostro 
ambiente più sano per le generazioni future”.

http://ennapress.it/sinergia-di-intenti-per-la-tutela-dellambiente-tra-consiglio-nazionale-dei-geologi-e-commissario-straordinario-alle-bonifiche-delle-discariche-abusive.html
http://ennapress.it/author/enpr
http://ennapress.it/notizie/solidarieta/associazioni
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È stato siglato oggi il Protocollo di collaborazione per la promozione della sos 
l’innovazione tecnologica nell’attività di boni�ca delle discariche abusive loc 
nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e il Commissario straordinari 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
Carabinieri, Giuseppe Vadalà.

“È un giorno importante per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto il territori 
Nazionale dei Geologi è �ero di questa �rma perché la crescita e lo sviluppo de 
prescindere dal pieno rispetto delle leggi e delle regole, dalle politiche di valor 
della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-�nanziari, ambientale 
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Siamo pron 
professionalità dei geologi al servizio di un percorso valido e credibile con l’ob 
discariche non conformi e irregolari, nel rispetto della normativa europea e na 
aree, riquali�cate e boni�cate, al territorio. L’auspicio è che questa sinergia tra 
esempio per altre simili iniziative che possano contribuire anche a stimolare i 
privati diretti a rafforzare la tutela ambientale e il rilancio dei territori”.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo per l’attività di boni�ca dell 
abusive italiane: il risanamento delle aree inquinate consente di ripensare il te 
scelte verso la riquali�cazione e rigenerazione, riducendo il consumo di suolo 
fondamentale nella gestione delle criticità ambientali, in quanto professionist 
il territorio nella sua evoluzione ed interezza e sanno proporre soluzioni concr 
gestione delle boni�che ambientali da mera passività a opportunità di crescita 
Segretario CNG, Arcangelo Francesco Violo che aggiunge: “L’accordo mira a pr 
libera e corretta concorrenza nel mercato del lavoro professionale, favorendo l 
la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle regole tra gli op 
Il Commissario Straordinario Boni�ca Discariche Abusive, Generale dei Carab 
“Unicamente con un lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti nei procedim 
uscire dall’infrazione europea in cui è caduto il nostro Paese. Per rendere esec 
collettiva” occorre fare sistema quindi  è necessario associarsi, includere e coa 
massimi professionisti, questo per noi rappresenta l’Ordine Nazionale dei Geo 
svolgono un ruolo indispensabile nella coordinazione delle criticità ambienta 
tecniche per poter leggere il territorio nel suo sviluppo morfologico e naturalis 
possano fare le boni�che se non dialogando ed agendo in sinergia di intenti e 

con le più  ampie professionalità che il nostro Paese può rendere disponibile, p 
orgoglioso della possibilità di �rmare questo protocollo che rappresenta una s 
nostra azione. La partnership con l’Ordine dei Geologi ci aiuterà nel risolvere q 
che af�iggono l’Italia tutta ”. Conclude il Gen. Vadalà : “Oggi è un altro giorno a 
ai tanti altri degli ultimi 34 mesi: oggi infatti abbiamo aumentano i nostri prot 
28, perché crediamo che fare sistema sia anche rendere l’Italia più unita e aiut 
vincecnte al �ne di far emergere i soggetti, pubblici e privati, più onesti, con m 
dotati di spirito di iniziativa, solo così possiamo rimuovere l’infrazione, miglio 
sociale e rendere il nostro ambiente più sano per le generazioni future”.

https://www.computertimeaq.it/
https://centralmente.com/
https://centralmente.com/edizioni/
https://centralmente.com/rubriche/
https://centralmente.com/economia/
https://centralmente.com/gusto/
https://centralmente.com/urne-aperte/


.

1

Data

Pagina

Foglio

13-02-2020
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Ancona

Terremoto

Geologi, architetti
e ingegneri in Cna

Si è svolto ieri mattina l'incon-
tro in CNA Ancona fra l'Ordine
degli Architetti, l'Ordine degli In-
gegneri, il Collegio dei Geome-
tri, il Collegio dei Periti Industria-
li, la Rete delle Professioni e l'Or-
dine regionale dei Geologi ed il
confidi Uni.Co. Un incontro im-
portante per creare le condizio-
ni ottima li per tutti i professioni-
sti del territorio che operano nel-
le zone colpite dal sisma.
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LA SICILIA

Ragusa

L'ATTIVITÀ DELL'ECOMUSEO CARAT

Nel vivo lo studio delle carcare
della vallata Santa Domenica
«Valorizziamo il territorio»
Gli ambiti di ricerca. Ora il modello sarà applicato
a una scala più vasta e rivolta all'area comunale

Il comitato tecnico-scientifico dell'E-
comuseo ha tracciato un resoconto
delle ultime attività portate avanti.
Dopo l'assemblea del 18 dicembre
scorso, il lavoro dell'Ecomuseo Carat è
proseguito attraverso le attività por-
tate avanti dalle quattro commissioni
consultive (Architettura e arte, Am-
biente, Tradizioni, Storia locale). Di-
versi gli ambiti di ricerca e valorizza-
zione dei tavoli di lavoro, a partire dal-
lo studio approfondito sulle Carcare
di vallata Santa Domenica. Conclusa
questa fase, grazie al contributo di as-
sociazioni escursionistiche, il model-
lo di ricerca sarà applicato a una scala
più vasta realizzando il censimento di
tutte le carcare del territorio. Fin da
ora i cittadini sono invitati a segnala-
re, attraverso l'invio di coordinate
Google, la presenza di fabbricati rico-
nosciuti come carcare contribuendo
così al censimento ancora in atto.

Altra attività in corso è la realizza-
zione di un video dell'Ecomuseo desti-
nato alle scuole con l'obiettivo di di-
vulgare il progetto ecomuseale tra
studenti e insegnanti al fine di elabo-
rare insieme un programma didattico
da condividere con le scuole di vario
ordine e grado. Si sta inoltre effet-
tuando una seria attività di raccolta di

documentazione cartacea, testimo-
nianze scritte, fotografiche e video
che darà vita all'archivio dell'Ecomu-
seo Carat che sarà allocato provviso-
riamente a Palazzo Zacco, in attesa
della costituzione della biblioteca e-
comuseale, aperta al pubblico. Arric-
chita con i contributi volontari di tutti
i cittadini che avranno voglia di con-

dividere materiali idonei, la raccolta
sarà organizzata attraverso un siste-
ma di catalogazione ufficiale. Per tale
motivo si è provveduto a fare richiesta
per il Sigecweb (sistema di cataloga-
zione Mibact per i beni materiali che
consente di acquisire anche il titolo di
Ente Catalogatore). Con la collabora-
zione di associazioni escursionistiche,
dell'Ordine degli Agronomi e dell'Or-
dine dei geologi si sta lavorando alla
mappa della sentieristica. L'obiettivo
è la stesura di progetti per la manu-
tenzione e la segnaletica dei percorsi a
piedi, in bici, in fuoristrada. Attraver-
so l'attivazione di un partenariato con
la Confraternita dei Cenacolari del-
l'Antica Contea si sta invece proce-
dendo alla raccolta e catalogazione
delle ricette tradizionali e di famiglia.

L. C.

La riunione della commissione dell'ecomuseo Carat

«Ex scalo merci. ignorato l'iter condiviso•!
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Il Comune ha sottoscritto un accordo di partenariato

Rocciamorgia, anche l'amministrazione Corallo
sostiene la candidatura al bando Turismo è Cultura

TRIVENTO. Anche il Comune
di Trivento, attraverso la sot-
toscrizione di un accordo di
partenariato, ha deciso di so-
stenere la candidatura al ban-
do regionale "Turismo è Cul-
tura" di "Rocciamorgia", affer-
mato festival estivo di arte,
cultura e territorio organizzato
dall'associazione culturale "Il
Molise di Mezzo" di Trivento.
Il festival itinerante, nato nel
2017 da un'intuizione dell'ar-
chitetto triventino Antonio Sei-
busi, si è subito ricavato uno
spazio importante nel panora-
ma delle manifestazioni cultu-
rali regionali per originalità e
ricchezza della proposta. Nel-
le precedenti edizioni, già in-
serite nel progetto "Turismo è
Cultura", ha proposto un pro-
gramma in cui musica, cine-
ma, letteratura, poesia, tea-
tro, street art, enogastrono-
mia e ambiente, sono diven-
tati gli strumenti attraverso i
quali esaltare la bellezza di
un angolo della regione anco-
ra poco conosciuto ma ric-
chissimo di testimonianze
storiche, architettoniche e na-
turali. Il filo conduttore che le-
ga il festival al territorio sono
le "morge", grandi monoliti ri-
salenti all'era cenozoica pre-
senti in tutti i paesi dove il fe-
stival si è svolto, cioè Triven-
to, Salcito, Pietracupa e San-
t'Angelo Limosano. Anche nel

2020 il festival conserverà la
sua forma itinerante in diversi
comuni della zona. Dallo
scorso anno a Trivento, Salci-
to e Pietracupa si è aggiunto
anche Sant'Angelo Limosa-
no. È uno dei pochi festival
che si svolge durante tutto
l'arco della giornata con ini-
ziative che cominciano la
mattina per terminare a not-
te inoltrata. Decine di ap-
puntamenti con l'arte in tut-
te le sue espressioni: dalla
musica al teatro passando
per la letteratura e la poe-
sia. Difficile elencare tutti gli
ospiti delle precedenti edi-
zioni: attori come Pino
Quartullo, Micaela Esdra,

Gianni De Lellis e Stefano Sa-
belli; scrittori, poeti e giornali-
sti come Franco Arminio, An-
gelo Ferracuti, Marco Filoni,
Francesco Giampietri, Anto-
nella Presutti, Rita Frattolillo,
Florinda Fiamma, Antonio Pa-
scale, Aurora Del Monaco, El-
vira Del Monaco Roll, Marile-
na Ferrante, Adelelmo Rug-
geri, Andrea Lanfranchi, Davi-
de Vitiello, Enzo Luongo e
Claudia Fofi; registi come Ila-
ria Jovine e Sivio Montanaro;
musicisti come Daniela Ippoli-
to, Eduarda Iscaro, Lello
Campanelli, Giuseppe Spedi-
no Moffa, Damadakà Susan-
na Buffa, Ludovica Valori, Flo,

"Go Dex Quartet", Canio Lo-
guercio, Alessandro D'Ales-
sandro, Leonardo Pisani, Eva
Immediato, Daniela Ippolito,
Laura Di Rito, Rosanna Fan-
zo, Gianluca Bottoni, Mara
Roberto, Cadira, Giuliana De
Donno e Gabriella Aiello; per-
former come Amalia Franco;
street arstist e pittori come
Franco Durelli, Pier the Rain,
pHOBOs, Ex-Voto fecit, Car-
los Atoche, Collettivo Fx; stu-
diosi e ricercatori come Ales-
sandro La Noce, Fabrizio No-
cera, Frida Maricchiolo e Car-
lo Infante.
Altrettanto lungo l'elenco de-
gli enti e delle associazioni
che collaborano con il festival
come Regione Molise, Comu-
ne di Salcito, Comune di Pie-
tracupa, Comune di Sant'An-
gelo Limosano, Comune di
Trivento, Centro di Ricerca
per le Aree Interne e gli Ap-
pennini —ArIA— Università del
Molise, Dipartimento di Scien-
ze della Formazione — Univer-
sità di Roma Tre, Ordine dei
Geologi della Regione Molise,
Ordine Dottori Agronomi e Fo-
restali del Molise, Ordine de-
gli Architetti della Provincia di
Campobasso, Centro studi
Storici e Sociali V. Fusco
Campobasso, Molise Cine-
ma, Cammina, Molise!, Con-
federazione Italiana Coltivato-
ri, Turismo Verde e Feder
Tre k
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 Primo Piano

Ritenute appalti, sulle sanzioni
c’è la moratoria fino al 30 aprile
Entrate. Pubblicata la circolare 1/E che risponde ai dubbi degli operatori sui nuovi adempimenti: 
lente sulle catene lunghe di contratti e obblighi di controllo anche per tutti i servizi intellettuali

Giuseppe Latour

Maglie strette sulle catene di appalti,
alle quali si applicheranno a cascata
i nuovi adempimenti. Applicazione
degli obblighi a tutti i servizi intel-
lettuali. Verifiche a carico dei com-
mittenti anche nel merito delle rite-
nute, senza limitare il controllo al
solo aspetto cartolare. Ma, in positi-
vo, una moratoria sulle sanzioni fi-
no al 30 aprile (con qualche aspetto
da chiarire).

Sono questi gli ingredienti prin-
cipali della circolare 1/E del 2020,
pubblicata ieri dall’agenzia delle
Entrate per intervenire sul conte-
statissimo articolo 4 del Dl fiscale
(Dl 124/2019) in materia di verifiche
sulle ritenute fiscali negli appalti
privati. Un intervento che arriva ad
appena un giorno di distanza dalla
lettera che Confindustria, Ance, Re-
te imprese Italia, Abi e Assonime
hanno inviato al ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri denun-
ciando come la novità metta concre-
tamente «a rischio di blocco le atti-
vità per interi settori».

La circolare inquadra, innanzi-
tutto, gli obiettivi della norma: con-
trastare le molte anomalie che oggi
ci sono nel pagamento delle ritenu-
te. E individua i settori più interes-
sati dai nuovi adempimenti: logisti-
ca, servizi alle imprese, alimentare
e meccanica. Tutti settori caratteriz-
zati da un utilizzo consistente di
manodopera. 

Il documento ha un obiettivo: ri-
spondere ai dubbi del mercato in vi-
sta del nuovo adempimento, la cui
prima applicazione è formalmente
fissata per lunedì 17 febbraio, quan-
do saranno pagate le ritenute relati-
ve a gennaio. Così, nelle 35 pagine
del documento firmato dal direttore
Ernesto Maria Ruffini, vengono af-
frontate alcune delle questioni po-
ste nei giorni scorsi dagli operatori.

I primi chiarimenti rilevanti arri-
vano sull’ambito di applicazione.
Sono esclusi i condomini, perché
non possono «detenere in qualun-
que forma i beni strumentali», e gli
enti non commerciali (pubblici e
privati). Sono esclusi i contratti che
hanno per oggetto attività profes-
sionali e i contratti di somministra-
zione lavoro. Mentre rientrano «tut-
te le ipotesi di somministrazione il-
lecita di lavoro». 

Una stretta molto forte arriva
sulle catene lunghe di appalti: «cia-
scun soggetto della catena» che ri-
vesta il ruolo di committente attiva
i nuovi adempimenti. Quindi, anche
un appaltatore nei confronti del
proprio subappaltatore. Con un ef-
fetto domino che già preoccupa pa-
recchio le imprese.

Molte pagine sono dedicate al
calcolo della soglia di 200mila euro
di contratti, al di sopra della quale si
applicano gli obblighi: questo tetto
sarà riferito all’anno solare. L’obiet-

tivo è evitare il frazionamento artifi-
cioso degli affidamenti (si veda an-
che il pezzo in basso). 

Rispettando alcuni presupposti
indicati dalla legge, sarà possibile
richiedere il Durf, il nuovo certifica-
to di regolarità fiscale, all’agenzia
delle Entrate. Tra questi requisiti c’è
l’esecuzione di versamenti legati al-
le dichiarazioni dei redditi pari al-
meno al 10% dei ricavi o compensi.
Per chi aderisce al consolidato fi-
scale, può essere fatta valere l’im-
posta teorica. Nel caso in cui non
siano scaduti i termini per tre di-
chiarazioni al momento della ri-
chiesta, sarà possibile effettuare le
verifiche solo su due.

Una precisazione importante ar-
riva sul concetto di utilizzo preva-
lente della manodopera. Nei giorni
scorsi erano circolate indiscrezioni
sull’intenzione dell’Agenzia di limi-
tare il raggio d’azione della norma.
Un’intenzione abbandonata, perché
a pagina 22 si legge: «Il concetto di
manodopera ricomprende tutte le
tipologie di lavoro, manuale e intel-
lettuale». Quindi, le società di servi-
zi rientrano a pieno titolo nel nuovo
adempimento. 

Allo stesso modo, diverse asso-
ciazioni avevano chiesto, in qualità
di committenti, di limitarsi a sem-
plici verifiche cartolari. Anche in
questo caso, sono state deluse. Per-
ché la circolare chiede al commit-
tente di verificare presso l’appalta-
tore, tra le altre cose, «che la retribu-
zione oraria corrisposta a ciascun
lavoratore non sia manifestamente
incongrua» e che ci sia «l’effettiva
presenza dei lavoratori presso la se-
de del committente». Inoltre, in ca-
so di ritenute fiscali incongrue, «il
committente sarà tenuto a richiede-
re le relative motivazioni e gli affi-
datari saranno tenuti a fornirle». 

Confini larghi anche per la defi-
nizione di sede: ricomprende «la
sede legale, le sedi operative, gli
uffici di rappresentanza, i terreni
in cui il committente svolge attivi-
tà agricola, i cantieri, le piattafor-
me e ogni altro luogo comunque
riconducibile al committente de-
stinato allo svolgimento dell’atti-
vità di impresa». 

Il chiarimento più interessante
arriva, però, alla fine. Con un pas-
saggio che, per la verità, lascia già
qualche dubbio interpretativo per la
sua formulazione. Nel caso in cui,
fino al 30 aprile prossimo, l’appalta-
tore abbia determinato e versato
correttamente le ritenute, senza
usare le deleghe distinte per com-
mittente, non saranno applicate le
nuove sanzioni. L’impianto di san-
zioni della nuova norma resta, in so-
stanza, congelato per due mesi ab-
bondanti. Resta da capire se, a parti-
re da maggio, il sistema di commit-
tenti e imprese sarà in grado di
applicare il complesso meccanismo.
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L’APPLICAZIONE

La verifica dei requisiti in base alla sostanza
Non conta la qualificazione
ma il contenuto dei rapporti
committente-appaltatore

Alessandro Mastromatteo 
Benedetto Santacroce

Verifica dell’affidamento ad un’im-
presa del superamento della soglia
quantitativa e della sussistenza dei
presupposti richiesti per individuare
i contratti interessati dalla normativa
sulla responsabilità degli appalti, a 
prescindere dalla qualificazione giu-
ridica attribuita dalle parti al rapporto
negoziale. 

Con la circolare n. 1/E, l’agenzia
delle Entrate sottolinea intanto come
la prima condizione da riscontrare 
consiste nell’avere affidato ad un’im-
presa l’esecuzione di una o più opere
o di uno o più servizi, compresi gli
affidamenti misti di opere e servizi,
di importo complessivo annuo supe-

riore ai 200mila euro. 
La qualifica soggettiva di impresa

in capo al fornitore determina come 
prima conseguenza la necessità di va-
lutare l’applicazione della normativa
per ciascuna delle imprese incaricate,
in caso l’affidamento dell’opera o del 
servizio sia stato effettuato congiunta-
mente a più fornitori; diversamente i
requisiti vanno verificati solamente in
capo alla Ati, se si sia in presenza di più
imprese associate in una associazione
temporanea. Il richiamo alla nozione
di impresa, ed a prescindere dal calco-
lo della soglia, esclude i contratti 
d’opera stipulati con esercenti arti e 
professioni, caratterizzati dal lavoro 
prevalentemente proprio e senza vin-
colo di subordinazione nei confronti 
del committente. 

La seconda condizione è il supera-
mento della soglia annuale dei 
200mila euro: tale importo va calcola-
to con riguardo all’anno solare e fa-
cendo riferimento ai mesi e non ai 
giorni, considerando tutti i contratti in

essere nell’anno e tutte le eventuali 
modifiche contrattuali sopraggiunte
nonché i nuovi contratti stipulati nel-
l’anno. Se si è, invece, in presenza di 
contratti di durata annuale o plurien-
nale a prezzo predeterminato, la so-
glia va calcolata secondo un meccani-
smo di “pro-rata temporis”. Andrà, in-
fine, applicato un criterio di cassa nei
casi in cui il contratto non abbia sca-
denza e prezzo predefiniti. 

Una volta verificato che la contro-
parte affidataria è un’impresa, oltre al-
l’avvenuto superamento della soglia 
annuale, a prescindere dalla qualifica-
zione giuridica del rapporto negoziale,
si deve analizzare la sussistenza dei re-
quisiti prescritti dalla normativa per la
sua operatività e cioè il prevalente uti-
lizzo di manodopera, lo svolgimento 
presso la sede del committente e l’uti-
lizzo di beni strumentali di proprietà 
dello stesso o a questo riconducibili. 

A questo proposito, l’Agenzia chia-
risce come, a titolo di esempio, anche
un contratto di cessione di beni con po-

sa in opera può rientrare nella fattispe-
cie quando si verifica la sussistenza di
questi requisiti. Per espressa previsio-
ne di legge restano esclusi tutti i con-
tratti di somministrazione di lavoro, 
nonostante la manodopera appaia es-
sere oggetto principale del contratto, in
quanto l’agenzia di somministrazione
mette a disposizione di un utilizzatore
uno o più lavoratori i quali, tuttavia, per
tutta la durata della missione, svolgo-
no attività nell’interesse e sotto la dire-
zione ed il controllo dell’utilizzatore. 

Esclusi anche i contratti dove la for-
nitura di manodopera è realizzata da 
soggetti espressamente autorizzati in
base a leggi speciali, come nel caso dei
lavoratori temporanei portuali. Gli ob-
blighi correlati alla responsabilità negli
appalti trovano invece applicazione, 
fermi restando i presupposti di opera-
tività della norma, se la manodopera è
somministrata illecitamente, quando
cioè si violino sostanzialmente le nor-
mative settoriali di riferimento.
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GLI ASPETTI OPERATIVI

Imprese obbligate
a una nuova contabilità 
per ogni commessa
Calcolo proporzionale
per le ritenute considerando
assenze per ferie e permessi

Enzo De Fusco

L’appaltatore lunedì 17 febbraio
dovrà versare le ritenute utilizzan-
do un F24 distinto per ciascun
committente. Le ritenute da indi-
care andranno calcolate con un cri-
terio proporzionale considerando
anche le eventuali assenze, ad 
esempio, per ferie e permessi.

Questo significa che, se un la-
voratore ha svolto 50 ore in un
mese presso un committente Alfa
a fronte di 200 ore mensili com-
prese le assenze per ferie e malat-
tia, il 25% delle ritenute calcolate
sulla sua busta paga dovrà conflu-
ire nel modello F24 intestato al
committente Alfa.

È questa la scelta definitiva
adottata dall’agenzia delle Entrate
con la circolare 1/E del 2020, pub-
blicata ieri, con cui sono state date
istruzioni operative a committenti
e appaltatori sulla norma antieva-
sione contenuta nell’articolo 4 del
Dl 124/2019.

I primi a essere coinvolti nella
gestione complicata di questa nor-
ma sono proprio gli appaltatori e i
subappaltatori. Infatti, la norma
sembra imporre un nuovo assetto
all’organizzazione di queste im-
prese, vincolandole a tenere una
contabilità per commessa, almeno
riferita all’impiego dei lavoratori.

L’Agenzia spiega che ai fini del
riproporzionamento devono es-
sere escluse le retribuzioni arre-
trate o differite e l’indennità di fi-
ne rapporto; al contrario, devono
invece essere incluse le trattenute
a titolo di addizionali regionali e
comunali all’Irpef.

