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Al liceo Mazzatinti la mostra fotografica
dedicata alla storia della diga del Vajont
GUBBIO

Una mostra sulla tragedia del Vajont. Sta-
mattina alle 10 all'aula magna della sede del
liceo Mazzatinti in piazzale Leopardi la diri-
gente scolastica, Maria Marinangeli, insieme
a Francesco Rosati, docente di scienze natu-
rali del liceo classico e liceo delle scienze
umane, presenteranno la mostra fotografica
itinerante "La storia del Vajont". Organizzata
da Associazione italiana di geologia applica-
ta e ambientale (Aiga), Consiglio nazionale
dei geologi (Cng) e facoltà di Scienze geologi-
che dell'università di Urbino, nell'ambito del
piano lauree scientifiche, l'iniziativa è aperta
alle scuole del territorio. Il 9 ottobre 1963,

una frana staccatasi dal monte Toc si riversò
nel bacino della diga del Vajont, creando
un'onda che investì con forza i comuni di
Erto e Casso, Longarone d i loro abitanti, e
causando oltre 1.900 vittime. Un evento che,
a cinquant'anni di distanza, viene ancora ri-
cordato come immagine della superficialità e
dell'inefficienza, oltre che della difficoltà di
fissare il confine tra disastro naturale e re-
sponsabilità umana. Le immagini sono state
scattate dal geologo Edoardo Semenza che
riconobbe l'esistenza di un'antica massa di
frana sul versante sinistro della valle del Va-
jont, poco a monte della diga allora in costru-
zione. Mostra aperta fino al 28 febbraio.
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Primo Piano Infrastrutture

ANNO GIUDIZIARIO

La Corte dei conti:
«Lentezza esasperante
nelle realizzazioni»

Gianni Trovati
ROMA

La gelata della congiuntura di fine 
2019 mette a rischio gli obiettivi di fi-
nanza pubblica di quest’anno e pro-
mette di rimandare ancora una volta le
prospettive di ripresa. Ma una strada
per riprendere la rotta c’è e passa da 
«una revisione degli strumenti e delle
procedure in grado di rimuovere i vin-
coli che tuttora rallentano la realizza-
zione dei programmi di investimento
pubblico».

L’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario della Corte dei conti ha riunito 
ieri mattina tutti i vertici istituzionali,
a partire dal presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. E i documenti
prodotti dai magistrati contabili han-
no offerto un’ottima strumentazione
per misurare la distanza che ancora 
oggi separa l’ambizione dei program-
mi di politica economica dalla realtà 
quotidiana di tanta amministrazione.

È il presidente della Corte, Angelo
Buscema, a spiegare che la prima leva
in mano al governo per provare a viva-
cizzare un po’ l’acqua stagnante del-
l’economia italiana è il rilancio degli 
investimenti pubblici. E che la prepa-
razione del Def nelle prossime setti-
mane sarà il «banco di prova decisivo»
per provare a smentire le nubi descrit-
te da tutte le previsioni (ultime quelle
di ieri della commissione Ue) sulle 
prospettive della crescita italiana. Ma
è la stessa relazione del presidente a 
indicare anche che il rilancio degli in-
vestimenti non va inteso solo nel sen-
so degli stanziamenti, in un bilancio 
pubblico che ormai da anni è gonfio da
anni di risorse da destinare alla spesa
in conto capitale. Il problema, ancora
una volta, si concentra a un livello solo
apparentemente più basso, ma in real-
tà ancor più decisivo per le conseguen-
ze reali delle scelte di politica econo-
mica: quello dell’attuazione effettiva
dei programmi di investimento.

Perché è vero, e lo riconosce anche
Buscema, che numeri alla mano la 
spesa in conto capitale delle Pubbliche
amministrazioni nel 2019 ha «inverti-
to la curva discendente, mostrando 
una buona dinamicità soprattutto a li-
vello locale». Ma è vero anche che mol-
to resta da fare per non limitare la ri-
presa della spesa effettiva ai micro-
programmi locali finanziati a pioggia
con il cosiddetto “modello spagnolo”.

Proprio il lavoro sul campo condot-
to in tutta italia dalle procure contabili
aiuta a inquadrare meglio il termini
del problema. Riassunto dal Procura-
tore generale della Corte, Alberto Avo-
li, nella denuncia della «lentezza esa-
sperante» con cui (non) procede la ri-
costruzione nelle aree terremotate. I 

tempi eterni sono prima di tutto uno 
scandalo che «rischia di rendere irre-
versibile la sofferenza del tessuto eco-
nomico e sociale» di quelle zone. Ma 
rappresentano anche un riassunto ef-
ficace dei nodi strutturali che compli-
cano la vita di cittadini e imprese an-
che dove la terra non ha mai tremato.
Perché ovunque si incrociano le «pro-
cedure macchinose, garantiste della 
legittimità formale, di fatto presuppo-
sto per infiniti sprechi» denunciate da
Avoli, che sottolinea come la ragnatela
burocratica finisca per «irrobustire 
improprie prassi di veri e propri abusi,
quando non anche di pratiche cliente-
lari o corruttive». Al punto che è lo 
stesso procuratore generale a prende-
re lo spunto del caso-terremoto per 
denunciare i «fattori di preoccupante
criticità strutturale endemica» che ri-
guardano tutto il Paese, e che nella 
«pressoché totale mancanza della cul-
tura della tempistica e della sensibilità
alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi» sostengono un’ammini-
strazione inefficace che offre argo-
menti a corruzione, evasione fiscale e
sfiducia generalizzata nella macchina
pubblica. Macchina pubblica che zop-
pica anche nella sua funzione di con-
trollo, come mostra il caso autostra-
de: mentre la Corte torna a chiedere di
accelerare sulle gare per evitare le pro-
roghe delle concessioni, le Procure 
hanno scoperto addirittura premi as-
segnati per inaugurazioni di tratti che
il giorno dopo la cerimonia sono stati
richiusi perché il cantiere era tutt’altro
che finito.