La quota di ritenute determinata
per ciascun committente è versata
dall’impresa compilando un di-
stinto modello F24 per ognuno di
essi, secondo le istruzioni imparti-
te con la risoluzione 109 del 24 di-
cembre 2019. Invece, la quota di ri-
tenute alla quale non è applicabile
l’articolo 17-bis è versata cumulati-
vamente dall’impresa, con un mo-
dello F24 separato, senza far riferi-
mento ad alcun committente.

Per consentire i controlli del
committente, le imprese appalta-
trici o affidatarie e le imprese su-
bappaltatrici devono inviare al
committente: un elenco nominati-
vo di tutti i lavoratori, identificati
mediante codice fiscale; il dettaglio
delle ore di lavoro prestate da cia-
scun percipiente in esecuzione del-
l’opera o del servizio affidato; l’am-
montare della retribuzione corri-
sposta al dipendente collegata a ta-
le prestazione; il dettaglio delle
ritenute fiscali operate nel mese
precedente nei confronti di tale la-
voratore, con separata indicazione
di quelle relative alla prestazione
affidata dal committente. 

Secondo la circolare, il commit-
tente deve verificare che la retribu-
zione oraria corrisposta a ciascun
lavoratore non sia manifestamente
incongrua rispetto all’opera pre-
stata dal lavoratore. Al committen-
te, dunque, è richiesta una valuta-
zione dei documenti per verificare,
ad esempio, la coerenza tra l’am-
montare delle retribuzioni e i con-
tratti collettivi. 

Una ulteriore verifica richiesta
al committente è sulle ritenute fi-
scali, che per ciascun lavoratore
non devono essere manifestamen-
te incongrue rispetto all’ammonta-
re della relativa retribuzione corri-
sposta. Secondo l’Agenzia le rite-
nute fiscali non saranno manife-
stamente incongrue allorché siano
superiori al 15% della retribuzione
imponibile ai fini fiscali.

È chiaro che si tratta di una ope-
razione che si basa su calcoli empi-
rici e in quanto tale rende molto
difficile l’applicazione del regime
sanzionatorio. Nei casi di incon-
gruità dei valori, il committente sa-
rà tenuto a richiedere le relative
motivazioni e gli affidatari saranno
tenuti a fornirle.

Il committente deve anche ve-
rificare che le ritenute fiscali siano
state versate senza alcuna possi-
bilità di compensazione, salvo che
non si tratti di specifici crediti au-
torizzati.

In assenza della documentazio-
ne dell’appaltatore o in caso di ac-
certata incongruità dei versamenti,
il committente ha l’obbligo di so-
spensione del pagamento dei cor-
rispettivi, sino a concorrenza del
20% del valore dell’opera e matura-
ti dall’impresa appaltatrice o affi-
dataria. Per maturazione si intende
che il corrispettivo risulti certo, li-
quido ed esigibile.
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La soglia 
di 200mila
euro si cal-
cola in rife-
rimento 
all’anno 
solare e alle 
modifiche 
in corsa

IL CONTROLLO

15%
La soglia di congruità
A carico del committente ci sarà 
anche una verifica quantitativa 
sulle ritenute fiscali. Queste, 
per ciascun lavoratore, non 
devono essere manifestamente 
incongrue rispetto 
all’ammontare della relativa 
retribuzione corrisposta. 
Secondo la circolare 1/E 
dell’agenzia delle Entrate, 
pubblicata ieri, le ritenute 
fiscali non sono 
manifestamente incongrue 
quando superino il 15% della 
retribuzione imponibile ai fini 
fiscali. Nel caso di incongruità 
dei valori scatterà un passaggio 
ulteriore: il committente sarà 
tenuto a chiedere 
all’appaltatore la motivazione di 
questo scostamento e 
l’impresa sarà tenuta a fornire 
la sua spiegazione

Le verifiche
dei com-
mittenti
non saran-
no limitate
ai soli 
aspetti 
cartolari: 
si entrerà 
nel merito

L’ANALISI

Il Fantasma buono dello Statuto

Il Fantasma buono che si agita 
dietro le 35 pagine della circolare 
firmata ieri dal direttore delle 
Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si 
chiama Statuto del contribuente. 

Anche se mai nominata si deve
attribuire alla razionalità della 
legge 212/2000 la moratoria sulle 
sanzioni fino al 30 aprile : un 
beneficio per il committente 
sempre che l’appaltatore «abbia 
correttamente determinato ed 
effettuato i versamenti delle 
ritenute fiscali ... senza utilizzare 
per ciascun committente distinte 
deleghe». È lo Statuto, infatti, che 
si premura di salvaguardare il 
contribuente da obblighi 
impossibili da rispettare anche 
per i tempi stretti tra il varo della 
legge e la sua entrata in vigore. Si 
apre ora uno spazio di 
sospensione delle sanzioni, con i 
caveat citati, che consentirà alle 
imprese di implementare e 
organizzare la catena 
dei controlli.

Tuttavia, è auspicabile che in

questo intervallo possa 
continuare il confronto tra le 
associazioni che rappresentano le 
imprese, gli Ordini, l’agenzia 
delle Entrate e il ministero 
dell’Economia per trovare 
soluzioni che rendano il 
meccanismo praticabile. 

Nessuno può contestare 
l’offensiva nei confronti 
dell’utilizzo di crediti falsi per 
compensare le ritenute e i 
contributi previdenziali. Tuttavia, 
occorre trovare forme non 
sproporzionate per i committenti, 
che non possono essere caricati 
dell’onere di un’amministrazione 
ad hoc per controllare 
effettuazione e congruità delle 
ritenute relative ai lavoratori 
impiegati negli appalti. Il compito 
dell’amministrazione circa la 
correttezza degli adempimenti 
non può essere riversato sui 
cittadini: la sussidiarietà non può 
trasformarsi in un mostro. 

—Maria Carla De Cesari
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AMMORBIDIMENTO
Sanzioni e proroghe

LE NOVITÀ

1
La moratoria
La richiesta delle associazioni di imprese, più volte ribadita 
nel corso degli ultimi mesi, puntava alla cancellazione o al 
rinvio secco dei nuovi adempimenti. È una scelta, 
quest’ultima, che non compete all’agenzia delle Entrate che, 
però, ha potuto ammorbidire la prima applicazione delle 
sanzioni a carico dei committenti. Le Entrate, in sostanza, 
hanno puntato su una moratoria. 
Qualora nei primi mesi di applicazione della norma (e, in 
ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020) l’appaltatore abbia 
effettuato un versamento corretto delle ritenute fiscali, ma 
non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe 
distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà 
contestata nessuna delle sanzioni previste dalla legge

AMBITO OGGETTIVO
Sede e beni strumentali2
Definizione ampia
Tra le sedi di attività del committente rientrano tutti i luoghi 
nei quali opera. Ci sono, quindi, la sede legale, quelle 
operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il 
committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le 
piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al 
committente destinati allo svolgimento dell’attività 
d’impresa, agricola o professionale

Mancata applicazione
L’utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al 
committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera 
o del servizio non porta all’applicazione dei nuovi 
adempimenti in materia di ritenute

SOGLIE
Manodopera e contratti3
Il tetto del 50%
Il concetto di prevalente utilizzo della manodopera andrà 
stimato guardando all’importo della retribuzione lorda dei 
soli lavoratori dell’appaltatore che siano impiegati nel 
servizio reso al committente. Questo andrà rapportato al 
totale del corrispettivo contrattualmente previsto. Se 
questo rapporto supera il 50%, scatta la prevalenza

Il limite di 200mila euro
Andranno conteggiati tutti i contratti in corso in un 
determinato anno solare. Nel caso di contratti che non 
abbiano un prezzo fisso, secondo le Entrate andrà applicato 
un criterio di cassa: non si faranno stime preliminari e 
scatteranno i controlli solo al superamento della soglia 

LA STRETTA
Limitazioni e controlli4
Le esclusioni
Molte le esclusioni previste dalla circolare. Gli adempimenti 
non si applicheranno a condomini, enti non commerciali, 
professionisti, contratti di somministrazione di lavoro. Gli 
obblighi saranno invece, applicabili a tutte le tipologie di 
lavoro. Sono ricompresi tutti i servizi intellettuali

Catene di appalti
Gli adempimenti saranno applicabili anche alle catene 
lunghe di appalti. Quindi, non solo al committente e al suo 
appaltatore ma anche, a cascata, ad appaltatore e 
subappaltatore. E così via 

Dopo la lettera al 
ministro. Il 
documento di 
prassi arriva il 
giorno dopo la 
lettera inviata al 
ministro 
dell’Economia 
Roberto Gualtieri 
(nella foto) da 
Confindustria, 
Ance, Rete 
imprese Italia, Abi 
e Assonime 

17
LA SCADENZA
DI FEBBRAIO
lLa prima 
applicazione 
del nuovo
adempimento
è formalmente 
fissata per lunedì 
prossimo , giorno 
in cui saranno 
versate le ritenute 
relative a gennaio.

La norma 
sembra 
imporre un 
nuovo as-
setto vin-
colando le 
imprese a 
una «conta-
bilità per 
commessa»

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

Numero per tipologia di trattamento
LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Spesa pensionistica in milioni di euro
I COSTI PER LA FISCALITÀ GENERALE

20182017
Pensioni di  invalidità civile 932.289 979.824
Indennità di accompagnamento 2.113.387 2.161.258
Pensioni e assegni sociali 861.811 818.776
Pensioni di guerra: 175.389 161.181
di cui: dirette 66.380 62.707

indirette 109.009 98.474
Totale 4.082.876 4.121.039
Altre prestazioni assistenziali 7.827.404 7.392.713
di cui: Integrazioni al minimo 3.038.113 2.909.366

Maggiorazioni sociali 902.946 875.449
Quattordicesima 3.453.786 3.226.965
Importo aggiuntivo 432.559 380.933

Fonte: Itinerari Previdenziali Fonte: Itinerari Previdenziali

INCIDENZA DELLA SPESA ASSISTENZIALE SU QUELLA
PENSIONISTICA PURA (AL NETTO DELLE IMPOSTE)

56,80%

59,89%

63,64%

65,19%

67,96%

98.440,0

103.673,6

107.374,0

110.150,0

105.666,0

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE A CARICO DELLA FISCALITÀ GENERALE 

Il quadro Pensioni, dallo stop 
a quota 100 primi fondi
per fare la riforma 
Il cantiere. Baretta (Pd) sottosegretario all’Economia: «Le nuove 
misure possono scattare solo con la fine della sperimentazione, 
che può anche essere anticipata. Il risparmio vada alla previdenza»

Marco Rogari
ROMA

«Un primo punto politico a fine mar-
zo, per poi arrivare a settembre con
una proposta concreta». È stata ieri
la stessa ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo, a ribadire la tabella di mar-
cia che dovrà portare al nuovo piano
previdenziale per evitare il rischio-
scalone tra il 2021 e il 2022 collegato
al termine della sperimentazione
delle nuove pensioni anticipate vo-
lute dal governo M5S-Lega. Ma non
sarà facile trovare una quadratura
del cerchio tra le posizioni di Gover-
no, sindacati e all’interno della stes-
sa maggioranza su tempi, contenuti
e, soprattutto, risorse da impiegare.
I ministeri dell’Economia e del Lavo-
ro fin qui non hanno fornito cifre. E
prima della presentazione del Def,
attesa per il 10 aprile, non dovrebbe-
ro arrivare indicazioni.

Ma a via XX settembre si punta a
un intervento dai costi inferiori agli
stanziamenti decisi a suo tempo per
Quota 100 e le altre misure varate
con la manovra 2019 e il decreto n. 4
dello scorso anno: quasi 4 miliardi
nel 2019, 8,4 nel 2020 e circa 8,7 mi-
liardi nel 2021 mantenendo l’asticel-
la sopra gli 8 miliardi anche negli an-
ni successivi. Se dovesse passare la
linea dei tecnici del Mef, non vista
però di buon occhio da una parte
della maggioranza e dai sindacati, la
dote di partenza per la nuova flessi-

bilità in uscita potrebbe essere quan-
tificata in 5-6 miliardi l’anno. Trat-
tandosi di un intervento strutturale,
rispetto alla legge Fornero ci sarebbe
comunque un aumento della spesa
pensionistica, anche se più contenu-
to di quello che scatterebbe con una
eventuale proroga della misura va-
rata dall’esecutivo “giallo-verde”,
peraltro non all’ordine del giorno.

Una partita nella partita è poi
quella dell’uso dei risparmi che sa-
ranno eventualmente realizzati nei
prossimi mesi nel caso di una minor
spesa per Quota 100, già registrata lo
scorso anno. Risparmi che, secondo
i sindacati, sono stati quantificati dal
presidente dell’Inps, Pasquale Tridi-
co, in 1,5 miliardi nel 2019, di 2,2 mi-
liardi per il 2020 e più meno dello
stesso valore anche per il 2021. In
tutto si tratterebbe di circa 6 miliar-
di. Che a parere del sottosegretario
all’Economia, Pier Paolo Baretta
(Pd), dovrebbero essere utilizzati in
toto per i nuovi interventi previden-
ziali. Per Baretta, infatti, tutto ciò che
si risparmia rispetto a Quota 100
«deve andare alle pensioni» come 
tutto quello che si ottiene e dalla lot-
ta all’evasione fiscale deve essere 
convogliato sulla riforma dell’Irpef,
che non potrà non coinvolgere anche
i pensionati. Più o meno sulla stessa
lunghezza d’onda sembra essere la
ministra Catalfo, mentre nella mag-
gioranza c’è chi come Italia Viva 
punta a destinare alla riduzione del-

la pressione fiscale almeno parte
della minor spesa per Quota 100 con
tanto di stop anticipato. Una solu-
zione, quest’ultima, bocciata dai
Cinque stelle. 

Secondo Baretta, che è intervenu-
to ieri alla presentazione del rappor-
to di Itinerari previdenziali insieme
alla vicepresidente della Camera, 
Mara Carfagna (Fi), «la partenza del-
la riforma deve essere simultanea al-
la chiusura della sperimentazione»
di Quota 100. Dal 1° gennaio 2022,
pertanto, le nuove regole dovranno
sostituire quelle attuali, che scadono
il 31 dicembre 2021, senza sovrappo-
sizioni o “vuoti”. La riforma potreb-
be scattare prima solo con uno stop
anticipato di Quota 100. E Baretta,
seppure a titolo personale, ha detto
che questa ipotesi non va esclusa.

Il principale scoglio da superare
resta insomma quello delle risorse
disponibili. Con i sindacati che non
appaiono disposti ad arretrare: «Il
confronto in atto tra governo e sin-
dacati deve portare alla definizione
di una flessibilità più diffusa di ac-
cesso alla pensione intorno a 62 an-
ni», afferma dalla Uil Domenico Pro-
ietti. Che aggiunge: «Per conseguire
questo obiettivo, insieme a tutti gli
altri contenuti nella piattaforma sul
capitolo previdenza, il governo deve
postare risorse significativamente 
maggiori dei risparmi ottenuti con
quota 100». 
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Il balzo della spesa assistenziale:
110 miliardi, crescita annua al 4,3% 
La spinta con il debutto
di Quota 100, reddito 
e pensioni di cittadinanza

Davide Colombo
ROMA

Con il debutto del Reddito e della pen-
sione di cittadinanza la spesa assi-
stenziale avrebbe sfondato, l’anno 
scorso, i 110 miliardi. Il salto arriva do-
po la flessione del 4% messa a segno 
tra il 2017 e il 2018, un calo dovuto so-
prattutto all’esaurimento degli sgravi
contributivi per le assunzioni a tempo
indeterminato. Due anni fa, quando 
era in pieno corso l’erogazione del
Reddito di inclusione, il costo delle at-
tività assistenziali Inps a carico della
fiscalità generale era arrivato a 105,6
miliardi. Poiché dieci anni prima, nel
2008, i trasferimenti erano 73 miliar-
di, nell’ultimo decennio il tasso di cre-
scita annuo è stato del 4,3%, molto al
di sopra del Pil, dell’inflazione e so-
prattutto di ben tre volte superiore al-

l’incremento della spesa per pensioni.
I nuovi dati sulla traiettoria dei tra-

sferimenti assistenziali, messi a con-
fronto con la spesa previdenziale, ar-
rivano dall’ultimo Rapporto di Itine-
rari Previdenziali, il think tank fonda-
to e diretto da Alberto Brambilla, che
è stato presentato ieri a Montecitorio.
Due anni fa i beneficiari di prestazioni
totalmente o parzialmente assistite 
erano 7,3 milioni, quasi la metà (il 
49,3%) dei pensionati totali. «Mentre
le prestazioni previdenziali sono sta-
te ridotte a mezzo di stringenti rifor-
me che hanno colto l’obiettivo di sta-
bilizzare la spesa – dice Brambilla – 
quelle assistenziali continuano ad 
aumentare sia per le continue pro-
messe politiche sia per l’inefficienza
della macchina organizzativa, priva 
di un’anagrafe centralizzata e di un 
adeguato sistema di controllo». La 
spesa per pensioni al netto delle ge-
stioni per gli interventi assistenziali 
(Gias) era arrivata nel 2018 a 225,5 mi-
liardi, con un incremento del 2,15% 
sul 2017 dovuto per circa la metà alla
rivalutazione delle rendite all’infla-

zione e per il resto al cosiddetto “ef-
fetto rinnovo”, ovvero la sostituzione
delle pensioni cessate con le nuove 
entranti, mediamente più elevate. 

Nel 2019 sulla spesa previdenziale
pura ci sarà un nuovo aumento dovu-
to al debutto di Quota 100, ovvero il 
pensionamento agevolato con 62 anni
e 38 di contributi. Nell’analisi di Itine-
rari la spesa per pensioni è tuttavia 
considerata sotto controllo: nel 2018 
l’incidenza sul Pil è stata pari al 12,86%,
mentre l’aumento medio annuo dal 
2010 risulta inferiore all’1,3%, sostan-
zialmente in linea con il tasso di infla-
zione. Il vero focus critico resta sulla 
spesa assistenziale: ogni pensionato
percepisce in media 1,4 assegni Inps,
visto che il 24,8% riceve due prestazio-
ni, il 6,7% tre e l’1,3% ne ha addirittura
più di tre. Il messaggio finale di Alber-
to Brambilla è per un monitoraggio 
stretto della spesa assistenziale, anche
perché nei prossimi anni, a causa del-
l’invecchiamento della popolazione, è
previsto un raddoppio della spesa per
le cure e la non autosufficienza.
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In dieci anni 
il costo a 
carico della 
fiscalità 
generale 
è aumentato 
a un tasso 
tre volte 
superiore 
alla spesa 
per pensioni

La ministra 
Catalfo: 
primo pun-
to politico a 
fine marzo, 
per arrivare 
a settem-
bre con una 
proposta 
concreta
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Intermittenti spettacolo, notifica standard

Per i lavoratori subordinati 
comunicazione preventiva
senza certificato di agibilità

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Per comunicare le chiamate dei lavo-
ratori intermittenti, i datori di lavoro
del settore dello spettacolo devono –
da ieri - utilizzare la procedura previ-
sta per la generalità delle aziende
operanti in altri settori. L’adempi-
mento non può più essere assolto 
tramite il certificato di agibilità. Que-

st’ultimo, infatti, non è più obbliga-
torio per i lavoratori subordinati 
mentre resta in vigore per i lavoratori
autonomi.

Essendo gli intermittenti dei la-
voratori subordinati l’Inl, con la
lettera circolare 1311/2020, fa pre-
sente che il venir meno della pre-
ventiva richiesta del certificato di
agibilità non sancisce, per tali lavo-
ratori, una dispensa dalle prescri-
zioni contenute nel decreto del mi-
nistero del Lavoro del 27 marzo
2013 che deve comunque essere as-
solta. L’Inl fa anche presente che la
nuova modalità di comunicazione
è in vigore solo a partire dalla pub-
blicazione della circolare stessa sui
siti istituzionali del Ministero, del-

l’Inl e su www.cliclavoro.gov.it.
Visto che ciò è avvenuto ieri, il per-

sonale ispettivo deve tenerne conto
in sede di verifica ed, eventualmente,
penalizzare i datori per le omissioni
realizzate a partire dal 12 febbraio.

Ricordiamo che, nel lavoro inter-
mittente, prima dell’inizio della pre-
stazione il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata all’Inl, me-
diante sms o posta elettronica. Il mi-
nistero del Lavoro ha reso disponibi-
le - ormai da diverso tempo – una 
procedura informatica che consente
di inviare la comunicazione per più 
lavoratori e periodi di prestazione, 
anche diversi, riferiti alla stessa 
azienda. L’informativa può essere 
resa direttamente oppure avvalen-

dosi di un consulente del lavoro o di
uno dei soggetti abilitati, in base alla
legge 12/1979. In caso di omissione 
della comunicazione, il Dlgs 81/2015
prevede l’applicazione di una san-
zione amministrativa che va da 400
a 2.400 euro in relazione a ciascun 
lavoratore oggetto dell’omissione. 

Il lavoro intermittente ha rivolu-
zionato il concetto di lavoro subordi-
nato, storicamente rientrante nel no-
vero dei contratti a prestazioni corri-
spettive, e per questo ha faticato (e 
fatica) ad affermarsi. Il legislatore è 
intervenuto, nel tempo, con norme 
che ne hanno limitato l’uso.
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Accesso all’operato 
del Comitato 
valutazione sinistri

Guglielmo Saporito

Maggiore trasparenza negli atti
delle aziende sanitarie in caso di
infortuni: la richiede il Consiglio
di Stato con la sentenza 31 genna-
io 2020 n. 808, relativa ai verbali
dei “Comitati valutazione sini-
stri” nei singoli ospedali. 

I dubbi su episodi di malasani-
tà, o anche su mere complicazioni
di cura, sono oggetto di specifica
valutazione da parte di un Comi-
tato interno all’azienda sanitaria.

Gli atti di tale Comitato «non
possono essere acquisiti o utiliz-
zati nell’ambito di procedimenti
giudiziari» (articolo 1, comma 539
legge 208/15), ma in un ospedale
lodigiano la figlia di una degente
intendeva comunque verificare
eventuali responsabilità. In parti-
colare, chiedeva l’accesso alla de-
nuncia di sinistro avanzata dal-
l’ospedale, insieme alla perizia
medico-legale fornita all’assicu-
ratore. In primo grado, il Tar di
Brescia ha consentito l’accesso,
applicando il principio di traspa-
renza (articolo 4 legge 24/17). 

In grado di appello, i giudici
hanno ammesso l’accesso solo
agli aspetti di risk management,
cioè all’attività volta ad accertare
se la struttura abbia applicato
correttamente le regole della
scienza medica. Secondo i giudici,
l’interesse a verificare se le cure
erogate siano appropriate, preva-
le sull’esigenza di tenere riservati
i dati che potrebbero risultare sfa-
vorevoli in un contenzioso. Solo i
pareri legali dell’Ausl e le impo-
stazioni di strategia difensiva so-

no sottratti all’accesso, mentre è
accessibile ciò che riguarda il di-
ritto alla salute guardando al fu-
turo (individuando errori con fi-
nalità di prevenzione). 

Rimane invece riservato tutto
ciò che è relativo al passato e che
riguarda il risarcimento del dan-
no subito: con tale suddivisione,
l’operato del Comitato di valuta-
zione sinistri diventa accessibile,
escludendo solo gli atti che con-
tengano valutazioni strategico di-
fensive. Sarà quindi necessario
che gli accertamenti e le scelte
adottate dal Comitato siano re-
datti distinguendo gli elementi
che riguardano gli aspetti stretta-
mente ricognitivi (dinamica degli
eventi), dalle valutazioni strategi-
co difensive e valutative. In altri
termini, i terzi (pazienti, parenti),
non hanno accesso a ciò che ri-
guarda la strategia difensiva che
l’azienda sanitaria può assumere
nel corso di una lite; hanno invece
accesso agli aspetti di prevenzio-
ne e riduzione del rischio clinico.

Già in precedenza il Consiglio
di Stato (3263/2019) aveva ristret-
to l’accesso alle procedure relative
agli “eventi sentinella”, cioè alle
decisioni che gli ospedali assu-
mono per individuare le circo-
stanze potenzialmente evitabili
da parte dei sanitari: ora la sen-
tenza 808/20 precisa che restano
riservate le valutazioni che abbia-
no carattere difensivo, cioè elabo-
rate in funzione del contenzioso,
mentre vi è pieno accesso alla di-
namica degli eventi e ai profili
medico-legali della vicenda. 

Il principio è quello della riser-
vatezza sui pareri chiesti dall’am-
ministrazione ai propri consulen-
ti (come nel campo fiscale, Tar Ca-
tania 390/18, o disciplinare, Con-
siglio Stato 2890/18), ma, a
monte, prevale il diritto di accesso
sugli atti che riguardano la salute.
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SANITÀ

La verifica sulle cure 
appropriate prevale
sulla riservatezza dei dati

La Cassazione non quantifica
le spese alla parte civile
GRATUITO PATROCINIO

Alla Suprema corte spetta 
solo la condanna generica 
dell’imputato alle spese

Il decreto di pagamento è
a carico del giudice del rinvio
o che ha emesso sentenza

Patrizia Maciocchi

Nel giudizio di legittimità spetta alla
Cassazione la condanna generica
dell’imputato ricorrente al paga-
mento delle spese processuali soste-
nute dalla parte civile ammessa al
gratuito patrocinio. Mentre saranno
il giudice del rinvio o quello che ha
pronunciato la sentenza passata in
giudicato a liquidare tali spese 
emettendo il decreto di pagamento.
Le Sezioni unite della Cassazione,

con la sentenza 5464/2020, dirimo-
no il contrasto sul punto e prendono
le distanze dall’orientamento che
affidava alla Suprema corte anche il
compito di liquidare le spese. Il con-
trasto riguardava l’individuazione
del giudice competente a liquidare le
spese sostenute dalla parte ammes-
sa al patrocinio a carico dello Stato e
a emettere, sempre in sede di legitti-
mità, il decreto di liquidazione degli
onorari in favore del suo difensore.

La suprema corte si affida all’in-
terpretazione letterale della norma
sulle spese di giustizia (articolo 83
del Dpr 115/2002) che, nel caso
specifico, non si presta ad ambi-
guità. Il comma 2 dell’articolo 83
dispone infatti che «la liquidazione
è effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, co-
munque, all’atto della cessazione
dell’incarico, dall’autorità giudi-
ziaria che ha proceduto; per il giu-
dizio di cassazione, alla liquidazio-
ne procede il giudice di rinvio, ov-

vero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato». 

La Cassazione ricorda che le spe-
se processuali che gravano sulla
parte civile non sono limitate al-
l’onorario e agli esborsi relativi al di-
fensore. Per questo non si può affer-
mare che gli importi delle due liqui-
dazioni debbano coincidere. Ma è
necessario coordinarle. La soluzio-
ne sta nella parte di giurisprudenza
che affida alla Cassazione il compito
«di condannare nell’an», afferman-
do il diritto della parte civile al risto-
ro delle spese processuali, mentre la
quantificazione sarà determinata in
seguito, tenendo conto della liqui-
dazione dell’onorario e delle spese
per la difesa. Una scelta che assicura
la tutela dei diversi interessi in gio-
co. Nel caso esaminato dalla sezione
remittente la Cassazione aveva in-
vece determinato l’ammontare delle
spese. Un sbaglio da correggere con
la procedura dell’errore materiale.
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QUOTI D I A NO

DEL LAVORO

CAMBIO DI APPALTO

L’anzianità include
l’azienda precedente
Nell’ambito di una procedura di 
licenziamento collettivo si deve 
considerare anche il periodo 
svolto presso l’appaltatore 
uscente. 

— Giuseppe Bulgarini d’Elci
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

«Io lavoro»
in tutta Italia
e senza bonus
Dl dignità
INCENTIVI

Nel testo definitivo
alcune modifiche rispetto 
alla versione precedente

Ieri l’Anpal ha ufficializzato il
debutto della nuova assunzione
agevolata “Io Lavoro” (si veda
«Il Sole 24 Ore» di ieri) con rela-
tivo decreto direttoriale che ne
definisce le caratteristiche. Nel
fare ciò ha pubblicato il decreto
direttoriale 52/2020, diverso
dal 44/2020 già disponibile
qualche giorno fa.

Nel nuovo documento, tra
l’altro, viene precisato che
l’agevolazione riguarda anche
la provincia di Bolzano e che, se
cambia la sede di lavoro, affin-
ché l’azienda possa continuare
a fruire dell’incentivo, occorre
verificare la disponibilità di ri-
sorse finanziarie nella regione
di nuova destinazione.

Nella precedente versione
era presente – tra le regole di
cumulabilità con altri benefi-
ci - un riferimento a una di-
sposizione contenuta nel de-
creto dignità, abrogata dalla
legge di bilancio 2020. Op-
portunamente Anpal ha de-
pennato il rimando.

Le risorse messe in campo
per finanziare la nuova assun-
zione agevolata ammontano a
329,4 milioni di euro. L’Inps, a
cui il decreto affida la gestione,
dovrà suddividere la spesa de-
stinandone 234 milioni di euro
alle regioni meno sviluppate; 12
milioni e 400 mila euro a quelle
più sviluppate e 83 milioni di
euro a favore delle regioni me-
no sviluppate e in transizione.

—Ant.Ca.
G.Mac.
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www.re.astagiudiziaria.com

Appartamenti
Ville

Negozi
Capannoni 

Complessi industriali
Terreni 

e molto altro ancora...

Concessionario Ministeriale per il Tribunale di Reggio Emilia

Cogli l’attimo!
Partecipa direttamente alle vendite 
immobiliari on-line collegandoti al sito web dell’IVG 
di Reggio Emilia. Oppure scarica l’applicazione gratuita “IVG 
REGGIO EMILIA” per iPhone, iPad e Android. Un nuovo strumento 
indispensabile per chiunque sia interessato a partecipare all’Asta 
giudiziaria e ad avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i beni 
in vendita e sulle migliori occasioni disponibili.

Collegati al sito e trova l’affare!

Per informazioni: Via Saragat, 19 - 42124  Reggio Emilia 

Tel. 0522 513174- Fax 0522 271150 - ivgre@astagiudiziaria.com
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Infrastrutture strategiche: 219 miliardi
investiti, ma solo 11% delle opere è stato
finito
Massimo Frontera

Il costo delle opere strategiche indicate come prioritarie e programmate dal governo è pari a
poco più di 219 miliardi, per complessivi 615 lotti nelle varie regioni d'Italia. Si legge nel rapporto
sulle "Infrastrutture strategiche e prioritarie 2020" realizzato dal Creseme con il centro studi
della Camera dei deputati in collaborazione con l'Anac e presentato ieri alla Commissione
Ambiente di Montecitorio. Il rapporto fa il punto sull'attuazione della programmazione e della
realizzazione dei programmi infrastrutturali fino alla data del 31 ottobre 2019. Contestualmente
alla presentazione del rapporto 2020, la Camera ha anche aggiornato (sempre al 31 ottobre 2019)
le singole schede dei progetti che possono essere consultate sul "Silos", cioè il sistema
informativo legge opere strategiche, accessibile dal sito della Camera dei deputati. 

Il costo complessivo delle opere strategiche - includendo sia quelle prioritarie, sia quelle non
prioritarie - attualizzato al 31 ottobre scorso è pari a 273 miliardi di euro, di cui 219,006 miliardi
di rappresenta il valore delle sole opere strategiche indicate come prioritarie. Dall'analisi emerge
che il 50% del valore riguarda interventi in fase di progettazione (283 lotti per quasi 109
miliardi), il 21% riguarda cantieri aperti con lavori in corso (149 lotti per 45,8 miliardi), l'11%
riguarda opere ultimate (129 lotti per 24,1 miliardi), il 5,5% dei programmi e degli interventi
prioritari riguarda lavori in gara o aggiudicati (22 lotti per 11,6 miliardi), il 4,5% del valore risulta
contrattualizzato ma con lavori non ancora iniziati (per 9,94 miliardi) e, infine, l'8% riguarda
lotti con contratto rescisso o con stato di avanzamento "misto" (opere costitute da più lotti con
stato di avanzamento differente), per 18,5 miliardi di euro.

Rispetto al costo dei programmi e degli interventi prioritari, pari appunto a 219,006 miliardi, il
rapporto evidenzia che «le disponibilità finanziarie ammontano complessivamente a circa
155,420 miliardi di euro con un fabbisogno residuo di circa 63,586 miliardi». Attualmente,
quindi, le risorse disponibili coprono il 71% del costo. Le risorse diponibili, segnala inoltre il
rapporto Cresme-Camera, sono arrivate negli ultimi anni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
e dai fondi per il finanziamento degli investimenti delle legge di bilancio 2017 (rifinanziato dalla
legge di bilancio 2018) e dal fondo della legge di Bilancio 2019. 

Tra le infrastrutture prioritarie il 48% del costo (pari a circa 105 miliardi) riguarda le ferrovie, il
34% strade e autostrade (per 74 miliardi), il 13% riguarda i "sistemi urbani" (per circa 28 miliardi)
e in particolare i sistemi di trasporto rapido di massa nelle regioni Piemonte, Lombardia,
Toscana, Lazio, Campania e Sicilia (circa 26 miliardi). Inoltre, il 2% del costo riguarda gli
aeroporti (circa 4 miliardi), l'1% riguarda porti e interporti (2,5 miliardi) e poi c'è il Mose di
Venezia che con un costo di 5,5 miliardi circa rappresenta il 3% del costo totale. 
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Quanto alla distribuzione geografica, il 54% dei lotti prioritari è localizzato nelle regioni del
centro-nord, per circa 51,5 miliardi, riguarda lavori ultimati (circa 13 miliardi), in corso di
realizzazione (circa 29 miliardi) o con contratto sottoscritto (poco più di 9 miliardi). Nel
Mezzogiorno e nelle Isole, invece, la quota di lotti prioritari è del 47%, per circa 25,4 miliardi
(circa 11 miliardi i lotti ultimati, 14 miliardi i lotti in corso e circa 500 milioni i lotti con
contratto). 

Il rapporto Cresme-Camera sulle opere strategiche 

Il sistema Silos che le schede delle opere (aggiornamento a ottobre 2019)
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Ritenute appalti/1. Sulle sanzioni c’è la
moratoria fino al 30 aprile
Giuseppe Latour

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applicheranno a cascata i nuovi adempimenti.
Applicazione degli obblighi a tutti i servizi intellettuali. Verifiche a carico dei committenti anche
nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una
moratoria sulle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.

Sono questi gli ingredienti principali della circolare 1/E del 2020, pubblicata ieri dall’agenzia
delle Entrate per intervenire sul contestatissimo articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019). Un
intervento che arriva ad appena un giorno di distanza dalla lettera che Confindustria, Ance, Rete
imprese Italia, Abi e Assonime hanno inviato al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri
denunciando come la novità metta concretamente «a rischio di blocco le attività per interi
settori».

La circolare inquadra, innanzitutto, gli obiettivi della norma: contrastare le molte anomalie che
oggi ci sono nel pagamento delle ritenute. E individua i settori più interessati dai nuovi
adempimenti: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. Tutti settori caratterizzati
da un utilizzo consistente di manodopera.

Il documento ha un obiettivo: rispondere ai dubbi del mercato in vista del nuovo adempimento,
la cui prima applicazione è formalmente fissata per il prossimo 17 febbraio, quando saranno
pagate le ritenute relative a gennaio. Così, nelle 35 pagine del documento firmato dal direttore
Ernesto Maria Ruffini, vengono affrontate alcune delle questioni poste nei giorni scorsi dagli
operatori.

I primi chiarimenti rilevanti arrivano sull’ambito di applicazione. Sono esclusi i condomini,
perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumentali», e gli enti non
commerciali. Sono esclusi i contratti stipulati con professionisti e i contratti di
somministrazione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministrazione illecita di
lavoro».

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: «ciascun soggetto della catena» che
rivesta il ruolo di committente attiva i nuovi adempimenti. Quindi, anche un appaltatore nei
confronti del proprio subappaltatore. Con un effetto domino che già preoccupa parecchio le
imprese.

Molte pagine sono dedicate al calcolo della soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della
quale si applicano gli obblighi: questo tetto sarà riferito all’anno solare. L’obiettivo è evitare il
frazionamento artificioso degli affidamenti (si veda anche il pezzo in basso).

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo 
certificato di regolarità fiscale, all’agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c’è l’esecuzione di 
versamenti legate alle dichiarazioni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi. Per chi

 1/2

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/13/Entrate_appalti_ritenute_CIRCOLARE_N_1_2020.pdf


2/2

aderisce al consolidato fisclae, può essere fatta valere l’imposta teorica. Nel caso (teoricamente 
possibile) in cui non siano scaduti i termini per tre dichiarazioni al momento della richiesta, sarà 
possibile effetturare le verifiche solo su due.

Una precisazione importante arriva sul concetto di utilizzo prevalente della manodopera. Nei 
giorni scorsi erano circolate indiscrezioni sull’intenzione dell’Agenzia di limitare il raggio 
d’azione della norma. Un’intenzione abbandonata, perché a pagina 22 si legge: «Il concetto di 
manodopera ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale». Quindi, le società 
di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempimento.

Allo stesso modo, diverse associazioni avevano chiesto, in qualità di committenti, di limitarsi a 
semplici verifiche cartolari. Anche in questo caso, sono state deluse. Perché la circolare chiede al 
committente di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, «che la retribuzione oraria 
corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua» e che ci sia «l’effettiva 
presenza dei lavoratori presso la sede del committente». Inoltre, in caso di ritenute fiscali 
incongrue, «il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari 
saranno tenuti a fornirle».

Confini larghi anche per la definizione di sede: ricomprende «la sede legale, le sedi operative, gli 
uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge attività agricola, i cantieri, le 
piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo 
svolgimento dell’attività di impresa».

Il chiarimento più interessante arriva, però, alla fine. Con un passaggio che, per la verità, lascia 
già qualche dubbio interpretativo per la sua formulazione. Nel caso in cui, fino al 30 aprile 
prossimo, l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza usare le 
deleghe distinte per committente, non saranno applicate le nuove sanzioni. L’impianto di 
sanzioni della nuova norma resta, in sostanza, congelato per due mesi abbondanti. Resta da 
capire se, a partire da maggio, il sistema di committenti e imprese sarà in grado di applicare il 
complesso meccanismo.
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Ritenute appalti/2. Tutti gli obblighi in capo
al committente
Patrizia Ruffini e Andrea Biekar

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al
committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute da esse
trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Gli enti
hanno quindi un obbligo prioritario di richiedere formalmente ai propri fornitori la
trasmissione mensile della documentazione necessaria ai controlli obbligatori.

La circolare suddivide in tre ambiti la verifica in capo al committente, per l'assolvimento degli
obblighi di controllo. Nello specifico l'ente deve verificare che la retribuzione corrisposta a
ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dallo stesso
lavoratore. In particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio,
sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo
stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l'altro, la
coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel
caso di contratti collettivi) e l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.
Inoltre, il committente deve verificare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano
manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In
caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue, il committente sarà tenuto a richiedere le
relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle.

Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue
fintanto che non siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Infine, occorre verificare che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di
compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati dall'Agenzia in apposita tabella
riportata in Circolare. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che il committente non è
tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di verifica sono previste specifiche sanzioni. Il
committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa
appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione
delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse senza possibilità di compensazione.

In pratica, all'ente sarà richiesta una sanzione commisurata alla quota di ritenute fiscali riferibili
ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio presso sedi del
committente non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e 14
D.lgs 471/97.

La sanzione rientra tra quelle amministrative non tributarie e pertanto ad essa non potranno
essere applicati i principi del Dlgs 472/1997, in particolare l'istituto del ravvedimento operoso.

La circolare introduce anche una moratoria, fino al 30 aprile 2020: in quanto non saranno 
sanzionabili i versamenti effettuati dall'appaltatore senza l'utilizzo di specifiche deleghe di
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versamento per ogni committente. Devono però essere stati effettuati regolari versamenti delle 
ritenute fiscali in assenza di compensazioni di tributi, ad eccezione di quelle specificatamente 
ammesse.
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Fisco agevolato, burocrazia ridotta, nuovi
piani di ricostruzione: ecco perché investire
in Albania
Mario Tonucci (*)

L'Albania è una realtà economica molto dinamica e in rapido sviluppo, con una popolazione
giovane e con struttura politica e giuridica stabile ed è stata in grado di sostenere negli anni una
permanente e consolidata crescita economica e buona stabilità macroeconomica.
La sua strategica posizione geografica nei Balcani occidentali, all'incrocio di principali corridoi
di transito dell'Europa, la manodopera giovane, qualificata e a basso costo, il regime fiscale
vantaggioso, la costante crescita economica, rendono il paese una destinazione molto
interessante per gli investitori Italiani che, oltre al mercato albanese, vogliono accedere agli altri
mercati nella ragione Balcanica.

Negli ultimi anni, il Governo albanese ha realizzato una serie di riforme strutturali per
migliorare il cosiddetto "clima imprenditoriale" al fine di accrescere gli investimenti esteri verso
l'Albania, soprattutto in riferimento ai possibili investimenti dei grandi gruppi internazionali
che per varie ragioni avevano perso il loro interesse verso l'Albania.
Tra queste riforme, evidenziamo la riforma del sistema giudiziario - la quale rappresenta un
unicum nel suo genere - che ha come obiettivo generale la creazione di un sistema efficiente e
affidabile, a supporto dello sviluppo sostenibile socio-economico del paese ed in grado di
consentire la sua integrazione nello spazio europeo.
Di particolare importanza è anche l'iniziativa per l'approvazione della nuova «Legge sugli
investimenti» con lo scopo di offrire maggiori garanzie a tutti gli stranieri (persone fisiche o
giuridiche) che intendano investire in Albania.

Dal punto di vista fiscale, l'Albania propone un regime fiscale piuttosto favorevole con l'imposta
sull'utile fino al 15%, il reddito di capitale tassato al 8% mentre l'Iva e' pari al 20% (6% in
particolari settori).
Con particolare riferimento alle imposte da versare alla locale autorità fiscale di competenza per
il comparto costruzioni e real estate evidenziamo la tassa «sull'impatto delle nuove costruzioni
nelle infrastrutture» che viene determinata sulla base di decisione del Consiglio Comunale entro
il limite dal 4% fino al 8% del prezzo di vendita per mq nel caso delle costruzioni a uso abitativo
e dal 1% al 3% del valore dell'investimento per le costruzioni di diverso uso. Per i progetti di
infrastruttura strade, porti, aeroporti, tunnel, dighe, energia, la tassa è pari allo 0,1% del valore
dell'investimento. Sono esenti dalla predetta tassa gli investimenti in strutture
alberghiere/resort a 5 stelle aventi uno status speciale previsto da legge e gli investimenti in
strutture certificate come agriturismo.

Al fine di migliorare l'amministrazione delle entrate e ridurre al massimo le informalità in
economia il Governo ha avviato la cosiddetta «riforma della fiscalità». Con legge n. 87/2019 «Per
la fattura ed il sistema di controllo dei movimenti fiscali» è stato costituito il quadro normativo
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per la realizzazione di un nuovo sistema di fatturazi one e controllo delle transazioni, sulla base 
di nuovo strumenti fiscali. Anche se attualmente possono essere ottenuti online una ampia 
gamma di servizi pubblici per le imprese (p.e. dichiarazione delle tasse e imposte, servizi presso 
il registro commerciale, permessi e licenze, certificazioni fiscali, attesati contributivi ecc.), 
l'impegno dichiarato del Governo albanese è di dare online più del 90% dei servizi pubblici entro 
il 2020.

Particolarmente snella e celere si presenta la procedura di registrazione di una nuova impresa. 
Infatti, per la costituzione e registrazione di una società a responsabilità limitata - la quale è 
anche la forma societaria più diffusa in Albania - l'intera procedura viene perfezionata entro il 
termine di 48 ore. Al termine di tale procedura la società sarà munita del Nuis (Numero unico di 
identificazione del soggetto, ovvero partita IVA) è potrà essere immediatamente operativa.

Nonostante gli effetti negativi nell'economia del sisma che ha colpito nel novembre 2019 i 
distretti di Durres e Tirana, che rappresentano anche il principale centro economico e 
finanziario del paese, le stime di crescita per il 2020 sono confermate ai livelli del 2019 (3,5%). I 
danni causati sono stati ingenti (la stima ufficiale del Governo è di 985,1 milioni di euro) e hanno 
riguardato principalmente edifici e infrastrutture (78,5%), seguiti dal settore produttivo (8,4%) e 
settore dell'istruzione (7,5%). La stima totale per il recupero dei danni e di circa 1,076 miliardi di 
euro.

Per fare fronte alle conseguenze disastrose del sisma, il Governo ha emanato diversi atti 
normativi, disponendo, tra l'atro, alcune agevolazioni ed esenzioni fiscali con lo scopo finale di 
favorire la ricostruzione. In particolare, evidenziamo l'esenzione dalla tassa «sull'impatto delle 
nuove costruzioni nelle infrastrutture» per la ricostruzione degli edifici abitativi (Atto normativo 
n. 3/2019). Le donazioni in denaro di valore non superiore al 5% dell'utile lordo dell'impresa, 
depositate nel conto bancario specifico messo a disposizione dal Governo, entro i termini 
stabiliti, sono deducibili ai fini fiscali (Atto Normativo n. 5/2019).
Con Atto normativo n. 9/2019, inoltre, il Governo ha stabilito il quadro normativo per lo 
sviluppo urbanistico di nuovi territori e la relativa infrastruttura pubblica, i programmi di 
ricostruzione, le procedure di gestione del fondo raccolto dal Governo per la ricostruzione e le 
procedure di appalto di beni e servizi in funzione della ricostruzione (in deroga alla legge per gli 
appalti pubblici).

Le problematiche riscontrate dopo il sisma hanno reso necessario l'intervento del Governo 
anche con riferimento alla messa in sicurezza degli edifici esistenti. Infatti, è stato formalmente 
presentato il progetto di legge che rende obbligatoria la certificazione tecnica di tutti gli edifici 
con più di 50 anni di età.

In merito agli appalti pubblici rileviamo che Governo ha di recente lavorato a un progetto di 
legge che dovrebbe abrogare la Legge n. 9643 del 20 novembre 2006 «Per gli appalti pubblici» 
che rappresenta l'attuale normativa di riferimento in materia.
Il progetto per l'approvazione di una nuova legge per gli appalti pubblici ha come obiettivo 
l'approssimazione della legislazione albanese all'Acquis dell'Ue, agevolare la partecipazione 
degli operatori economici nelle procedure d'appalto, evitare il dilungamento del processo 
d'appalto a causa della durata del processo di ricorso amministrativo, la crescita della 
performance nell'implementazione dei contratti pubblici, tramite il rafforzamento del 
monitoraggio di tale processo.

La selezione dei vincitori è subordinata al rispetto dei principi di trattamento paritario e non 
discriminatorio, trasparenza nelle procedure, trattamento paritario dei requisiti e delle 
obbligazioni per ogni offerente o candidato L'autorità contraente (Stazione Appaltante) è 
responsabile per l'appalto dei fondi pubblici a sua disposizione, in conformità con le 
disposizioni di legge e degli atti normativi previsti per la sua esecuzione. È previsto un organo
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centrale a garanzia di tutte le procedure che è denominato agenzia per gli appalti pubblici - ente 
pubblico alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di Concessioni e Ppp la base legale e rappresentata dalla Legge n.125 del 25 aprile 
2013 «Sulle Concessioni e il partenariato pubblico – privato». La procedura di aggiudicazione 
delle concessioni e/o dei Ppp è subordinata al rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, proporzionalità, efficienza, parità di trattamento, riconoscimento reciproco e 
certezza del diritto.
Le Concessioni/Ppp sono previste nei diversi settori dell'economia, tra cui, trasporto, energia, 
turismo, telecomunicazioni, agricoltura ed altri settori come da autorizzazione del Consiglio dei 
Ministri. La pubblicazione della documentazione e delle procedure di gara di concessioni in 
Albania è disponibile sul sito internet governativo www.app.gov.al e la presentazione delle 
offerte avviene on- line.

Le parti interessate possono creare una joint venture/associazione di imprese al fine di 
presentare un'offerta per un progetto di concessione. Questa è quindi aggiudicata all'offerente di 
maggior successo che dovrebbe costituire una special purpose vehicle (Spv) per la stipula del 
contratto di concessione e relativa attuazione del progetto di concessione. Il trasferimento delle 
quote della SPV non potrà essere fatto senza l'approvazione dell'autorità contraente. In base alle 
recenti modifiche apportate con Legge n. 50/2019 il diritto delle parti interessate di presentare 
progetti non richiesti di concessione è stato limitato solo ai progetti per l'esecuzione di lavori 
e/o servizi in porti, aeroporti, per la produzione e distribuzione di elettricità e distribuzione di 
gas naturale, a condizione che nessuna iniziativa simile sia stata presa da qualche autorità 
statale competente. Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 211 del 16 marzo 2016 è stata 
decisa la costituzione del Registro elettronico delle connessioni / Partenariato pubblico privato.

(*) Fondatore e managing partner di Tonucci Partners
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Abusi, con la prescrizione del reato cade
anche l'ordine di demolizione
Andrea Magagnoli

Nel caso di prescrizione di un reato edilizio, al quale è conseguita l' emissione di un ordine di
demolizione di un manufatto abusivo non si potrà dare corso alla sua esecuzione dato il
mancato accertamento definitivo della responsabilità. Lo afferma la Corte di cassazione con l'
ordinanza n. 4698 /2020 depositata il 6 febbraio.

Il caso trae origine dall' esecuzione di un opera edilizia, compiuta in assenza della prescritta
autorizzazione e per la quale il giudice aveva emesso un ordine di demolizione. Nel disegno
legislativo il provvedimento, assume la funzione di riportare lo stato dei luoghi allo stesso modo
nel quale si trovava antecedentemente alla realizzazione del manufatto abusivo.
Si tratta, come risulta evidente di un provvedimento di particolare importanza e di un notevole
rilievo anche economico, dato che determina l' eliminazione di un manufatto che può assumere
anche un elevato valore di mercato. Da qui la necessità di accertare senza ombra di dubbio la
presenza di una responsabilità da parte del costruttore e dell' effettivo compimento di attività
vietate.

In altri termini, nel solo caso in cui venga accertata la presenza di un fatto illecito si potrà dare
corso alla demolizione dell' immobile. E doovrà comunque trattarsi di un accertamento
definitivo della responsabilità penale che potrà essere contenuto solo in una sentenza di
carattere irrevocabile.

Nel caso in cui venga dichiarata la prescrizione del reato, come successo nel caso di specie,
siamo in presenza di un accertamento solo parziale della responsabilità del costruttore, pertanto
in tali ipotesi non si potrà dare corso all' esecuzione del provvedimento di demolizione.
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Ance, Francesco Siclari presidente del
comitato Mezzogiorno e Isole
Q.E.T.

Francesco Siclari è stato eletto ieri presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le isole
dell'Ance. Si legge in una nota dell'associazione nazionale dei costruttori edili. Il comitato ha il
compito di individuare strategie per lo sviluppo dell'industria delle costruzioni al Sud. Classe
1972, calabrese, Siclari è imprenditore di seconda generazione, alla guida di un'impresa
operante sia nell'ambito dei lavori pubblici che in quelli privati. Attualmente Siclari è presidente
di Ance Reggio Calabria ed è stato in passato presidente dei Giovani Ance Calabria. Siclari ha
ringraziato i colleghi imprenditori per la fiducia, sottolineando di credere fortemente nel lavoro
di squadra. «In questo momento difficile per le imprese del Mezzogiorno - ha detto - dedicherò
il massimo impegno affinché l'industria delle costruzioni al Sud sia la protagonista di una nuova
stagione di crescita e sviluppo nella legalità».
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Ristrutturazioni edilizie 2020: come richiedere 
all'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale del 
50% 
13/02/2020 

Devi ristrutturare casa e vuoi sapere come funzionano le detrazioni fiscali del 50%? sei 
nel posto giusto ma come prima cosa ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista 
qualificato che oltre, a progettare al meglio i tuoi lavori e seguirli nella fase esecutiva, 
possa aiutarti nella preparazione della documentazione necessaria per fruire delle detrazioni 
fiscali del 50%. 

1. Ristrutturazioni edilizie 2020: quali detrazioni spettano
2. Ristrutturazioni edilizie 2020: chi può usufruire della detrazione del 50%
3. Ristrutturazioni edilizie 2020: per quali interventi è possibile richiedere la

detrazione del 50%
4. Ristrutturazioni edilizie 2020: quali spese sono detraibili
5. Ristrutturazioni edilizie 2020: come richiedere la detrazione



Ristrutturazioni edilizie 2020: quali detrazioni 
spettano 
Partiamo dal principio, nel caso di ristrutturazioni edilizie quali detrazioni spettano? è 
possibile distinguere 2 tipologie di detrazioni fiscali: 

• quelle per la semplice ristrutturazione edilizia dell'appartamento; 
• quelle per gli interventi di riqualificazione energetica. 

In questo articolo parleremo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali. 
Su questi interventi, la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 
50% per quelli realizzati entro il 31 dicembre 2020. Dopo il 31 dicembre 2020, la 
detrazione fiscale diminuisce al 36% (ma negli ultimi anni, le leggi di Bilancio hanno 
tendenzialmente confermato il 50% di anno in anno). 

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 
2020, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli 
interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente 
all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta 
nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo. 

Ristrutturazioni edilizie 2020: chi può usufruire 
della detrazione del 50% 
Come previsto dal Tuir, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello 
Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari 
di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne 
sostengono le relative spese e quindi: 

• proprietari o nudi proprietari; 
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
• locatari o comodatari; 
• soci di cooperative divise e indivise; 
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o 

merce; 
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata 

(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi 
equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori 
individuali. 

Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche: 



• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado); 

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; 
• il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti 

derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo 
giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili); 

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né 
titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 
2016. 

Ristrutturazioni edilizie 2020: per quali interventi 
è possibile richiedere la detrazione del 50% 
La norma prevede che è possibile beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute 
per i seguenti interventi sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali: 

• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze (lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia); 

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 
n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici 
residenziali; 

• demolizione e ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di 
eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; 
• finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori 

e montacarichi; 
• per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e 

ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; 

• quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni 
domestici (tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di 
rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, 
l’installazione del corrimano); 

• finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (non 
rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di 
vigilanza); 

• finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al 
conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e 
antisismica degli edifici. 



Ristrutturazioni edilizie 2020: quali spese sono 
detraibili 
Rientrano nella detrazione fiscale tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori e 
anche: 

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 

(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); 
• le spese per l’acquisto dei materiali; 
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, 

le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; 
• gli oneri di urbanizzazione; 
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi 
agevolati. 

Ristrutturazioni edilizie 2020: come richiedere la 
detrazione 
Come già detto, è sempre meglio affidare la pratica ad un professionista competente che 
potrà consigliarvi e preparare la documentazione necessaria per la fruizione della detrazione 
fiscale del 50% senza sorprese. Per usufruire della detrazione è, comunque, necessario: 

• inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima 
di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui 
le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della 
notifica preliminare alla Asl 

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

Fatto questo, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali 
identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di 
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della 
detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti 
documenti: 

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



• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti 
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta 
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale 

di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici 
residenziali 

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

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

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

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ristrutturazione edilizia e bonus mobili: si può 
fruire della detrazione fiscale per l'installazione di 
condizionatori? 
13/02/2020 

Si può fruire di qualche detrazione fiscale per l'installazione di un condizionatore? A 
rispondere a questa interessante domanda ci ha pensato FiscoOggi, la pubblicazione 
dell'Agenzia delle Entrate. 

La domanda del contribuente 
In particolare, il contribuente chiedeva: 

Dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho 
diritto alla detrazione? Se si, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? 
Mi darebbe diritto al bonus mobili? 



Ristrutturazione edilizia e bonus mobili 
La risposta è stata molto chiara e parte dal presupposto che l'installazione di un 
condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione 
straordinaria per i quali è previsto il bonus per le ristrutturazioni edilizie che fino al 31 
dicembre 2020 è pari al 50% della spesa sostenuta e ripartito in dieci quote annuali di pari 
importo. 

Ciò premesso, la norma prevede che in caso di ristrutturazione edilizia per la quale si 
beneficia del relativo bonus, è possibile usufruire anche della detrazione per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili), in presenza delle condizioni previste dalle 
disposizioni che regolano questa agevolazione. Bonus mobili che prevede 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 l'immobile oggetto di ristrutturazione. 

La guida dell'Agenzia delle Entrate 
L'ultima guida Bonus mobili ed elettrodomestici dell'Agenzia delle Entrate prevede il 
bonus mobili per l'acquisto di: 

• mobili nuovi - per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, 
comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione (è 
escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di 
arredo); 

• elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i 
forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica, tra i quali: frigoriferi, 
congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la 
cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi 
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il 
condizionamento. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ritenute e compensazioni appalti 2020: primi 
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate 
12/02/2020 

Ritenute e compensazioni appalti 2020: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi 
chiarimenti". 

Mentre il mondo delle imprese continua il suo lavoro ai fianchi del Ministro dell'Economia 
per chiedere la soppressione o almeno il rinvio delle nuove regole, l'Agenzia delle Entrate 
ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi previsti dall'art. 4 del Decreto-
Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito dalla Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 17-bis nel Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il 
quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente 
versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo 
della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi assicurativi obbligatori. 



La circolare dell'Agenzia delle Entrate, dopo una premessa normativa e dei chiarimenti in 
merito alle finalità della nuova norma, definisce: 

• l'ambito soggettivo di applicazione, chiarendo quali sono: 
o i soggetti inclusi; 
o i soggetti esclusi; 
o le catene di soggetti; 

• l'ambito oggettivo di applicazione, definendo: 
o le cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis 
o i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis e quindi: 

§ L’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o 
di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 
200.000 

§ L’affidamento del compimento delle opere o servizi tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati 

§ Il prevalente utilizzo di manodopera 
§ Presso le sedi di attività del committente 
§ Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad 

esso riconducibili in qualunque forma 
• Gli obblighi e quindi: 

o il divieto di compensazione 
o l'invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente 
o la sospensione dei pagamenti da parte del committente 

• I profili sanzionatori 

In allegato la circolare completa dell'Agenzia delle Entrate. 
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 Flat tax, nuove regole subito 
operative senza regime 
transitorio 
di Paola Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate conferma: nel 2019 bisogna aver rispettato i tetti di 
fatturato, redditi da lavoro dipendente e lavoro accessorio 

Foto: dolgachov©123RF.com 

13/02/2020 – Le regole per l’accesso al regime forfetario sono già 
operative, conformi allo statuto del contribuente e non richiedono un 
regime transitorio. Questa, in sintesi, la conclusione della risoluzione 
7/E/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto alle polemiche e ai 
dubbi dei contribuenti sulla nuova flat tax in vigore dal 2020. 

Flat tax, Agenzia delle Entrate: ‘subito operativa’ 

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che per accedere al regime forfetario, 
con tassazione agevolata al 15%, nell’anno precedente bisogna aver 



conseguito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro, sostenuto spese 
per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20mila euro e 
percepito, contemporaneamente all’esercizio dell’attività professionale, 
redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 30mila euro. 
  
La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, quindi le verifiche devono 
essere effettuate sui redditi e sulla situazione professionale del 2019. 
  
Fino all’anno scorso, per accedere al regime forfetario era sufficiente non 
superare il tetto di 65mila euro dei ricavi o compensi. Con l’introduzione 
dei nuovi limiti, alcuni contribuenti sono usciti dal sistema con tassazione 
agevolata e sono automaticamente passati al regime ordinario. 
  

Flat tax, i dubbi dei contribuenti e la richiesta di proroga 

Molti contribuenti hanno giudicato questo repentino passaggio, dal regime 
agevolato ad uno con tassazione ordinaria, non conforme allo Statuto del 
Contribuente (L.212/2000). 
  
Sull’argomento sono state presentate delle interrogazioni per 
sottolineare che, in base allo Statuto, tra l’approvazione delle modifiche in 
materia fiscale e la loro applicazione devono intercorrere almeno 60 
giorni. Un termine che non sarebbe stato rispettato, visto che la Legge di 
Bilancio è stata approvata a ridosso della fine del 2019 e le novità sono 
entrate in vigore il 1° gennaio 2020, e che ha quindi spinto gli interroganti 
a chiedere di applicare le nuove cause di esclusione a partire dl 2021. 
  
Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha 
respinto le richieste, spiegando che la permanenza nel regime forfetario è 
determinata solo dagli esiti delle verifiche sui redditi del 2019 e non da 
eventuali adempimenti a carico dei contribuenti. In quest’ultimo caso, la 
richiesta di proroga sarebbe stata motivata. 
  



L’Agenzia delle Entrate ha chiuso la questione confermando le posizioni 
del Mef. 
  
Norme correlate 

Risoluzione 11/02/2020 n.7/E 

Agenzia delle Entrate - Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. 
Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. Decorrenza 
  

Legge dello Stato 27/07/2000 n.212 

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 
 

 
 

 



 Appalti, cantieri soggetti ai 
controlli sul pagamento delle 
ritenute 
di Paola Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate spiega come si calcola la soglia di 200mila euro, chi è il 
committente e quando c’è prevalente uso di manodopera 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

13/02/2020 – I cantieri sono soggetti ai controlli sul pagamento delle 
ritenute. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 
1/E/2020 ha iniziato a fornire le prime risposte ai dubbi sui nuovi 
adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale (Legge 157/2019). 

In base al Decreto Fiscale, i soggetti che affidano il compimento di una o 
più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 
200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e svolti 



presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali 
di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, 
devono richiedere all'impresa la copia delle deleghe di pagamento relative 
al versamento delle ritenute. Le imprese sono obbligate a rilasciare la copia 
al committente. 
  
La formulazione un po’ vaga della norma ha reso necessaria 
un’interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
  

Controlli sulle ritenute, cantieri soggetti agli obblighi 

Il dubbio che i cantieri potessero essere esclusi dai controlli è 
stato sollevato dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, incerti 
sulla portata dell’espressione “sedi di attività del committente”. 
  
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione ampia, spiegando che 
sono incluse “la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i 
terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le 
piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, 
destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”. 
  

Controlli sulle ritenute, chi è il committente 

Il committente, spiegano le Entrate, non è solo chi affida per primo l’opera 
o il servizio. Anche gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i 
consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti 
negoziali possono qualificarsi come committenti. 
  

Controlli sulle ritenute, esclusi i condomìni 

Per identificare i committenti che devono verificare il corretto versamento 
delle ritenute, il Decreto Fiscale rimanda all'elenco contenuto nel comma 1 
dell’articolo 23 del Dpr 600/1973, contenente i soggetti che devono 



operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Nell'elenco compaiono 
imprese, esercenti arti e professioni e condomìni. Tuttavia, spiega l’Agenzia 
delle Entrate nella circolare, deve ritenersi che i condomìni siano esclusi 
perché non detengono in qualunque forma beni strumentali e non possono 
esercitare alcuna attività d’impresa o attività professionale. 
  
Per le stesse ragioni, sono esclusi gli enti non commerciali, come ad 
esempio le associazioni, limitatamente all’attività istituzionale di natura 
non commerciale svolta. 
  

Controlli sulle ritenute, come si calcola la soglia di 
200mila euro 

La soglia dei 200mila euro è verificata solo nel rapporto tra committente 
originario e affidatario. Le altre condizioni - l’uso prevalente di 
manodopera, la sede dell’attività e l’utilizzo di beni strumentali - devono 
invece essere verificate da ogni committente nei confronti delle società cui 
affida gli incarichi. 
  

Controlli sulle ritenute, quando c’è prevalente utilizzo di 
manodopera 

Al fine di determinare la prevalenza dell’utilizzo di manodopera, occorre 
operare un rapporto, ponendo al numeratore la retribuzione lorda riferita 
ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore 
il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di 
contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra 
numeratore e denominatore è superiore al 50%. 
  
Non vanno considerati i contratti d’opera, stipulati, ai sensi dell’articolo 
2222 del Codice Civile, con esercenti arti e professioni e che prevedono 
l’utilizzo di lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 



subordinazione 
  

Controlli sulle ritenute, quali sono i beni strumentali 

Per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa, l’opera deve 
essere realizzata con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibile. L'Agenzia delle Entrate ritiene che 
non debba essere considerato l’occasionale utilizzo di beni strumentali 
riconducibili al committente né l’utilizzo di beni strumentali del 
committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio. 
  
Norme correlate 

Circolare 12/02/2020 n.1/E 

Agenzia delle Entrate - Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti 
  

Legge dello Stato 19/12/2019 n.157 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale) 
  

Decreto Pres. Repubblica 29/09/1973 n.600 

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 
 

 
 

 
 

 



 Indagini sismiche in BIM, nuovo 
bando dall’Agenzia del Demanio 
di Rossella Calabrese 

La gara relativa a 38 immobili nelle Marche scade il 24 marzo 2020 

Foto: agenziademanio.it 

13/02/2020 - L’Agenzia del Demanio manda in gara le indagini sismiche 
su 38 immobili statali situati nella Regione Marche. 

I servizi di ingegneria e architettura oggetto del bando sono finalizzati alla 
verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica, nonchè dei modelli 
digitali in modalità BIM da effettuarsi su 38 immobili in carico 
all’Agenzia del Demanio. 



Il nuovo bando è emanato nell’ambito delle indagini di vulnerabilità 
sismica degli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni avviate dalla 
Direzione regionale Marche. 
 
Si tratta, tra gli altri, di immobili utilizzati come caserme dei Carabinieri 
forestali, della Polizia, di Commissariati di Pubblica Sicurezza, di alloggi 
delle forze dell’ordine, un poligono di tiro. 
  
Il valore dell’incarico è di 351.950 euro. Le offerte dovranno essere inviate 
all’Agenzia del Demanio entro il 24 marzo 2020. 

 
 

 
 

 
 

 



CONDOMINIO E MANUTENZIONE 
TETTO, CHI LO PAGA? 
Le spese vanno ripartite tra tutti i condomini? Oppure deve occuparsene soltanto 
chi è direttamente coinvolto nell'intervento? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
13 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 791/2020, dichiarando che dipende se la copertura 

interessa tutte le abitazioni. Se così non è, si crea una sorta di “condominio parziale”, e i condòmini 

che non ricadono entro questo limite sono esentati perfino dall’assemblea per la delibera dei lavori da 

effettuare. 

Condominio e manutenzione tetto, ecco chi deve pagare 

Il caso della sentenza vede come protagonista un amministratore di condominio che aveva indetto una 

riunione per deliberare i lavori di riparazione del tetto. Il tetto in esame era formato da due distinti 

corpi di fabbrica, uno in laterocemento, l’altro ligneo, ma soltanto la parte in laterocemento aveva 

bisogno di manutenzione. 



Proprio per questo motivo, l’amministratore aveva scelto di convocare solo i condòmini coperti dalla 

parte di tetto da riparare. Il problema lo hanno poi posto alcuni condomini che consideravano non 

valida la delibera, data la mancanza di convocazione dei rimanenti. Secondo loro infatti, il tetto era 

costituito da un unico oggetto e non da due distinti corpi di fabbrica. 

Cos’è il condominio parziale? 

Dopo aver accertato che il tetto era composto da due corpi separati, la richiesta dei condòmini è stata 

respinta. La motivazione dei giudici ha fatto perno sulla tipologia del bene, portando ad esempio le 

scale, l’ascensore o il tetto, che per caratteristiche strutturali e funzionali affini, sono sfruttati solo da 

una parte dei condòmini. Per questo motivo si crea il cosiddetto “condominio parziale” e i condòmini 

non sono tutti comproprietari del bene. 

I giudici hanno pertanto deliberato che le spese e le decisioni relative ai beni del condominio parziale (e 

in questo caso del tetto) sono solo di competenza esclusiva dei diretti interessati. 

 



SBLOCCA CANTIERI BIS PER 
RIVEDERE CODICE APPALTI E 
COMMISSARI. PER DAVVERO? 
Cosa di meglio per rilanciare le infrastrutture, se non un nuovo decretone? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
13 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Correggere le norme su commissari e codice appalti che non hanno funzionato nel decreto che non ha 

nemmeno un anno, l’arcinoto Sblocca Cantieri. Perché dunque non chiamarlo direttamente Sblocca 

Cantieri bis? 

La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, all’inizio non aveva voluto nemmeno sentire 

nominare ulteriori interventi legislativi, ma negli ultimi giorni si è ricreduta: per quale motivo? Sembra 

che una rivistazione normativa sia imminente… 



Sblocca Cantieri bis per rivedere codice appalti e 
commissari. Per davvero? 

C’è dunque un nuovo decreto legge in corso di costruzione? A quanto pare sì, e sembra piuttosto 

corposo dato che contiene oltre 300 articoli e ha recepito al proprio interno tutto l’esistente, comprese le 

linee guida Anac da cui tutti dicono di voler uscire. 

Ma le linee guida ANAC sono o non sono vincolanti per le PA? Forse questo Sblocca Cantieri bis lo 

metterà in chiaro. Un chiarimento potrebbe arrivare anche su poteri, contabilità, risorse. 

Subappalti, cambia qualcosa? 

Il pensiero è quello di intervenire per eliminare il limite generale del 40% al subappalto (che è stato 

anche condannato dalla corte di giustizia Ue) e lasciare facoltà alle stazioni appaltanti di fissare il 

limite. 

Altra ipotesi è quella di qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. De Micheli dichiara 

che al momento in Italia ne sono attive circa 36 mila e che avremo resistenze da parte degli enti locali, 

ma questa cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le procedure. 

La riforma già prevede un decreto che dovrebbe classificare le amministrazioni in base alle 

loro capacità di gestire un appalto, ma quel decreto attuativo è rimasto al momento bloccato. 

 



 AUTOSTRADE, CI SONO 587 
GALLERIE DA SISTEMARE 
Non solo i ponti, anche le gallerie richiedono manutenzione: e forse occorrerà più 
coinvolgimento da parte dei Vigili del Fuoco... 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
13 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Si comincia dalle gallerie, che hanno la situazione più delicata. È quanto messo in luce nelle ultime 

settimane da Aspi, ma anche da tutti gli altri gestori di strade e lo stesso ministero delle Infrastrutture 

(Mit), in prima linea per rifondare organi e norme di vigilanza. 

Sono previste infatti “ispezioni a tappeto” che la stessa Aspi ha affidato a tre società esterne. La società 

si è sentita quasi in obbligo di fare qualcosa, dato il crollo di due tonnellate di materiali dalla volta della 

galleria Berté sull’A26, lo scorso 30 dicembre. 

Da tempo l’Italia deve adeguarsi alla direttiva europea 2004/54, che impone severi parametri 

antincendio nella gallerie lunghe più di 500 metri: ma gli addetti ai lavori, giustamente, non sono 

molto contenti di operare in condizioni di pericolo… 



Autostrade, ci sono 587 gallerie da sistemare 

Le tre società esterne incaricate per la sorveglianza e il primo intervento sono il Gruppo Lombardi, Sws 

Engineering e Rocksoil, per un piano da 70 milioni di euro. In seguito a queste verifiche saranno poi 

stanziati il resto dei finanziamenti, attingibili dai 400 milioni appostati per il 2020-2023 nell’ultimo 

piano manutenzione. 

Ci sono un po’ di condizioni a margine per l’efficacia e l’inizio di questo piano: occorre 

farsi approvare il piano di manutenzione dal Mit, come prevedono tutte le convenzioni di 

concessione, e bisognerà verificare che la metodologia condivisa tra Aspi e Mit, quando sarà decisa, 

vedrà concordi anche le altre concessionarie. Al momento non è stato avviato un confronto collettivo. 

Cosa c’entra L’Ansfisa? 

Almeno parte delle competenze del Mit in materia dovrebbero passare dalle sue mani, dato che è 

la superagenzia di vigilanza costituita dal decreto Genova a ottobre 2018 (ancora però non operativa e 

senza personale). 

Adeguamento antincendio, perché aspettare? 

L’Italia rischia una procedura d’infrazione dato che la direttiva del 2004 dava tempo fino al 30 aprile 

2019, per recepire le nuove regole. Scusanti ce ne sono? No, se non il fatto che circa la metà delle 

gallerie europee ricadono nel nostro territorio. 

Al momento sono state attivate misure transitorie di mitigazione, tra cui limitazioni al traffico, divieto 

di sorpasso tra mezzi pesanti e distanza tra essi ecc. e in tal senso sembra che il Mit, in attesa di una 

nuova norma di legge, sia orientato a dettare linee guida con una circolare, che lascerebbe però ai 

gestori tutta la responsabilità. Chissà che non vengano presi in considerazione gli stessi Vigili del 

Fuoco… 
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Nasce SICURO+, il portale del rischio sismico della
Protezione Civile. Che cosa è e come funziona
Dolce Mauro - DPC, Dipartimento della Protezione Civile  Sicoli Rita - Dipartimento della Protezione Civile  Speranza Elena -
Dipartimento della Protezione Civile Ciervo Michele - Dipartimento della Protezione Civile  Conte Chiara - ReLUIS, Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica  Garro Gianluca - Dipartimento della Protezione Civile  Griner Federica -
Dipartimento della Protezione Civile  Borzi Barbara - Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria
Sismica Bocchi Flavio - Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica  Cantoni Alessio -
Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica  Di Meo Antonella - Eucentre, Centro Europeo di
Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica  Faravelli Marta - Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in
Ingegneria Sismica  Onida Mauro - Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica  Pagano Marco
- Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica  Dolce Arianna - Designer, libero professionista
Raiola Carolina - Esperta,Dipartimento della Funzione Pubblica  Salvadori Lucia - Dipartimento di Economia e Management,
Università di Trento  Sillari Giacomo - Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 13/02/2020  4

Il giorno 13 febbraio 2020 è stata aperta al pubblico la piattaforma SICURO+ (Sistema
Informativo di ComUnicazione del RischiO, sito di SICURO+), finanziata dal Dipartimento della
protezione civile e realizzata dalla Fondazione Eucentre.

SICURO+ si propone di comunicare il rischio sismico, nelle sue diverse sfaccettature, a cittadini,
tecnici e amministratori pubblici, che potranno così consultare le valutazioni del rischio sismico a
livello comunale relative al patrimonio edilizio residenziale italiano.

Un sistema informativo per la comunicazione del rischio sismico a
cittadini ed amministratori: SICURO+
La valutazione del rischio sismico e la sua comunicazione

Il rischio sismico è una valutazione probabilistica delle conseguenze (danni) materiali,
economiche e funzionali che possono essere prodotte dai terremoti in un dato luogo e in un
prefissato intervallo di tempo (finestra temporale). Esso deriva dalla combinazione di quattro
fattori: pericolosità sismica, vulnerabilità sismica, esposizione e capacità.

La pericolosità è una caratteristica fisica del territorio non modificabile, in quanto relativa alla
probabilità di accadimento di terremoti di una data gravità. L̓accelerazione orizzontale massima
in una condizione ideale di suolo rigido e pianeggiante è il principale parametro descrittivo della
pericolosità di base.

La vulnerabilità, anchʼessa espressa in termini probabilistici, è una misura della incapacità
dell'edificio (o più in generale di una costruzione) di resistere al terremoto, dovuta a carenze
costruttive o strutturali. Quanto più un edificio è vulnerabile (ad esempio per la scadente qualità
dei materiali utilizzati), tanto maggiori saranno i danni che ci si dovrà aspettare per effetto dello

https://www.ingenio-web.it/autori/dolce-mauro
https://www.ingenio-web.it/autori/sicoli-rita
https://www.ingenio-web.it/autori/speranza-elena
https://www.ingenio-web.it/autori/ciervo-michele
https://www.ingenio-web.it/autori/conte-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/garro-gianluca
https://www.ingenio-web.it/autori/griner-federica
https://www.ingenio-web.it/autori/borzi-barbara
https://www.ingenio-web.it/autori/bocchi-flavio
https://www.ingenio-web.it/autori/cantoni-alessio
https://www.ingenio-web.it/autori/di-meo-antonella
https://www.ingenio-web.it/autori/faravelli-marta
https://www.ingenio-web.it/autori/onida-mauro
https://www.ingenio-web.it/autori/pagano-marco
https://www.ingenio-web.it/autori/dolce-arianna
https://www.ingenio-web.it/autori/raiola-carolina
https://www.ingenio-web.it/autori/salvadori-lucia
https://www.ingenio-web.it/autori/sillari-giacomo
http://www.sicuropiu.it/
http://www.sicuropiu.it/
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scuotimento cui lo stesso potrà essere sottoposto in occasione del terremoto. A differenza della
pericolosità sismica, la vulnerabilità degli edifici può essere ridotta attraverso opportuni
interventi. Riducendo la vulnerabilità si riduce, di conseguenza, anche il rischio.

L̓esposizione è costituita dal complesso delle persone, dei beni (edifici, infrastrutture come
ponti, viadotti, gallerie, reti di distruzione, in generale tutto ciò che si danneggia in caso di
terremoto), e delle attività che possono subire danni (in senso lato) per effetto del sisma.

La capacità, quarta componente nella valutazione del rischio, secondo la definizione delle
Nazioni Unite è “lʼinsieme di tutti gli elementi di forza, gli attributi e le risorse disponibili
allʼinterno di una organizzazione, di una comunità o di una società per gestire e ridurre i rischi di
disastro e rafforzare la resilienza”. Si tratta evidentemente di una componente di natura
essenzialmente qualitativa, che entra in maniera articolata e non traducibile in termini quantitativi
nella valutazione del rischio.

Nel 2018 il Dipartimento della protezione civile (DPC), con lʼimportante sostegno della comunità
scientifica, ha prodotto un documento nazionale di valutazione dei rischi naturali (“National Risk
Assessment”), per rispondere agli impegni presi a livello europeo nellʼambito del “Protocollo
Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030”. In particolare, è stata prodotta, sotto il
coordinamento del DPC, una valutazione del rischio sismico del patrimonio edilizio residenziale
da parte dei centri di competenza del DPC operanti nel settore dellʼingegneria sismica:
EUCENTRE (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica) e ReLUIS (Rete dei
Laboratori per lʼingegneria sismica). In tale valutazione non si è considerata la capacità, stanti le
difficoltà di quantizzazione oggettiva, di cui si è già accennato.

La comprensione del rischio e la sua consapevolezza sono alla base delle azioni di prevenzione
volte alla sua riduzione. Per questo il nuovo Codice di protezione civile (D.Lgs. n.1 del
02/01/2018) pone un particolare accento tra le azioni di prevenzione non strutturale, la
comunicazione del rischio e il ruolo del cittadino. Questʼultimo non è più visto, infatti, come un
soggetto passivo semplice fruitore delle attività di protezione civile, ma al contrario diviene esso
stesso attore allʼinterno di un sistema complesso quale quello di protezione civile.

Le mappe derivanti dalla valutazione del rischio sismico prodotte dalla comunità scientifica
hanno così rappresentato la base da cui partire per un progetto di comunicazione del rischio
sismico al pubblico.

La piattaforma web SICURO+ (Sistema Informativo di ComUnicazione del RischiO), concepita
nellʼambito di un accordo tra DPC e Fondazione Eucentre, ha come obiettivo quello di informare
cittadini, tecnici e amministratori pubblici sul rischio sismico del proprio comune, migliorandone
la conoscenza e la consapevolezza.  SICURO+, oltre a restituire allʼutente una stima semplificata
del rischio sismico di un comune di interesse e delle relative componenti di pericolosità,
esposizione e vulnerabilità, indirizza gli utenti ad alcune semplici azioni di prevenzione,
portandoli anche a conoscenza delle misure economiche ad oggi disponibili in Italia su questo
tema.

Le mappe di rischio del National Risk Assessment

Le mappe di rischio sviluppate per il National Risk Assessment nel 2018 sono riferite al
patrimonio residenziale a scala nazionale e sono il risultato del lavoro di 6 diverse unità di ricerca:
5 unità afferenti al Consorzio ReLUIS (Università di Genova, Università di Napoli, Università di
Padova, Università di Pavia, Centro Studi PLINIVS) e la sesta rappresentata dalla Fondazione
Eucentre. Le mappe, realizzate allʼinterno di un unico ambiente di lavoro e condivisione delle
elaborazioni costituito dalla piattaforma web IRMA (Italian Risk MAps), sviluppata da Eucentre
(Borzi et al 2018), utilizzano un unico modello di pericolosità adottato come riferimento a livello
nazionale a partire dallʼOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006. In termini
di esposizione, trattandosi di elaborazioni a scala territoriale, le mappe utilizzano il dato ISTAT,
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unico dato disponibile in modo omogeneo a livello nazionale, adottando la scala comunale come
unità minima di definizione. Il dato ISTAT è stato elaborato in termini di classi e sottoclassi di
vulnerabilità (coerenti con la scala macrosismica EMS 98 definita da Grunthal nel 1998), a cui
sono state associate curve di fragilità differenti (ossia curve che forniscono per ogni valore dello
scuotimento la probabilità di superamento di un dato livello di danno) a partire da 6 modelli di
esposizione/vulnerabilità prodotti dalle unità di ricerca coinvolte. Ne sono risultati 4 modelli per
gli edifici in muratura e 2 modelli per edifici in c.a. Le mappe di rischio incondizionato relative a
ciascun modello, calcolate per due finestre temporali di 1 anno e 50 anni, sono state infine
combinate tra loro in unʼunica mappa, assumendo ugual peso per i diversi modelli. L̓ impatto è
stato calcolato in termini di livelli di danno (secondo i 5+1 livelli previsti dalla richiamata scala
EMS 98, dal danno nullo D0 al danno D5 che equivale al crollo), nonché di conseguenze su
edifici e popolazione coinvolta (Dolce et. al. 2019).

Le Figure 1 e 2 illustrano, a titolo esemplificativo, le mappe relative alle probabilità di
accadimento in un anno del livello di danno D5 (crollo parziale o totale) sul patrimonio edilizio
residenziale (Figura 1), e le conseguenze in termini percentuali di edifici inagibili (sinistra di
Figura 2) e di senzatetto (destra) in un anno.

Considerate le finalità di SICURO+, si è deciso, ai fini della comunicazione, di adottare le
valutazioni di rischio incondizionato per una finestra temporale di 50 anni, ritenute più
comprensibili da parte di un pubblico vasto.
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Figura 1 - Mappa del rischio sismico. Probabilità di accadimento in un anno del livello di danno
D5 (crollo parziale o totale) sul patrimonio edilizio residenziale.
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Figura 2 - Mappa del rischio sismico relative alla finestra temporale di un anno. Percentuale di
edifici inagibili rispetto al totale degli edifici residenziali (sinistra) e percentuale di senzatetto
relativa al numero totale di residenti (destra).

Consultazione del rischio e parametri correlati (pericolosità, vulnerabilità,
esposizione)

L̓accesso a SICURO+ avviene dal link , che dà accesso ad una pagina iniziale (“Homepage”,
Figura 3) con funzione introduttiva nella quale sono richiamate le tre fasi della navigazione
(schematizzata nellʼimmagine a destra):

Fase 1: Scelta del comune di interesse;
Fase 2: Informazioni sul rischio sismico e sue relative componenti (pericolosità, vulnerabilità
ed esposizione);
Fase 3: “Cosa fare”, azioni consigliate al cittadino per la mitigazione del proprio rischio
sismico.

http://www.sicuropiu.it/
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Figura 3 - Homepage piattaforma SICURO+

Ciascuna delle tre fasi prevede dei contenuti esplicativi e degli approfondimenti.

Il layout delle pagine è organizzato in modo da lasciare le definizioni (incorniciate da un riquadro)
e i contenuti esplicativi sempre sulla colonna laterale sinistra, che contiene anche i pulsanti di
navigazione della piattaforma.

Il simbolo “+”, che caratterizza anche il logo di SICURO+, segnala la possibilità di accedere ad
approfondimenti informativi. La parte destra della pagina, invece, è dedicata alla scelta del
comune e ai “feedback” sul rischio e sulle sue tre componenti.

Una volta selezionato il comune da una pagina dedicata, lʼutente approda alla pagina di
“feedback” del rischio sismico, che sintetizza le elaborazioni effettuate da parte della comunità
scientifica appena richiamate. L̓utente, in particolare, può decidere se scegliere di visualizzare il
rischio in termini di edifici inagibili, edifici crollati, perdite umane (vittime e feriti) e perdite
economiche. In Figura 4 è rappresentato, a titolo esemplificativo, il risultato in termini di edifici
inagibili per il comune selezionato.

La visualizzazione dei risultati dei vari indicatori di impatto è fornita in termini grafici (perché
accompagnati sempre da una mappa e da una barra), numerici e descrittivi (una didascalia
esplicativa di cosa i risultati grafici esprimono). La mappa illustra, mediante una legenda con
scala cromatica calibrata su tutti i comuni italiani, il valore dellʼindicatore scelto per il comune
selezionato e quello dei comuni limitrofi, consentendo un raffronto a livello locale.

La barra, calibrata sulla medesima scala cromatica nazionale, fornisce la posizione ed il valore
dellʼindicatore scelto nel range nazionale di cui vengono forniti il valore minimo, il massimo ed
anche quello medio, in modo da fornire un termine di confronto immediato.
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Figura 4 - Pagina dei risultati sul Rischio Sismico

L̓utente ha la possibilità di approfondire la valutazione fornita del rischio visualizzando, per il
comune selezionato, il feedback relativo alle sue tre componenti: pericolosità, vulnerabilità ed
esposizione. A ciascuna di esse è dedicata una pagina che non costituisce un semplice
approfondimento teorico, ma che valuta separatamente ciascuna delle tre componenti la cui
mutua combinazione determina gli indicatori di impatto già descritti. Il “layout” di restituzione dei
risultati segue lo stesso approccio seguito per il rischio.

Per quanto riguarda la pericolosità, SICURO+ utilizza la mappa prodotta per il territorio nazionale
dallʼINGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, MPS04). L̓ intensità dello scuotimento
utilizzata è in termini di accelerazione orizzontale del suolo, associata ad una probabilità di
superamento del 10% in un periodo di 50 anni. L̓ Ordinanza PCM n. 3519/2006 ha reso infatti tale
mappa riferimento ufficiale per il territorio nazionale, così da essere recepita nellʼambito delle
Norme Tecniche per le Costruzioni NTC08, aggiornate nel 2018. A questa mappa SICURO+
abbina, come fatto per tutti gli altri parametri, lʼutile confronto con il resto dei comuni italiani,
attraverso lʼutilizzo della barra normalizzata rispetto ai valori di accelerazione orizzontale del
suolo (Figura 5, sinistra).

La vulnerabilità fornita al cittadino da SICURO+ consiste in una sintesi, per il comune selezionato,
delle elaborazioni effettuate dalla comunità scientifica a partire dalle informazioni disponibili sul
patrimonio edilizio fornite dallʼISTAT. La pagina restituisce, in particolare, la percentuale di edifici
“ad alta vulnerabilità”, ovvero associati alla classe di vulnerabilità più elevata (A) tra quelle
previste dalla citata scala macrosismica EMS 98 (Figura 5, centro). Per quanto riguarda
lʼesposizione, infine, SICURO+ restituisce il numero assoluto di abitazioni, edifici e abitanti ed il
parametro percentuale di raffronto con gli altri comuni italiani (Figura 5, destra).
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La Figura 5 illustra mappe e barre relative al medesimo comune per i tre parametri alla base del
rischio.

Figura 5 - SICURO+: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione

Cosa fare: misure di prevenzione e buone pratiche suggerite da
SICURO+

Proseguendo la navigazione, dalla pagina sul rischio si accede allʼultima fase del percorso
dellʼutente (fase 3), evidenziata dal numero “3” nella barra di navigazione.

In questa pagina lʼutente, dopo aver acquisito una maggiore consapevolezza sul rischio sismico
del comune di suo interesse, riceve da SICURO+ alcune indicazioni su “cosa fare” e su come
migliorare la sicurezza specifica della propria casa. Infatti, nonostante la valutazione del rischio di
SICURO+ sia riferita al comune, ovvero allʼinsieme degli edifici e delle persone in esso presenti, si
forniscono alcuni suggerimenti e buone pratiche da seguire anche per migliorare la sicurezza
degli edifici, e quindi anche della propria casa, anticipando in qualche modo i futuri sviluppi della
piattaforma in questa direzione.

In particolare vengono prospettate 4 differenti “azioni” raccomandate da SICURO+, a ciascuna
delle quali è dedicata una pagina.

Azione 1: Informati sul piano di protezione civile comunale;
Azione 2: Fai valutare la sicurezza della tua casa;
Azione 3: Verifica gli incentivi disponibili per la riqualificazione sismica della tua casa;
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Azione 4: Contribuisci a SICURO+.

L̓Azione 1 (Figura 6) riguarda il Piano di protezione civile comunale relativo al comune
selezionato. SICURO+ fornisce un riscontro specifico rispetto al comune selezionato dallʼutente,
evidenziando se il piano risulti o meno presente, in base alle informazioni presenti in una pagina
del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile dedicata al monitoraggio a livello
nazionale dei piani di protezione civile comunali. L̓ indicazione fornita al cittadino è di prendere
visione del piano in tutte le sue parti per conoscere lʼarea di attesa ove recarsi a seguito di un
evento sismico.

Figura 6. Pagina “Informati sul piano di protezione civile comunale”

L̓Azione 2 (Figura 7) indirizza lʼutente ad alcuni semplici accorgimenti di autoprotezione e ad una
valutazione della sicurezza della propria casa. Infatti, le valutazioni sul rischio comunale fornite
da SICURO+, derivando da elaborazioni statistiche condotte su molti edifici, potrebbero essere
molto distanti da quelle specifiche relative a singoli manufatti, inclusa la propria casa.

Per questo, lʼutente viene informato dellʼesistenza di due campagne utili allo scopo:

“Io Non Rischio”: una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di
protezione civile (IL SITO IO NON RISCHIO);
“Diamoci una scossa”: che mette a disposizione, ogni anno, tecnici volontari per una visita
tecnica sullo stato di rischio dellʼimmobile e sulle possibili soluzioni tecniche da adottare (IL
SITO GIORNATA NAZIONALE SISMICA).

http://iononrischio.protezionecivile.it/
https://www.giornataprevenzionesismica.it/prevenzione_sismica/italiaprevenzionesisma/
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Figura 7. Pagina “Fai valutare la sicurezza della tua casa”

Allʼutente viene così suggerita la possibilità di ridurre il rischio, da un lato tramite lʼadozione di
alcuni semplici accorgimenti da adottare in casa senza particolari oneri (ad esempio fissare gli
armadi alle pareti), dallʼaltro attraverso una maggiore conoscenza della vulnerabilità sismica della
sua casa per decidere, eventualmente, se sia il caso di intraprendere alcune azioni di
riqualificazione sismica.

L̓Azione 3 (Figura 8) informa sulle misure di sostegno economico messe a disposizione dallo
Stato per interventi di riqualificazione sismica di edifici privati.

In particolare il focus è rivolto a due distinte misure, descritte separatamente nella parte sinistra
della pagina:

Le detrazioni fiscali applicabili dal 2017 con il cosiddetto Sisma Bonus, introdotto dalla
legge di Stabilità 2017;
I contributi per gli interventi di riduzione della vulnerabilità previsti dalle ordinanze attuative
dellʼarticolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 (Piano Nazionale per la prevenzione del
rischio sismico) (Dolce et al.2019).

Per entrambe le misure lʼinformazione allʼutente è personalizzata rispetto al comune da questi
selezionato.
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Figura 8. Pagina “Verifica gli incentivi disponibili per la riqualificazione sismica”

L̓Azione 4, attraverso una consultazione pubblica, dà allʼutente la possibilità di fornire
informazioni sullʼefficacia di SICURO+, utili a migliorarne e ampliarne, in futuro, i contenuti.

Il questionario di consultazione pone ai visitatori del sito una serie di domande che hanno lo
scopo di:

esaminare, dal punto di vista dellʼutente, la comprensibilità e lʼutilità delle informazioni
fornite da SICURO+ (domande che richiedono se lʼinformazione sia comprensibile e utile);
verificare la fiducia dellʼutente nei risultati e lo stimolo alla prevenzione (domande che
richiedono se lʼinformazione fornita da SICURO+ sia affidabile ed utile a migliorare le azioni
di prevenzione);
raccogliere informazioni sulle caratteristiche individuali dei rispondenti (domande sugli
utenti e per la raccolta di suggerimenti su modifiche e nuovi sviluppi del sito).

L̓apporto delle scienze comportamentali al disegno di SICURO+

Il formato di presentazione dei parametri e indicatori di rischio utilizzati nel web-tool SICURO+,
oltre a formati grafici e numerici, è stato oggetto di una specifica valutazione e calibrazione
sperimentale mediante lʼapporto delle scienze comportamentali, in virtù di un protocollo di intesa
tra la Scuola Nazionale dell A̓mministrazione e la Presidenza del Consiglio, a cui il DPC ha preso
parte.

Tale disciplina, a cavallo tra lʼeconomia comportamentale e la psicologia cognitiva ed
essenzialmente derivata dalla “behavioral economics” sviluppatasi negli Stati Uniti una trentina di
anni fa, fornisce una serie di strumenti per individuare le distorsioni cognitive nel giudizio e nella
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scelta a cui gli esseri umani sono, per loro natura, propensi (Kahneman 2003). Tali distorsioni
sono particolarmente frequenti nella interpretazione dei rischi derivanti da eventi naturali
associati ad un elevato impatto ma una bassa frequenza, come il caso del terremoto.

In questo senso, il supporto delle scienze comportamentali si è reso decisivo, nei contenuti
comunicativi di SICURO+, per facilitare la comprensione delle informazioni e minimizzare le
eventuali distorsioni cognitive (bias) nella comunicazione. Le distorsioni cognitive sono infatti
spesso responsabili della riluttanza degli individui ad adottare misure di riduzione del rischio
anche pianificate a livello governativo (Speranza et al. 2019).

In particolare, sono stati condotti 5 studi sperimentali tesi a testare aspetti specifici della
piattaforma. A titolo di esempio, le evidenze empiriche hanno suggerito che lʼadozione di una
finestra temporale più ampia (50 anni) aumenta la consapevolezza del rischio rispetto ad una
finestra temporale corta (1 anno), anche a causa dellʼeffetto magnitudo legato alle perdite attese
(maggiori, ovviamente, nel caso di un intervallo temporale più ampio). Altro interessante aspetto
emerso dalla sperimentazione è che, in linea con la letteratura precedente, esprimere il rischio
con il formato 1 su 100 induce una percezione del rischio maggiore rispetto ad esprimerlo con un
formato in percentuale (1%), ma per ovviare a questa distorsione è stato sufficiente fornire
entrambi i formati di comunicazione (1%, ovvero 1 su 100).

Diffusione e divulgazione della conoscenza: la prevenzione non strutturale

Costituendo uno strumento di comunicazione del rischio alla comunità, il punto di forza di
SICURO+ e la sua effettiva riuscita risiederà nel poter raggiungere, in modo quanto più capillare,
tutte le principali tipologie di utenza che, a vario titolo, convivono o operano nellʼambito del
rischio sismico. Per questo motivo, la sua divulgazione sarà realizzata non solo attraverso i canali
istituzionali (Sito Istituzionale del Dipartimento della protezione civile), ma anche attraverso
canali social, in modo da rendere facilmente fruibile e auspicabilmente “contagioso” lʼapplicativo
e consentire così alla prevenzione di tradursi, da ultimo, in mitigazione del rischio.
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Relazione	tecnica	o	tavola	progettuale:	cosa	
prevale	in	ottica	di	titolo	edilizio?	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		13/02/2020	

Consiglio	di	Stato:	in	caso	di	discordanza	tra	quanto	descritto	nella	relazione	tecnica	allegata	
alla	domanda	di	concessione	edilizia	e	quanto	rappresentato	graficamente	nella	tavola	
progettuale,	occorre	dare	prevalenza	alla	prima	

Quando	in	mezzo	al	condono	edilizio	si	infilano	le	tavole	progettuali	e	le	relazioni	
tecniche	dei	professionisti	tecnici,	cosa	succede?	Il	caso	di	cui	si	occupa	il	Consiglio	di	
Stato	nella	sentenza	8390/2019	è	molto	particolare,	ma	interessante.	

Un	privato	aveva	presentato	ad	un	comune	una	domanda	di	condono	edilizio	per	aver	
realizzato	abusivamente,	nell’area	del	sottotetto,	un	bagno,	un	ripostiglio	ed	un	angolo	
cottura.	



Mancata	corrispondenza	tra	relazione	tecnica	e	planimetria	
progettuale	

Il	comune	respingeva	la	richiesta	a	causa	della	mancata	corrispondenza	tra	lo	stato	di	fatto	
relativo	all’ultima	concessione	edilizia	sul	fabbricato	e	quello	indicato	come	
antecedente	all’intervento	abusivo.	Negli	elaborati	allegati	alla	concessione	edilizia	
originaria,	modificata	poi	con	concessione	in	variante,	si	prevedeva	un	sottotetto	
completamente	chiuso	su	ogni	lato,	mentre	nello	stato	di	fatto	antecedente	all’intervento	
abusivo	venivano	riportate	numerose	aperture.	

Non	solo:	il	riferimento,	contenuto	nella	relazione	tecnica	allegata	alla	richiesta	di	condono,	ai	
disimpegni	ricavati	nei	sottotetti	dai	quali	si	accede	alle	terrazze	può	riferirsi	solo	alle	altre	
unità	immobiliari	del	fabbricato	che	però	non	riguardano	la	proprietà	del	signor	Neri,	atteso	
peraltro	che	alla	terrazza	di	proprietà	di	quest’ultimo	si	accede	tramite	una	scala	coperta	con	
“bow-window”.	

Veniva	quindi	disposta	la	demolizione	delle	opere,	ma	il	cittadino	ricorreva	al	Tar	ottenendo	
l’annullamento	del	provvedimento	di	diniego	di	condono	edilizio	adottato	dal	Comune,	che	
motivava	la	decisione	sul	presupposto	che,	anche	dopo	l’acquisizione	di	documenti	da	parte	
del	Comune,	emergeva	nella	relazione	tecnica	descrittiva	dell’intervento	assentito	con	
la	concessione	edilizia	che	“l’accesso	alle	terrazze	del	piano	copertura	avverrà	
attraverso	dei	disimpegni	ricavati	nei	sottotetti”,	con	conseguente	eliminazione	delle	
“scalette	esterne	in	metallo	di	collegamento	tra	il	piano	primo	ed	il	piano	terrazze,	non	
più	necessarie”.	

Posto	che	nella	tavola	3V	di	progetto	del	medesimo	intervento,	relativa	al	piano	di	copertura	
dell’edificio,	non	appaiono	riportate	aperture	nel	sottotetto,	poteva	rilevarsi	
una	discrasia	(costituita	dalla	discordanza	tra	dato	letterale	e	segno	grafico)	tra	quanto	
descritto	nella	relazione	tecnica	e	ciò	che	era	rappresentato	graficamente	nella	tavola	
progettuale,	ma	tale	contrasto,	ad	avviso	del	primo	giudice,	era	superabile	per	il	principio	
secondo	il	quale	va	data	preferenza	al	dato	letterale	contenuto	nella	relazione	piuttosto	
che	al	segno	grafico	illustrato	nel	progetto,	secondo	quanto	si	è	affermato	in	
giurisprudenza	con	riferimento	ad	analoghe	fattispecie	riguardanti	i	piani	urbanistici.	

Il	processo	di	formazione	del	titolo	edilizio	

L’appello	al	Consiglio	di	Stato	da	parte	del	comune	viene	respinto	poiché,	in	caso	di	discrasia	
tra	il	contenuto	della	relazione	tecnica	allegata	alla	domanda	di	condono	e	segno	grafico	
presente	nel	progetto	disponibile	presso	il	comune,	deve	darsi	prevalenza	al	primo.	

Nello	specifico,	con	riferimento	al	processo	di	formazione	del	titolo	edilizio,	viene	chiarito	che:	

• il	titolo	edilizio	scaturisce	dalla	compresenza	tanto	della	descrizione	letterale	
dell’opera,	contenuta	nel	testo	della	concessione,	quanto	della	sua	rappresentazione	
grafica,	ricavabile	dalle	tavole	progettuali;	

• solo	ed	esclusivamente	in	caso	di	discordanza	tra	quanto	descritto	nella	relazione	
tecnica	allegata	alla	domanda	di	concessione	edilizia	e	quanto	rappresentato	
graficamente	nella	tavola	progettuale,	occorre	dare	prevalenza	alla	prima,	in	quanto	



la	valenza	del	dato	letterale,	ove	il	medesimo	sia	formulato	in	modo	chiaro,	prevale	su	
quella	del	segno	grafico;	

• tale	conclusione	va	acquisita	sulla	base	dello	stesso	principio	statuito	dalla	
giurisprudenza	amministrativa	(cfr.	Cons.	Stato,	Sez.	IV,	22	marzo	2012	n.	1644)	in	
tema	di	discordanza	tra	parte	normativa	e	parte	grafica	dei	piani	urbanistici,	che	
dunque	non	trova	limitazioni	di	applicazione	estensiva	al	processo	di	formazione	dei	
titoli	edilizi.		
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Forfettari,	occhio	a	non	sbagliarsi!	Requisiti,	
cause	di	esclusione,	periodo	di	imposta,	fattura	
elettronica	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		12/02/2020	

L'Agenzia	delle	Entrate	interviene	per	fornire	chiarimenti	in	merito	alla	decorrenza	delle	
modifiche	al	regime	forfetario	introdotte	dall’ultima	Legge	di	Bilancio	

Regime	forfettario:	la	Legge	di	Bilancio	2020	ha	apportato	rilevanti	modifiche	e	arriva,	in	
soccorso	dei	professionisti,	la	risoluzione	n.	7/E	dell'11	febbraio	2020,	con	la	quale	l'Agenzia	
delle	Entrate	pubblica	svariati	chiarimenti	sul	tema.	



Le	modifiche	al	regime	forfettario	

Il	comma	di	riferimento	dell'art.1	della	legge	160/2019	è	il	692,	per:	

• requisiti	di	accesso:	il	comma	692,	alla	lettera	a)	ha	sostituito	l'articolo	1,	comma	54,
della	legge	190/2014,	prevedendo	che	i	contribuenti	persone	fisiche	esercenti	
attività	d'impresa,	arti	o	professioni	applicano	il	regime	forfetario	se,	al	contempo,	
nell'anno	precedente	hanno	conseguito	ricavi	ovvero	percepito	compensi,	
ragguagliati	ad	anno,	non	superiori	a	euro	65.000	e	se	hanno	sostenuto	spese	per	il	
personale	e	per	lavoro	accessorio	superiori	a	20.000	euro	(originariamente	il	limite	era	
fissato	in	5.000	euro);	

• cause	di	esclusione:	scatta	l'esclusione	nell'ipotesi	in	cui,	nel	periodo	d'imposta
precedente,	il	soggetto	abbia	percepito	redditi	di	lavoro	dipendente	o	assimilati	di	
importo	lordo	superiore	a	30.000	euro.	Tale	causa	di	esclusione	non	si	discosta	da	
quella,	sostanzialmente	identica	sul	punto,	prevista	in	sede	di	prima	applicazione	del	
regime	forfetario	(articolo	1,	comma	57,	lettera	d-bis),	della	legge	190/2014)	laddove	era	
prevista,	quale	causa	ostativa	all'accesso	al	regime,	la	circostanza	che	la	persona	non	
avesse	percepito,	nell'anno	precedente,	redditi	di	lavoro	eccedenti	l'importo	di	30.000	
euro;	

• individuazione	del	periodo	di	imposta:	i	contribuenti	che	nel	2019	hanno	superato	i
limiti	previsti	nel	comma	54	in	commento	non	potranno	accedere	al	regime	forfetario	nel	
2020.	

E	la	fattura	elettronica?	Per	ora	no,	ma...	

Nella	risoluzione	si	legge	a	chiare	lettere	che,	in	merito	al	paventato	contrasto	dei	nuovi	limiti	
con	l’art.3,	comma	2,	dello	Statuto	del	contribuente,	a	norma	del	quale	le	disposizioni	
tributarie	non	possono	prevedere	adempimenti	a	carico	dei	contribuenti,	la	cui	
scadenza	sia	fissata	anteriormente	al	sessantesimo	giorno	dalla	data	della	loro	entrata	
in	vigore,	un	simile	contrasto	non	è	ravvisabile.	

In	particolare,	viene	sottolineato	che	le	modifiche	al	regime	da	ultimo	introdotte	non	
impongono	alcun	adempimento	immediato	(leggasi	"fatturazione	elettronica),	atto	a	
garantire	le	condizioni	abilitanti	per	la	permanenza	nel	regime	medesimo	per	i	soggetti	che	
nel	2019	avevano	i	requisiti	per	fruirne.	

Infatti,	prosegue	la	risoluzione,	tanto	il	requisito	delle	spese	quanto	la	causa	di	esclusione	
inerente	i	redditi	percepiti	impongono,	esclusivamente,	una	verifica	dell’eventuale	
superamento	delle	soglie	previste.	
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Pergolato	o	tettoia?	Non	importa:	niente	
conformità	urbanistica	se	l'opera	è	in	
contrasto	con	le	regole	locali	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		12/02/2020			

Consiglio	di	Stato:	il	pergolato,	per	sua	natura,	è	una	struttura	aperta	su	almeno	tre	lati	e	nella	
parte	superiore	e	normalmente	non	necessita	di	titoli	abilitativi	edilizi	

	

Siamo	sempre	lì,	a	cercare	di	non	'cadere'	nel	tranello	di	confondere	un	pergolato	con	una	
tettoia,	una	pergotenda	con	una	tettoia,	una	struttura	'libera'	da	una	che	richiede	il	permesso	
di	costruire.	Le	sentenze	sul	tema,	insomma,	'si	sprecano',	continuando	a	dimostrare	-	se	ce	ne	
fosse	bisogno	-	che	non	è	proprio	così	chiaro	il	confine	tra	un'opera	edilizia	(o	manufatto)	e	
l'altro,	così	come	non	è	chiara	la	regolamentazione	in	materia	di	accertamento	di	conformità	
urbanistica.	



Il	problema	è	che	questi	'dubbi',	spesso,	sfociano	in	un	abuso	edilizio	con	conseguente	
ingiunzione	a	demolire	l'opera	priva	di	corretto	titolo	abilitativo.	E	allora?	

Allora	andiamo	a	verificare	cosa	dice	il	Consiglio	di	Stato	nella	recente	pronuncia	984/2020,	
riferita	al	rigetto,	da	parte	di	un	comune,	della	richiesta	di	accertamento	di	
conformità	ex	art.36	del	dpr	380/2001	avanzata	dai	ricorrenti	con	conseguente	ordinanza	di	
demolizione	d’ufficio	delle	opere	consistenti	nella	demolizione	di	un	tetto	e	contestuale	
realizzazione	di	un	pergolato	in	legno.	

Il	Tar	Campania	aveva,	in	prima	istanza,	rigettato	il	ricorso	evidenziando	che	la	richiesta	
sanatoria	era	stata	negata	dal	comune	perché:	

• “l’intervento	è	consistito	nella	demolizione	della	falda	esistente	e	nella	costruzione	di	una	
nuova	struttura	a	falde	con	diversa	inclinazione.	Tale	intervento	non	è	sanabile	a	norma	
dell’art.	92,	comma	5	della	variante	generale	che	non	consente	la	modifica	delle	quote	di	
gronda	del	preesistente	manufatto,	come	nel	caso	in	esame”;	

• la	sanatoria	è	possibile	solo	quando	l’opera	realizzata	in	assenza	del	preventivo	
titolo	abilitativo	risulti	conforme	agli	strumenti	urbanistici	generali	e	di	
attuazione	approvati	e	non	in	contrasto	con	quelli	adottati	sia	al	momento	della	
realizzazione	dell’opera	sia	al	momento	della	presentazione	della	domanda;	

• le	opere	per	le	quali	era	stata	chiesta	la	sanatoria,	che	vengono	definite	
“pergolato	in	legno”	ma	in	realtà	consistono	in	una	tettoia	con	palizzata	di	legno	
e	tegole	sul	terrazzo	di	copertura	in	sostituzione	di	un	precedente	sottotetto,	
hanno	determinato	la	modifica	delle	quote	di	gronda	del	preesistente	manufatto;	

• tali	opere	risultano	quindi	in	contrasto	con	l’art.	92,	comma	5,	della	variante	
generale	del	PRG,	che	non	consente	la	modifica	della	posizione	e	delle	quote	
degli	elementi	strutturali	interessati,	salvo	che	ai	fini	di	recupero	di	assetti	
preesistenti	residui	e	in	tal	caso	a	condizione	che	ne	conseguano	esiti	coerenti,	e	non	
risultano	quindi	sanabili;	

• la	stessa	perizia	giurata	in	atti	asserisce	che	le	opere	svolte	hanno	comportato	
“l’aumento	dell’altezza	di	gronda	prospiciente	l’interno	del	terrazzo	di	proprietà”	e	che	
“la	falda	della	tettoia	...	è	leggermente	differente	da	quella	esistente	per	la	sola	altezza	di	
gronda,	verso	il	lato	interno	della	terrazza”;	

• avendo	l’innalzamento	della	quota	di	gronda	della	tettoia	determinato	la	realizzazione	
di	nuovi	volumi,	per	tale	opera	era	necessario	sia	il	permesso	di	costruire	che	il	nulla	
osta	paesaggistico	e	la	mancanza	di	tali	titoli	comporta	la	conseguente	applicazione	
della	sanzione	demolitoria.	

LEGGI	ANCHE	Tettoie	aperte	e	verande:	tra	permesso	di	costruire,	SCIA,	demolizione,	
sanzione	pecuniaria.	Ecco	come	funziona	
Pergolato	di	legno	o	tettoia	'composita'?	Non	importa	

Palazzo	Spada	conferma	la	tesi	del	TAR,	attesa	la	non	sanabilità	dell’opera	abusiva	per	
contrasto	con	le	disposizioni	vincolistiche	del	centro	storico	del	Comune	di	Napoli,	e	atteso	
che	l’intervento	aveva	comportato	un	sia	pur	contenuto	innalzamento	della	quota	di	
gronda	del	tetto,	il	che	era	espressamente	vietato,	in	specifico,	dall’art.92,	comma	5,	della	
variante	generale	al	PRG,	che	non	consente	la	modifica	delle	quote	di	gronda	del	preesistente	
manufatto.	



Il	manufatto	non	poteva	nemmeno	qualificarsi	come	“pergolato	ligneo”,	atteso	che	il	
pergolato,	per	sua	natura,	è	una	struttura	aperta	su	almeno	tre	lati	e	nella	parte	superiore	e,	
infatti,	normalmente	non	necessita	di	titoli	abilitativi	edilizi.	

Il	pergolato,	che	non	comporta	aumento	di	volumetria	o	superficie	utile,	è	un	manufatto	
realizzato	in	struttura	leggera	di	legno	che	funge	da	sostegno	per	piante	rampicanti	o	per	teli,	
il	quale	realizza	in	tal	modo	una	ombreggiatura	di	superfici	di	modeste	dimensioni,	destinate	
ad	un	uso	del	tutto	momentaneo;	tale	ipotesi	non	ricorre	nel	caso	di	specie.	

Infatti,	quando	il	pergolato	viene	coperto	nella	parte	superiore,	anche	per	una	sola	
porzione,	come	nel	caso	di	specie,	con	una	struttura	non	facilmente	amovibile,	realizzata	con	
qualsiasi	materiale,	è	assoggettato	alle	regole	dettate	per	la	realizzazione	delle	
tettoie	(cfr.	Consiglio	di	Stato,	sez.	VI,	25	gennaio	2017,	n.	306)	

Ma	attenzione:	le	opere	in	contestazione	hanno	costituito	un	intervento	non	di	
ricostruzione	e/o	ripristino	del	preesistente	manufatto,	bensì	la	realizzazione	di	una	
struttura	con	nuove	e	diverse	dimensioni	planivolumetriche.	Pertanto,	la	qualificazione	
di	quanto	realizzato,	in	termini	di	“pergolato”	ovvero	di	“tettoia”,	è	altresì	insignificante,	
rilevando	invece	che	le	suindicate	modalità	realizzative	sono	in	contrasto	con	le	
prescrizioni	di	zona.	

Niente	accertamento	di	conformità.	Perché?	

Il	diniego	di	rilascio	della	concessione	di	costruzione	in	sanatoria,	implicando	un	
accertamento	di	carattere	vincolato	circa	la	così	detta	doppia	conformità	delle	opere	
abusivamente	realizzate,	è	congruamente	motivato	con	il	puntuale	richiamo	delle	disposizioni	
urbanistiche	rispetto	alle	quali	l’opera	si	pone	in	contrasto.	

Peraltro,	l’accertamento	della	non	conformità	delle	realizzande	opere	edilizie	con	la	
normativa	urbanistica	vigente	è	condizione	sufficiente	a	sorreggere	il	diniego	del	
permesso	di	costruire	senza	che	l’Amministrazione	abbia	l’onere	di	fornire	ulteriori	
spiegazioni;	infatti,	il	potere	esercitato	in	tema	di	rilascio	di	titoli	autorizzativi	dello	jus	
aedificandi	comporta	unicamente	un’attività	di	verifica	della	conformità	urbanistico-edilizia	
dell’istanza.	

Nel	provvedimento	impugnato,	infatti,	sono	state	congruamente	esplicitate	le	ragioni	che	
hanno	indotto	l’Amministrazione	a	ravvisare	il	contrasto	delle	opere	abusivamente	eseguite	
con	le	norme	urbanistiche.	
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pubblicata la circolare delle Entrate con i primi chiarimenti

Ritenute negli appalti over 200mila euro: pubblicata la circolare delle Entrate con i primi
chiarimenti
In una circolare di 35 pagine l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla
norma di cui all'articolo 4 del decreto fiscale 2019
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi l'attesa circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, avente
ad oggetto “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti”.

In questa circolare di 35 pagine l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla
norma di cui all'articolo 4 del decreto fiscale 2019.

Con il decreto fiscale 2019 - Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - è stato introdotto (attraverso il comma 1 dell’articolo 4 del
decreto fiscale 2019) l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il
quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento,
anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della
compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
assicurativi obbligatori.

https://www.casaeclima.com/ar_40840__ritenute-negli-appalti-pubblicata-circolare-delle-entrate-primi-chiarimenti.html


In particolare, l’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o
insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali,
prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e
altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

La circolare n. 1/E di oggi fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli
ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La circolare illustra gli adempimenti che devono
essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi
nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta
determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Il perimetro della nuova normativa – Il Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019), convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto una nuova normativa sulle
ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore
complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni. In particolare, la
normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante
l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei
premi assicurativi obbligatori. Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti 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 dello stesso committente

o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I soggetti inclusi e quelli esclusi - La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di
applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono
manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in
qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti
senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la
qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti
residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano
arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non
possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse
ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività
istituzionale di natura non commerciale svolta. Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle
cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al
committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di
determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in
regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi,
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi,
all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere

provvedimenti di sospensione. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia 
una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di 
autocertificazione.



Mercoledì 12 Febbraio 2020
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Valutazione d'impatto ambientale (VIA): dall'Ue una lettera di costituzione in mora all'Italia
La Commissione europea invita l'Italia a correggere le norme nazionali allineandole alla direttiva
VIA 2011/92/UE
La Commissione europea esorta l'Italia ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva
concernente la valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA 2011/92/UE).

La direttiva garantisce che l'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati sia valutato prima del
rilascio dell'autorizzazione. Nell'aprile 2014 è stata adottata la nuova normativa dell'UE (direttiva
2014/52/UE), che riduce gli oneri amministrativi, migliora il livello di protezione dell'ambiente e
rende nel contempo più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni economiche sugli investimenti
pubblici e privati. In Italia le carenze nel diritto nazionale riguardano, tra l'altro, le modalità di
consultazione del pubblico, le norme che disciplinano le consultazioni transfrontaliere nel caso dei
progetti proposti in Italia che potrebbero interessare altri Stati membri, la comunicazione di
informazioni pratiche sull'accesso alla giustizia e i sistemi messi in atto per evitare i conflitti di
interesse.

La Commissione Ue ha pertanto deciso oggi 12 febbraio 2020 di inviare una lettera di
costituzione in mora all'Italia, che dispone di 2 mesi per rispondere e correggere la propria
legislazione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alle
autorità italiane.

https://www.casaeclima.com/ar_40843__valutazione-impatto-ambientale-ue-lettera-costituzione-mora-italia.html
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va data prevalenza al contenuto della relazione tecnica
rispetto alla planimetria

Titoli edilizi: va data prevalenza al contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria
Consiglio di Stato: in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla
domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale,
occorre dare prevalenza alla prima
In caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e il
segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Lo ha ribadito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8390/2019 pubblicata il 9
dicembre.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, Palazzo Spada ricorda (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014 n. 4215) che:

- il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell’opera,
contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle
tavole progettuali;

- solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica
allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola
progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il
medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico;

- tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza 
amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte 
normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione 
estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

https://www.casaeclima.com/ar_40844__titoli-edilizi-prevalenza-contenuto-relazione-tecnica-rispetto-planimetria.html
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dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle modifiche al
regime forfetario

Legge di Bilancio 2020: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario
In una Risoluzione delucidazioni sulle modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione
e sulla decorrenza
Da più parti sono pervenute all'Agenzia delle Entrate richieste di chiarimenti in merito alle
modifiche al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Con la Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti
richiesti.

“Con l’articolo 1, comma 692, della legge di bilancio 2020 sono state apportate modifiche alla
disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle
cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito
l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti
persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al
contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro
accessorio superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).

https://www.casaeclima.com/ar_40836__legge-bilancio-duemilaventi-entrate-chiarimenti-modifiche-regime-forfetario.html


Con riferimento alle cause di esclusione, la disposizione inserita nella legge di bilancio 2020 ha 
previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel 
periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati 
di importo lordo superiore a 30.000 euro.

Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in 
sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 
n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza 
che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 
30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche 
producono effetto, si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del 
novellato comma 54, il limite delle spese, di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato 
con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 in 
commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al 
tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i 
contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in 
misura superiore a € 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 4 aprile 
2016, in relazione alla medesima clausola inserita a opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 
(legge di stabilità del 2016).

Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti 
del contribuente, si osserva che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 
2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la 
permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, 
lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di 
redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale 
superamento di dette soglie.

Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del 
regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello 
stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al 
contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Si segnala, infine, che quanto sopra rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta 
resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate 
alla Camera dei Deputati”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Greenpeace: nel mondo si arriva a 4,5 milioni di morti e 2.900 miliardi di dollari

In Italia i combustibili fossili costano 56mila morti
premature e 61 miliardi di dollari l’anno
Eppure vengono sussidiati ogni anno con oltre 16 miliardi di euro di risorse pubbliche. «Occorre andare con
coraggio e decisione verso le energie rinnovabili»
[12 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

I combustibili fossili che bruciamo ogni giorno costano caro non solo
quando vengono acquistati – e circa i tre quarti del fabbisogno
energetico nazionale viene soddisfatto da importazioni –, ma anche
e soprattutto quando vengono bruciati: in Italia si arriva a circa 61
miliardi di dollari e 56mila morti premature l’anno, secondo il
rapporto Aria tossica: il costo dei combustibili fossili, appena redatto
da Greenpeace Southeast Asia e Crea (Centre for research on
energy and clean air) per valutare il costo dell’inquinamento
atmosferico legato a carbone, petrolio e gas.

E se questo è il danno, non manca anche la beffa. I sussidi erogati
ogni anno in Italia a sostegno dei combustibili fossili sono infatti
stimati dal ministero dell’Ambiente in 16,8 miliardi di euro e da
Legambiente in 18,8 miliardi di euro: ben più di tutti i sussidi
ambientalmente favorevoli, che secondo il Governo arrivano a 15,2
miliardi di euro annui.

«È essenziale che il governo italiano non faccia passi indietro sull’abbandono del carbone al 2025, come invece l’ultima versione del
Pniec sembrerebbe suggerire – commenta Federico Spadini, della campagna Trasporti di Greenpeace Italia – Occorre andare con
coraggio e decisione verso le energie rinnovabili, abbandonando false soluzioni come il gas fossile. E anche i grandi attori privati
come banche e assicurazioni devono smettere di elargire finanziamenti ai combustibili fossili».

Una transizione possibile ma sfidante, che comporta una rivoluzione in campo energetico come in altri mondi strettamente collegati,
a partire dalla mobilità. «L’inquinamento atmosferico minaccia la nostra salute e la nostra economia, causando milioni di morti
premature ogni anno e aumentando i rischi di infarto, cancro ai polmoni e asma, con un costo economico di migliaia di miliardi di
dollari – osserva Minwoo Son, della Campagna Clean Air di Greenpeace Southeast Asia – Le soluzioni esistono, tra queste un
posto di primo piano hanno la transizione verso le energie rinnovabili e l’abbandono delle auto con motore a combustione interna.
Occorre inoltre un contemporaneo cambio di paradigma della mobilità, puntando sul trasporto pubblico e su forme di mobilità meno
impattanti. Dobbiamo considerare il costo reale dei combustibili fossili, non soltanto per il rapido peggioramento dell’emergenza
climatica, ma anche per la salute delle persone».

E a livello globale le stime elaborate da Greenpeace arrivano a livelli vertiginosi: la Cina continentale, gli Stati Uniti e l’India
sostengono i costi più elevati dell’inquinamento dell’aria causato dai combustibili fossili, pari rispettivamente a 900, 600 e 150
miliardi di dollari all’anno. In tutto il mondo, invece, si arriva a stima di 4,5 milioni di morti premature ogni anno – un dato che supera
di oltre tre volte il numero di morti causate da incidenti stradali – e 2.900 miliardi di dollari, ovvero 8 miliardi di dollari al giorno. E
anche in questo caso si tratta di dati che si accompagnano a una buona dose di masochismo: secondo l’Agenzia internazionale per
l’energia (Iea), nel 2018 i sussidi ai combustibili fossili erogati a livello globale sono aumentati di un terzo rispetto alla precedente
rilevazione, arrivando a superare i 400 miliardi di dollari l’anno.

Ridurre progressivamente questi sussidi è la precondizione necessaria per avviare concretamente la transizione energetica, e l’Italia
potrebbe sicuramente trarne beneficio: è lo stesso ministero dell’Ambiente a spiegare infatti che dedicarli a fonti più pulite o alla
riduzione del cuneo fiscale sul lavoro significherebbe avere fino a -2,68% di emissioni, Pil a +1,60% e +4,2% di occupazione, ovvero
performance assai migliori rispetto a quelle che l’Italia è riuscita a inanellare negli ultimi anni.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/aria-tossica-greenpeace-inquinamento-atmosferico-combustibili-fossili-725x1024.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/MiSE-DGSAIE_Relazione_energia_ed_appendici_2018.pdf
https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/6915/aria-tossica-il-costo-dei-combustibili-fossili/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-spende-oltre-19-miliardi-di-euro-lanno-in-sussidi-ambientalmente-dannosi/
http://www.greenreport.it/news/energia/litalia-alla-rovescia-188-miliardi-di-euro-di-sussidi-alle-fonti-fossili/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-piano-nazionale-energia-e-clima-va-aggiornato-nuovamente/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-qual-e-limpatto-della-geotermia-su-inquinamento-atmosferico-e-clima-in-italia/
https://www.iea.org/topics/energy-subsidies
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-cambierebbe-leconomia-italiana-senza-sussidi-ai-combustibili-fossili/
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100.000 anni fa lo scioglimento del ghiaccio
antartico fece salire di 6/9 metri il livello del mare,
potrebbe succedere di nuovo
Bastarono meno di 2° C in più. Uno studio su un lontano passato che ci parla di un possibile prossimo futuro
[12 Febbraio 2020]

Lo studio “Early Last Interglacial ocean warming drove substantial
ice mass loss from Antarctica”, appena pubblicato su Proceedings
of National Academy of Sciences (PNAS) da un folto team
internazionale di ricercator, rivela che «Lo scioglimento di massa
della calotta glaciale dell’Antartico occidentale è stata una delle
principali cause dell’alto livello del mare durante un periodo noto
come Last Interglacial (129.000-116.000 anni fa)» e che « L’estrema
perdita di ghiaccio ha causato un innalzamento di molti metri del
livello medio globale del mare – e ci sono voluti meno di 2° C per
riscaldare l’oceano».

Il principale autore dello studio, Chris Turney dell’università del New
South Wales – Sydney (UNSW), spiega; «Non solo è andata persa
molto della calotta glaciale dell’Antartico occidentale, ma è successo
molto presto durante l’Ultimo periodo interglaciale».

A favorire la scoperta sono stati gli strati sottili di antica cenere vulcanica trovata nel ghiaccio, che hanno permesso di individuare
quando si è verificata la massiccia fusione dei ghiacciai e i ricercatori sottolineano che «In modo allarmante, i risultati hanno indicato
che la maggior parte delle perdite di ghiaccio si sono verificate entro i primi millenni, dimostrando quanto l’Antartico sia sensibile alle
temperature più elevate». Turney aggiunge: «Lo scioglimento è stato probabilmente causato da un riscaldamento dell’oceano
inferiore a 2° C e questo è qualcosa che ha importanti implicazioni per il futuro, visto l’aumento della temperatura dell’oceano e lo
scioglimento dell’Antartico occidentale che stanno avvenendo oggi».

Durante l’ultimo periodo interglaciale, le temperature degli oceani polari erano probabilmente più calde di oggi di meno di 2° C e
questo ne fa un periodo utile per studiare l’attuale riscaldamento globale potrebbe in futuro influenzare la dinamica del ghiaccio e il
livello del mare. Turney non è ottimista: «Questo studio dimostra che in un mondo più caldo perderemmo la maggior parte della
calotta glaciale dell’Antartide occidentale» e, contrariamente alla calotta glaciale dell’Antartide orientale – che si estende soprattutto
in alto – la calotta antartica occidentale poggia sul fondo del mare. E’ circondata da ampie aree di ghiaccio galleggiante, le
banchise, che proteggono la parte centrale del ghiacciaio. Il problema è che l’acqua dell’oceano più calda sta fluendo nelle cavità
sotto le banchise, sciogliendone il ghiaccio basso, assottigliando le banchise e rendendo la calotta di ghiaccio centrale altamente
vulnerabile al riscaldamento delle temperature oceaniche.

Grazie al supporto dell’ Antarctic Logistics and Expeditions (ALE), Turney e il suo team hanno studiato la Patriot Hills Blue Ice Area,
alla periferia della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, che è un o il laboratorio perfetto grazie alla sua topografia unica: questa
zona viene creata da fortissimi venti catabatici che, quando soffiano sulle montagne, rimuovono lo strato superiore di neve ed
erodono il ghiaccio esposto. Quando il ghiaccio viene rimosso, il ghiaccio antico viene in superficie, fornendo uno spaccato della
storia della calotta glaciale. Mentre la maggior parte dei ricercatori antartici esegue carotaggi di ghiaccio per estrarre, il team che ha
pubblicato il nuovo studio ha utilizzato un metodo diverso: l’horizontal ice core analysis.  E Turney.spiega ancora: «Invece di
perforare per chilometri nel ghiaccio, possiamo semplicemente camminare attraverso la blue ice area e tornare indietro per
millenni. Prendendo campioni di ghiaccio dalla superficie siamo in grado di ricostruire ciò che è accaduto in passato in questo
prezioso ambiente».

Con le misurazioni degli isotopi, il team ha scoperto un gap nei dati sulla calotta glaciale immediatamente prima dell’ultimo
interglaciale, un periodo durante il quale il ghiaccio scomparve e ci fu un aumento estremo del livello del mare, il che suggerisce una
rapida perdita di ghiaccio da parte della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. I ricercatori dicono che «La cenere vulcanica, le
tracce di gas nei campioni e l’antico DNA dei batteri intrappolati nel ghiaccio supportano tutti questo risultato».

I cicli dell’era glaciale si verificano circa ogni 100.000 anni a causa di sottili cambiamenti nell’orbita terrestre attorno al Sole. Queste
ere glaciali sono separate da periodi interglaciali caldi. L’ultimo interglaciale è il periodo caldo più recente prima del nostro attuale
periodo interglaciale, l’Olocene.
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Mentre il contributo antropico al riscaldamento globale rende unico l’Olocene, l’Ultimo interglaciale resta un utile punto di ricerca per
capire come il pianeta Terra risponde ai cambiamenti estremi.

Turney, che è anche ricercatore capo all’ ARC Centre of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage (CABAH) non la vede
bene: «Il futuro sta andando ben oltre il range di tutto ciò che abbiamo visto e osservato nella documentazione scientifica
strumentale degli ultimi 150 anni. Dobbiamo guardare oltre nel passato, se vogliamo gestire i cambiamenti futuri».  E il passato non
è confortante: durante l’Ultimo interglaciale, i livelli globali medi del mare erano tra 6 e 9 metri più alti di oggi e alcuni scienziati
sospettano che avrebbe potuto raggiungere gli 11 metri in più. A questo i ricercatori aggiungono che «L’innalzamento del livello del
mare nell’ultimo interglaciale non può essere spiegato completamente dallo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia,
che ha causato un aumento di 2 m, o dall’espansione dell’oceano dovuta alle temperature più calde e al lo scioglimento dei
ghiacciai montani, che si ritiene abbiano causato un aumento inferiore a 1 m». .

Turney. Fa notare che «Ora abbiamo alcune delle prime prove importanti che l’Antartide occidentale si è sciolta e ha portato a gran
parte dell’innalzamento del livello del mare. La gravità della perdita di ghiaccio suggerisce che la calotta glaciale dell’Antartide
occidentale possa essere altamente sensibile al futuro riscaldamento degli oceani. La calotta glaciale dell’Antartide occidentale è
posata in acqua e oggi quest’acqua sta diventando sempre più calda».

Grazie ai dati raccolti sul campo, il team di ricercatori ha eseguito simulazioni di modello per studiare in che modo il riscaldamento
potrebbe influire sulle piattaforme di ghiaccio galleggianti. Queste banchise attualmente sostengono le calotte glaciali e aiutano a
rallentare il flusso di ghiaccio continentale. I risultati suggeriscono «Un aumento del livello del mare di 3,8 m durante i primi mille
anni con un oceano più caldo di 2° C. Gran parte dell’innalzamento modellato del livello del mare si è verificato dopo la perdita delle
calotte glaciali, che sono crollate nei primi duecento anni di temperature più elevate».  I ricercatori temono che «le alte temperature
persistenti della superficie del mare inducano lo scioglimento della calotta glaciale dell’Antartico orientale, portando i livelli globali
del mare ancora più in alto».

Un’altra autrice dello studio, , la paleontologa e geobiologa dell’UNSW e ARC Discovery Early Career Research Award Zoë
Thomas, dice che «I feedback positivi tra un oceano in riscaldamento, il crollo della banchisa e lo scioglimento della calotta glaciale
suggeriscono che l’Antartide occidentale potrebbe essere vulnerabile al superamento di un punto critico. Quando si raggiunge un
punto di non ritorno, solo un piccolo aumento della temperatura potrebbe innescare un improvviso scioglimento della calotta glaciale
e un aumento di molti metri nel livello globale del mare».

Il rapporto 2013 dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) prevede che il livello globale del mare aumenterà tra i 40 e gli
80 cm nel corso del prossimo secolo, con l’Antartide che contribuirà solo per circa 5 cm. Ma i ricercatori temono che il contributo
dell’Antartide potrebbe essere molto più grande e Christopher Fogwill, coautore e direttore dell’Institute for Sustainable Futures
dell’università britannica di Keele, fa notare che «Proiezioni recenti suggeriscono che il contributo dell’Antartico potrebbe essere fino
a 10 volte superiore alle previsioni dell’Ipcc, il che è profondamente preoccupante. Il nostro studio evidenzia che la calotta antartica
potrebbe trovarsi vicino a un punto di non ritorno che, una volta superato, potrebbe porci di fronte a un rapido innalzamento del
livello del mare per i millenni a venire. Ciò sottolinea l’urgente necessità di ridurre e controllare le emissioni di gas serra che oggi
stanno guidando il riscaldamento».

In particolare, i ricercatori avvertono che questo punto di non ritorno potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo e Turney ricorda
che «L’Accordo di Parigi sul clima si impegna a limitare il riscaldamento globale a 2° C, idealmente a 1,5° C, in questo secolo. I
nostri risultati dimostrano che non dobbiamo avvicinarci a un riscaldamento a 2° C».

I ricercatori sperano di estendere la ricerca per confermare la velocità con cui la calotta glaciale dell’Antartide occidentale risponde
al riscaldamento e quali aree sono state colpite per la prima volta. E Turney conclude: «Abbiamo testato solo una località, quindi
non sappiamo se è stato il primo settore dell’Antartide a sciogliersi o se si è sciolto relativamente tardi. Come questi cambiamenti in
Antartide abbiano influenzato il resto del mondo rimane enormemente sconosciuto mentre il pianeta si riscalderà nel futuro. Testare
altre località ci darà un’idea migliore sulle aree che abbiamo davvero bisogno di monitorare mentre il pianeta continua a scaldarsi».



1/1

Acqua | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Cresce il lavoro nei servizi pubblici: i dati delle utility
nei settori acqua, ambiente ed energia
Utilitalia: nel 2018 +4.200 nuovi ingressi a fronte di 3.218 uscite, ma i giovani restano fermi al 20%. Servono
strumenti per consentire il ricambio generazionale
[12 Febbraio 2020]

Rinverdire la nostra economia non permette “solo” di migliorare la
qualità dell’ambiente in cui viviamo, ma offre anche l’opportunità di
creare nuovo lavoro: una realtà che vede le imprese idriche,
ambientali ed energetiche esercitare un ruolo di primo piano, come
mostra il rapporto Lavoro 2020 realizzato da Utilitalia in
collaborazione con Ref Ricerche e presentato al Cnel.

Questo studio – effettuato su un campione rappresentativo dei circa
100.000 lavoratori delle aziende di acqua, igiene urbana ed energia
che fanno capo ad Utilitalia – rileva che nell’ultimo anno
l’occupazione ha sostanzialmente tenuto nel settore energetico (un
netto di -13 lavoratori, tra ingressi e uscite), mentre è cresciuta in
quello idrico e in quello ambientale, offrendo uno spaccato anche
sulle remunerazioni nei vari comparti: nel 2018 nel settore acqua la
retribuzione lorda totale si attesta sui 40.326 euro, nel settore
ambiente sui 35.704 euro e in quello energetico sui 47.776 euro.

Per quanto riguarda invece i dati occupazionali, nel 2018 nel settore gas-acqua si sono registrati 1.591 nuovi ingressi a fronte di 999
uscite; in quello ambientale 2.279 nuovi ingressi a fronte di 1.876 uscite; in quello energetico, invece, 330 nuovi lavoratori con 343
uscite. In particolare, lo sviluppo nel settore idrico viene imputato innanzitutto per effetto della regolazione indipendente in capo
all’Arera, senza contare l’occupazione indiretta legata alla crescita degli investimenti che hanno ormai raggiunto i 3,5 miliardi annui;
uno sviluppo si registra anche nel settore ambientale, per effetto dell’incremento della raccolta porta a porta con il conseguente
aumento di mezzi e personale (e relativi costi economici) che comporta.

«Il rapporto Lavoro 2020 – commenta il direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo – conferma l’impegno della Federazione a
fornire un servizio a tutti gli associati sulla materia e ad implementare l’operazione trasparenza su uno dei fattori di costo rilevanti
nel settore dei servizi. Si tratta di un’analisi concettuale e puntuale che ha pochi paragoni con altre associazioni datoriali, dalla quale
emerge un’importante evoluzione del comparto, nonostante una congiuntura economica non positiva».

C’è ancora però molto spazio per migliorare, a proposito dal welfare, dove il settore dei servizi pubblici mostra segnali positivi anche
se permangono delle problematiche. La principale è relativa all’età media, con gli over 50 che rappresentano ancora il 50% della
forza lavoro e gli under 40 fermi al 20%; ciò crea complicazioni nel settore energia, dove sono necessari forti investimenti nella
formazione per aggiornare le competenze, e in quello di igiene urbana, che per caratteristiche espone i lavoratori ai maggiori sforzi
fisici. Secondo il rapporto si conferma dunque l’esigenza di strumenti innovativi per consentire il ricambio generazionale come un
Fondo di solidarietà in uscita, al pari di una legislazione adeguata che si faccia carico degli effetti sociali dettati dai nuovi obiettivi di
raccolta e recupero nel settore dei rifiuti. L’occupazione femminile oscilla invece tra il 20% del settore ambientale e il 25% del gas-
acqua, anche se si segnala un incremento nelle attività amministrative e di gestione: le donne sono principalmente impiegate e
ricoprono qualifiche medio-alte.
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I fondi sono destinati ai lavori che partiranno in Piemonte e
Valle d'Aosta e serviranno per la difesa del territorio, il riassetto
idrogeologico ad azioni per la difesa del territorio e il riassetto
idrogeologico

Settantotto nuovi cantieri per l'ambiente e il territorio apriranno in

Piemonte e Valle d'Aosta a seguito di uno stanziamento di un milione

di euro messo a   disposizione dalla Fondazione Crt. Le risorse

previste dal bando 'Protezione  civile piccoli comuni' e incrementate del

16,2% rispetto allo scorso anno, sono  assegnate a Comuni e Unione

di Comuni con meno di 3.000 abitanti e  destinate ad azioni per la

difesa del territorio e il riassetto idrogeologico, in particolare, opere

di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, quali alluvioni,

frane, smottamenti, incendi, ripristino dell'alveo dei corsi d'acqua,

consolidamento dei versanti dei fiumi, prevenzione degli incendi, tutela

delle risorse idriche.

"La difesa del territorio, bene prezioso che dobbiamo consegnare alle

future generazioni - sottolinea il presidente della Fondazione Crt,

Fondazione Crt, 1 Milione per

l'apertura di 78 cantieri a tutela

del territorio
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Giovanni Quaglia - deve divenire policy consolidata ed essere in cima

alle agende di tutte le istituzioni, anche di quelle filantropiche".

"Vogliamo cambiare il paradigma passando dall'emergenza alla

prevenzione, in linea anche con le raccomandazioni della

Commissione europea, perché la cura dell'ambiente è una chiave

fondamentale del benessere di ciascuno", aggiunge il   segretario

generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci"

"Questa 'rivoluzione' culturale - prosegue - ha anche un impatto

significativo in termini di efficientamento delle risorse investite per

la salvaguardia dell'ambiente, se pensiamo che gli interventi per

prevenire le calamità naturali nel nostro Paese costano mediamente

sette volte meno rispetto a quelli necessari per far fronte alle

emergenze". Negli  ultimi sei anni in Italia sono stati aperti 87 stati di

emergenza (7 in Piemonte e 2 in Valle d'Aosta) e i danni accertati sono

stati stimati attorno ai 9 miliardi di euro. Il progetto Protezione Civile

Piccoli Comuni ha permesso di realizzare fino a oggi 1.181 interventi in

difesa del suolo, con uno stanziamento complessivo di Fondazione Crt

pari a 12 milioni di euro
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A renderlo noto l'Agenzia Meteorologica giapponese, al
momento non è stata diramata alcuna allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito la prefettura di Fukushima,

in Giappone, lo rende noto l'Agenzia Meteorologica giapponese. La

scossa è avvenuta alle 7.37 (le 11.37 in Italia) e il suo epicentro è stato

localizzato a una profondità di 80 chilometri. Non è stata diramata

un'allerta tsunami.
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Giappone: terremoto di magnitudo

5,5 a Fukushima 
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Dopo il crollo dell'8 febbraio la Regione Valle d’Aosta dichiara:
“Grazie all’opera di monitoraggio e di prevenzione non ci sono
state conseguenze negative”

Un crollo di 100mila metri cubi di neve del seracco del Ghiacciaio

del Gendarme Rouge sul Monte Bianco. E’ avvenuto sabato 8

febbraio come dimostrano le foto fornite da Fondazione Montagna

sicura nelle quali sono evidenziate le porzioni di ghiacciaio

interessante dal crollo. Si è trattato di un distacco principale al quale

hanno fatto seguito una serie di cadute minori per un totale stimato di

oltre 100 mila metri cubi, dichiara l’Assessorato delle Opere Pubbliche,

Territorio e Edilizia residenziale pubblica della regione Valle D’Aosta

in una nota. In essa la Regione afferma che la situazione era già stata

segnalata, nell’ambito del Piano di Monitoraggio dei Rischi glaciali,

Monte Bianco, crolla il seracco del

ghiacciaio del Gendarme Rouge
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 dalla Struttura regionale Assetto idrogeologico dei bacini montani che 

collabora con la Fondazione Montagna sicura.

La Regione dichiara inoltre che all’epoca aveva informato subito il

Comune e di conseguenza la Commissione locale valanghe di

Courmayeur per l'eventualità di gestione di una criticità, dovuta al

possibile crollo del seracco su pendii sottostanti. E infine la Regione,

dopo un incontro tra i diversi attori, avvenuto   nella giornata di

domenica 9 febbraio, assicura che: “Il crollo del seracco é avvenuto

repentinamente su pendii con scarsa copertura nevosa e con manto

dalle elevate caratteristiche di stabilità. Grazie all’opera di monitoraggio

e di prevenzione non ci sono state conseguenze negative”.
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Una donna è morta, colpita dai pezzi del tetto di una casa
scoperchiata. Almeno 7 morti in tutta Europa

Dopo aver semiparalizzato l'Europa, la tempesta Ciara fa sentire i suoi

colpi sferzando il Nord Italia con violentissime raffiche di vento che

sulle montagne del Piemonte hanno raggiunto i 204 km orari e i 192 in

Alto Adige, dove ci sono stati disagi anche per un vasto black out

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/alto-adige-

due-black-out-improvvisi-in-vaste-zone), ora risolto.

A Traona, in provincia di Sondrio, una donna è morta, investita dai

pezzi del tetto di una casa scoperchiata dalle forti raffiche. È stata

soccorsa inizialmente dai Vigili del Fuoco e poi affidata ai sanitari giunti

sul posto con un elicottero e un'ambulanza, ma per lei ogni tentativo di

Maltempo, la tempesta Ciara

colpisce anche l'Italia
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 rianimazione è risultato vano.

A causa del vento di forte intensità nelle ultime ore i Vigili del Fuoco 
volontari della zona di Oltradige sono stati allertati per numerosi 

interventi e sono intervenuti per risolvere danni e prevenirne ulteriori. 

Rami spezzati, persiane, coperture in lamiera e altri oggetti pericolosi 

sono stati messi in sicurezza o rimossi.

E sono almeno sette le vittime in tutta Europa mentre la tempesta Ciara 

si sposta verso est, bloccando i trasporti e lasciando centinaia di migliaia 

di persone senza energia, secondo quanto scrive la Bbc. I forti venti in 

Polonia hanno strappato il tetto di un negozio di noleggio sci, uccidendo 

una donna e le sue due figlie. Il loro padre è stato ferito.

Un uomo è morto dopo che la sua barca si è capovolta nel sud della 

Svezia. Un'altra persona a bordo risulta dispersa. Due persone sono 

rimaste uccise nelle loro auto: una in Germania e una in Slovenia e la 

terza in Gran Bretagna. In Corsica registrati venti a oltre 220 km orari.
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Stretta su auto green, bonus scatta con meno emissioni
Approvato emendamento al dl milleproroghe, rivista la soglia di CO2

Redazione ANSA  ROMA  13 FEBBRAIO 2020 04:16

Arriva una stretta per gli incentivi alle auto ecologiche. Un emendamento del M5S al dl
Milleproroghe approvato in commissione alla Camera abbassa la soglia dei grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro per poter accedere al 'bonus' di 2500 euro previsto dalla
manovra approvata a fine dicembre 2018 per la rottamazione della auto inquinanti e l'acquisto di
veicoli green. L'incentivo scattava fra i 21 e i 70 CO2 g/km mentre ora scatterà tra i 21 e i 60
CO2 g/km.

L'incentivo resta quindi di 2500 euro per la fascia più alta di emissioni e scatta fra i 21 e i 60
Co2 g/km (non più 70 Co2) se viene rottamata l'auto vecchia. Senza rottamazione resta di 1500
euro ma, per la fascia più alta di emissioni, scatta fra i 21 e i 60 Co2 (non più 70 Co2). "Siamo
soddisfatti per l'approvazione di tre emendamenti, a prima firma del nostro collega Giuseppe
Chiazzese - dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti alla
Camera - che vanno nella direzione di migliorare norme che hanno avuto successo nell'ultimo
anno. In merito all'ecobonus, infatti, stabiliamo che le risorse destinate agli incentivi, ma non
spese nell'anno corrente, siano assicurate per l'anno successivo. Inoltre, tutte le somme
recuperate dal maggior costo delle auto più inquinanti, verrà utilizzato per incentivare l'acquisto
di auto ibride ed elettriche, cioè consentiamo di usare completamente la leva fiscale, la
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differenza tra malus e bonus, solo al fine di incentivare investimenti ecosostenibili. Infine,
intervenendo sulle soglie per accedere ai bonus, imponendo un limite più basso di emissioni,
orientiamo il mercato, quindi sia i produttori che i consumatori, verso l'acquisto di autovetture
con impatto minore sull'ambiente. Siamo fieri di continuare a lavorare e ottenere risultanti
importanti per ridare fiato alle nostre città e favorire la riconversione ecologica del parco di
veicoli circolanti nel nostro Paese".
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Greenpeace, smog costa 8 miliardi al giorno nel
mondo
Rapporto, 4,5 milioni di morti l'anno. In Italia sono 56mila

Una stima di 4,5 milioni di morti premature ogni anno e 2.900 miliardi di dollari,
equivalenti al 3,3 per cento del Pil mondiale, ovvero 8 miliardi di dollari al giorno. È il
costo che si stima il Pianeta sostenga annualmente a causa dell'inquinamento
atmosferico per colpa dei combustibili fossili, ovvero carbone, petrolio e gas. Quanto
all'Italia, il prezzo che paga ogni anno è stimato in circa 56mila morti premature e 61
miliardi di dollari. È quanto emerge da un rapporto di Greenpeace. Il rapporto "Aria
tossica: il costo dei combustibili fossili", redatto da Greenpeace Southeast Asia e dal
Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), è - spiegano - il primo tentativo di
valutare il costo globale dell'inquinamento atmosferico legato ai combustibili fossili.

Dal rapporto emerge, tra l'altro, che "circa 40mila bambini al di sotto dei 5 anni
muoiono ogni anno a causa dell'esposizione alle polveri sottili Pm2.5 derivato
dalla combustione di combustibili fossili, soprattutto nei Paesi a più basso reddito".



L'inquinamento atmosferico, spiega Minwoo Son, della Campagna "Clean Air" di
Greenpeace Southeast Asia, "minaccia la nostra salute e la nostra economia,
causando milioni di morti premature ogni anno e aumentando i rischi di infarto, cancro
ai polmoni e asma, con un costo economico di migliaia di miliardi di dollari". Le
soluzioni esistono, rileva l'attivista indicando che "tra queste un posto di primo piano
hanno la transizione verso le energie rinnovabili e l'abbandono delle auto con motore a
combustione interna. Occorre inoltre un contemporaneo cambio di paradigma della
mobilità, puntando sul trasporto pubblico e su forme di mobilità meno impattanti.
Dobbiamo considerare il costo reale dei combustibili fossili, non soltanto per il rapido
peggioramento dell'emergenza climatica, ma anche per la salute delle persone",
conclude Son.
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Torino

Monte Bianco, si
staccano 120mila
metri cubi di
ghiaccio dal
seracco Gendarme
Rouge

Nuovo crollo dopo l'allarme di quest'estate per il ghiacciaio delle Grandes Jorasses dovuto al cambiamento
climatico

12 febbraio 2020

Centoventimila metri cubi di ghiaccio giù dal Monte Bianco: il seracco del ghiacciaio del Gendarme Rouge, nel massiccio della montagna 
più alta d'Europa, si è staccato ed è precipitato a valle senza provocare danni. Si è trattato - come sottolinea la Fondazione Montagna 
Sicura, che ha monitorato la situazione - di un distacco principale al quale hanno fatto seguito una serie di cadute minori. Un evento 
provocato più dalla semplice forza di gravità, come sottolineano gli esperti, che dal cambiamento climatico come invece avvenuto 
quest'estate con il "ghiacciaio in bilico" sulle Grandes Jorasses che minacciava l'abitato di Planpincieux, un fenomeno che per ora il 
freddo ha letteralmente "congelato".

 "La situazione era già stata segnalata - si legge in una nota - dalla Struttura regionale Assetto idrogeologico dei bacini montani che 
collabora con la Fondazione Montagna sicura. La Regione aveva, quindi, informato subito il Comune e di conseguenza la Commissione 
locale valanghe di Courmayeur per l'eventualità di gestione di una criticità, dovuta al possibile crollo del seracco su pendii sottostanti".

Il crollo del seracco non ha invece provocato problemi: è avvenuto su pendii con scarsa copertura nevosa e con manto dalle elevate 
caratteristiche di stabilità, senza avere conseguenze negative.
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Genova

Sicurezza, via ai controlli di
Autostrade per l'Italia su tutta
la rete

Duecento le persone impegnate. Nel tronco di Genova sotto
osservazione 285 gallerie. Il viaggio di Repubblica durante la notte per
mostrare i lavori in corso

dal nostro inviato MASSIMO CALANDRI

Lavori in galleria (bussalino)

ABBONATI A 12 febbraio 2020

Circa il 60% delle gallerie autostradali italiane
(197 km su 355) è stato scavato almeno 40
anni fa - in alcuni casi è passato quasi un
secolo - , senza essere mai
impermeabilizzato. Da alcune settimane,
Autostrade per l'Italia ha iniziato dei controlli
di sicurezza su 587 tunnel di tutta la rete,
come da accordi col Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture.

Un'operazione che terminerà alla fine dell'anno e che prevede standard internazionali (la
linee guida le detta il Cetu, acronimo che sta per Centre d'Etudes Des Tunnels del
governo francese, impiegato per la sorveglianza del traforo del Monte Bianco) e l'uso di
tecnologie avanzate. Si tratta prima di lavare la calotta delle gallerie, facendo poi i rilievi: si
comincia con un "laser-scanner", che di fatto fotografa la situazione comparandola coi dati
acquisiti in passato; si prosegue con un "geo-radar", che pratica una sorta di ecografia al
tunnel; infine, sono degli specialisti che - manualmente, impugnando dei martelletti -
ispezionano la galleria e la "auscultano" come fosse un paziente. I lavori impegnano circa
200 persone contemporaneamente in diversi tronchi del paese: in quello di Genova le
gallerie da controllare sono 285, in quello di Firenze 133, poi Bologna (10), Milano (17),
Fiano Romano (10), Cassino (30), Pescara (70), Udine (52). Si svolgono nelle ore
notturne - dalle 22 alle 6 - lungo tratti che di volta in volta vengono chiusi al traffico.
Ieri notte Aspi ha organizzato a Genova un "tour" per giornalisti - con particolare
attenzione alle testate televisive, perché non c'è niente meglio delle immagini - , con
l'obiettivo di mostrare i lavori in corso e di conseguenza rassicurare gli utenti. Vale la pena
di raccontare che le cose non sono cominciate nel migliore dei modi. La colonna di mezzi
aziendali con a bordo i cronisti, e preceduta da una jeep, al casello di Genova-Prà ha
imboccato la A12 in contromano (manovra prevista e sulla carta sicura, considerata la

 MENU  CERCA
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chiusura del tratto), ma sbagliando corsia: alle 23.03 si è sfiorato uno scontro frontale con
un'utilitaria di colore grigio guidata da una donna, apparsa comprensibilmente
spaventatissima, che stava entrando in città. Retromarcia, e via verso i cantieri: questa
volta dalla corsia giusta. E' stato un episodio, un errore umano: per fortuna non è accaduto
nulla di grave. Ma considerata la situazione, un segnale inquietante.

Autostrade per l'Italia lo definisce una "ripartenza punto zero": 70 milioni di euro investiti
per verificare la sicurezza della propria rete, cercando di limitare al minimo i disagi per gli
utenti. Per i controlli, si è affidata ad un pool di aziende specializzate: il Gruppo Lombardi,
la SWS Engineering, Rocksoil. "Tutti i controlli effettuati, e i relativi interventi di
manutenzione", scrive Aspi, "consentiranno di attuare un radicale piano di
ammodernamento complessivo del sistema galleristico di Autostrade per l'Italia, le cui
risorse sono già programmate nell'ambito del Piano di Trasformazione 2020-23
recentemente approvato dal Cda della società".

Con le due gallerie di ieri notte - Torrazza, San Pietro: a meno di 10 chilometri dal Ponte 
Morandi crollato - il numero dei tunnel che hanno subìto le prime verifiche è di 137. Per 
uno solo è cominciato il processo finale di ispezione, che prevede lo smontaggio degli 
ondulati che impediscono all'acqua di cadere direttamente sull'asfalto. "Lo stato delle 
gallerie è sostanzialmente buono", assicura il manager Aspi, Alberto Selleri.

Viaggio nelle gallerie dell'autostrada dove si lavora di notte
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Combustibili fossili, lo studio di Greenpeace: “L’inquinamento atmosferico costa 8
miliardi di dollari al giorno e 4,5 milioni di morti”

Il rapporto ‘Aria tossica: il costo dei combustibili fossili’ redatto da Greenpeace Southeast
Asia e CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) valuta i danni causati da
carbone, petrolio e gas, in termini economici e di salute umana. Tra gli effetti evidenziati,
l’aumento di patologie croniche, di parti premature e di casi di asma, anche tra i bambini

di Luisiana Gaita  | 12 FEBBRAIO 2020

Circa 4,5 milioni di morti premature e 2.900 miliardi di dollari (oltre 100
miliardi solo per i giorni di assenza dal lavoro), equivalenti al 3,3 per cento del Pil
mondiale, ovvero 8 miliardi di dollari al giorno. È il costo che il Pianeta
sostiene a causa dell’inquinamento atmosferico derivante dalla combustione di
combustibili fossili, ovvero carbone, petrolio e gas, secondo le stime del
rapporto ‘Aria tossica: il costo dei combustibili fossili’ redatto da
Greenpeace Southeast Asia e CREA (Centre for Research on Energy and Clean
Air) che, per la prima volta, valutano il danno – in termini economici e di salute
umana – legato proprio a questo tipo di inquinamento. Il lavoro ne evidenzia
alcuni effetti, come l’aumento del numero di patologie croniche ogni anno e il
contributo a milioni di visite mediche e a miliardi di giorni di assenza dal lavoro
per malattia.

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


Una situazione critica anche per l’Italia, dove si stima che il costo sia ogni anno
di circa 56mila morti premature e 61 miliardi di dollari. Il dato globale sui
decessi provocati da questo tipo di inquinamento supera di oltre tre volte il
numero di morti causate da incidenti stradali, stando ai dati dell’Organizzazione
mondiale della Sanità. Eppure, anche nel nostro Paese, per esempio, l’uscita dal
carbone trova diversi ostacoli e, anche nell’ultima versione del Pniec, Piano
nazionale integrato per l’Energia e il Clima, viene condizionata a una serie di
condizioni difficilmente realizzabili nel breve termine. “È essenziale che il
governo italiano non faccia passi indietro sull’abbandono del carbone al
2025, come invece l’ultima versione del Pniec sembrerebbe suggerire”
commenta, a riguardo, Federico Spadini, della Campagna Trasporti
diGreenpeace Italia.

Quanto ci costa il Pm 2.5 – Di fatto, a oggi, solo le polveri sottili ci costano
1.7 miliardi in giorni di malattia dal lavoro e, in generale, 2.200 miliardi di
dollari all’anno. L’esposizione a Pm 2.5 è legata a 3 milioni di morti premature
all’anno, che costano alla collettività oltre 1.700 miliardi di dollari, ma anche a 2,7
milioni di visite al pronto soccorso per l’asma (che costano 350 milioni di
dollari) e 2 milioni di parti prematuri (per un costo di 91 miliardi di dollari
l’anno). Il prezzo di 1,8 miliardi di giorni di assenza dal lavoro per malattia,
è pari a circa 101 miliardi di dollari all’anno. Ma l’esposizione a Pm 2.5 è anche
associata a casi di ictus, e a 600mila morti ogni anno per infarto.
L’inquinamento atmosferico è una delle principali minacce per la salute dei
bambini, specialmente nei Paesi a basso reddito. Nel mondo, si stima che
circa 40mila bambini al di sotto dei 5 anni muoiano a causa dell’esposizione a
Pm 2.5 legata a questo tipo di processo.

Il biossido di azoto e i danni ai bambini – Il biossido di azoto (NO2),
sempre derivante dalla combustione dei combustibili fossili nei veicoli, nelle
centrali elettriche e nelle industrie, ci costa 351 miliardi di dollari. È associato a
circa 4 milioni di nuovi casi di asma tra i bambini ogni anno, con una stima
globale di circa 16 milioni di bambini nel mondo affetti da questo sintomo a causa
dell’esposizione a questa sostanza derivata dai combustibili fossili. Nel complesso
questo ha un costo di 16 miliardi di dollari. Ma il biossido di azoto è legato anche
a 500mila morti premature ogni anno (che costano 335 miliardi di dollari).
L’ozono, invece, è causa di un milione di morti premature e oltre 5 milioni e



mezzo di visite in pronto soccorso all’anno per asma. Costo totale: 380 miliardi
di dollari.

Cina, Stati Uniti e India pagano il conto più salato – Il costo economico
dell’inquinamento dell’aria dipende dai livelli di concentrazione degli agenti
inquinanti, dalla dimensione della popolazione e dalla disponibilità e dai costi
dell’assistenza sanitaria. Dal rapporto emerge che la Cina continentale, gli
Stati Uniti e l’India sostengono i costi più elevati dell’inquinamento dell’aria
causato dai combustibili fossili, pari rispettivamente a 900, 600 e 150 miliardi di
dollari all’anno.

Le soluzioni – “Mentre il costo della nostra dipendenza da carbone, petrolio e
gas continua a crescere – spiega Greenpeace – una serie di soluzioni alternative
iniziano gradualmente a diffondersi e a essere accessibili, ma occorre
assolutamente accelerare questa transizione energetica“. Si va dai sistemi di
trasporti a basse emissioni alla diffusione delle energie rinnovabili “che
contribuiscono a ridurre sostanze inquinanti come Pm 2.5, NO2 e O3, ma anche a
limitare le emissioni di gas climalteranti nell’atmosfera“. I benefici
economici? Secondo un’analisi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli
Stati Uniti, ogni dollaro investito nel quadro dello United States Clean Air Act ha
generato un guadagno di almeno 30 dollari. Mentre per uno studio
pubblicato sul Journal of Urban Health, ogni dollaro investito a Bogotà, in
Colombia, nell’iniziativa ‘Una giornata a settimana senza auto’, ha prodotto tra i
3,20 e i 4,30 dollari in benefici per la salute. “Benefici economici dovuti alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico di questi tipo – sottolinea Greenpeace –
sono osservabili sia nei Paesi ad alto reddito che in quelli a basso reddito”. Sul
fronte dell’energia, secondo uno studio pubblicato su Proceedings of the National
Academy of Sciences un abbandono esteso dei combustibili fossili e contestuali
investimenti in fonti di energia pulita potrebbero ridurre fino a quasi due terzi le
morti premature collegate all’inquinamento atmosferico nel mondo.



Ambiente, 12enne scrive a Mattarella. Lui le risponde con una lettera: “Non
perdere la fiducia nel futuro del Paese”

Giulia, alunna di Manduria (Taranto), aveva scritto al Capo dello Stato per segnalare i
rischi di inquinamento del mare relativi a un depuratore in costruzione. La segreteria del
Quirinale, un mese dopo, le ha risposto: "Problema dell'inquinamento è mondiale. Il
Capo dello Stato sta facendo sentire spesso la sua voce perché anche l’Italia faccia al
meglio la propria parte"

di F. Q.  | 11 FEBBRAIO 2020

Aveva deciso di inviare una lettera al Capo dello Stato, segnalando i rischi di
inquinamento del mare che potrebbero derivare dal depuratore in costruzione
a Manduria. E ora Giulia, alunna 12enne della classe 2°B della scuola media
del comprensivo ‘Prudenzano’ di Manduria (Taranto), ha ricevuto un mese
dopo la risposta di Sergio Mattarella, recapitata attraverso l’ufficio di
segreteria, dal Presidente della Repubblica. “Continua ad impegnarti sul
problema dell’inquinamento marino e a non perdere la fiducia nel futuro del
nostro Paese”, le ha scritto il Capo dello Stato.

La lettera di Giulia – “Ho deciso di scrivere a Lei perché è una persona molto
importante, ma anche molto umile – scrive Giulia -. Nel mio paese ci sono molti
problemi, fra cui uno in particolare che riguarda il mio mare. Stanno costruendo

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


un grande depuratore e c’è il rischio che i reflui possano finire in mare. Ciò
significa che io e tutte le altre persone non potremmo più recarci al mare. Si
rischia, insomma, un grave danno ecologico e nessuno sta facendo nulla per
scongiurarlo”. Dopo circa un mese, la sorpresa: Giulia e la sua famiglia trovano
nella buca delle lettere di casa una missiva del Quirinale.

“Il Presidente della Repubblica – è scritto – ti ringrazia per le considerazioni
che hai voluto condividere sul grave problema dell’inquinamento marino che,
vivendo a Manduria, ti sta particolarmente a cuore”. “Tu sai che sul problema
dell’inquinamento a livello mondiale, così complicato e delicato, sono
intervenuti moltissimi ragazzi, alcuni più grandi di te, scendendo a manifestare
nelle piazze di tante città del mondo. Il cambiamento profondo, di stile di vita
e di mentalità, deve comunque avvenire a opera di tutti noi e il Capo dello
Stato – conclude la lettera – sta profondendo tutto il suo impegno, pur nei
limiti delle sue competenze, per questo, facendo sentire spesso la sua voce perché
anche l’Italia faccia al meglio la propria parte”.
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