Ad alimentare la sfiducia interviene
poi il deludente tasso di attuazione re-
ale di molte riforme. Una delle più pro-
blematiche nell’ottica della Corte è 
quella delle partecipate pubbliche. Nei
loro bilanci, spiega la Corte, si accu-
mulano debiti per 90 miliardi, il 40% 
dei quali concentrati nelle società inte-
ramente pubbliche. Nonostante i ten-
tativi di sfoltire il panorama delle par-
tecipazioni restano in campo circa 
1.300 società praticamente inattive, 
senza dipendenti o quasi. E quelle atti-
ve impegnano sempre di più le Procu-
re contabili, che hanno dedicato alle 
società circa il 20% delle loro indagini.

In un contesto del genere la Corte
dei conti prova ad agire su più fron-
ti: intensificando il controllo preventi-
vo e in corso d’opera e accelerando sul
terreno giurisdizionale anche grazie 
alla riforma del Codice avviata nel 2016
e completata lo scorso anno. 

Anche qui però i problemi non
mancano, come continuano a mostra-
re i tassi di riscossione effettiva delle 
condanne di danno erariale: fra 2015
e 2019 ne sono state comminate per 
1,34 miliardi, ma gli euro effettiva-
mente recuperati dalle amministra-
zioni danneggiate, incaricate del com-
pito di riscuotere, si fermano poco sot-
to i 300 milioni. 

gianni.trovati@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valutazione del tempo che intercorre tra piani�cazione ed entrata in funzione

(*) prevista; (**) 52 km non prima del 2018

ANNI DALLA
PIANIFICAZIONE

DURATA
LAVORI

Avvio piani�cazione Avvio lavori Entrata in funzione

1991 1996 2017**
2126Berlino-Monaco

1995 2010 2025*
1530Stoccarda-Monaco

1992 2006 2011
519Reno-Rodano

1992 2002 2016
1424LGC Est

Européenne
1988 1997 2013

1625Madrid-Barcellona
-frontiera francese

1998 2001 2015
1417Eje Atlantico

1998 2001 2015
1417Madrid-Leon

1998 2001 2019*
1821Madrid-Galizia

1995 2003 2028*
2533Milano-Venezia

1987 1994 2009
1522Torino-Salerno

1986 2003 2040*
3754Monaco-Verona

Alta velocità, il confronto internazionale

La ricostruzione post sisma
esempio della «criticità
endemica» nella Pa

A vent’anni dalla legge Obiettivo
ultimato il 21% di opere prioritarie
Il Paese in panne. Il Rapporto Camera: su 89 miliardi d’investimenti di serie A 19 finiti e 35 in corso
Tra i dati positivi la crescita delle manutenzioni, con il piano Delrio-Cascetta, a 83 miliardi

Giorgio Santilli

A quasi venti anni dalla legge obiettivo
sulle grandi infrastrutture strategi-
che, delle 25 opere classificate come di
«serie A» per un valore di 90 miliardi
di euro sono stati completati appalti 
per quasi 19 miliardi, pari al 21% del 
totale, mentre lotti per altri 35 miliardi
(39%) hanno i cantieri in corso. La fo-
tografia è contenuta nel Rapporto an-
nuale che realizza il Servizio Studi 
della Camera in collaborazione con
l’Anac e il Cresme e nell’aggiorna-
mento della banca dati Silos che se-
gnala lo stato dell’arte delle singole
opere a ottobre 2019.

Complessivamente, quindi, è in
moto il 60% del piano che il «Def In-
frastrutture» del 2015 definì come
priorità assoluta, a chiusura di un 
quindicennio di polemiche sul fatto 
che il piano completo della legge
obiettivo varata dal governo Berlu-
sconi a fine 2001 fosse stato imbottito
di una lista spropositata di oltre 130 
opere (anche per il confronto con le 
Regioni considerato obbligatorio dal-
la Consulta). L’elenco era andato cre-
scendo ulteriormente negli anni e fi-
nalmente si varò nel 2015 questo elen-
co di una ventina di opere strategiche
prioritarie (si veda la tabella in pagina)
su cui concentrare risorse e attenzio-
ni, per provare ad accelerare almeno
il cuore fondamentale di una legge 
che aveva mantenuto solo una piccola
percentuale delle promesse fatte. Le 
opere erano 25 ma accorpando i lotti
della statale Jonica, ci si ferma appun-
to a una ventina.

Fu selezionata la crema della cre-
ma di quel piano faraonico, quindi, ed
è su questa lista di «serie A» che il Rap-
porto della Camera e la sua banca dati
danno le informazioni più preziose 
anche se il totale delle opere prese in
esame ammonta a 273 miliardi (di cui
solo l’11% ultimato). Limitando la pro-
spettiva alle opere più importanti, la
percentuale dei lavori completati cre-
sce appunto al 21%, senza però riusci-
re a eliminare la sensazione di fondo
di un Paese che resta in panne, si 
muove al rallentatore, perde tutte le 
sfide che si presentano su questo
fronte. Basta sfogliare, d’altra parte, le
singole schede di quelle opere priori-
tarie per capire che il momento in cui
questi cantieri saranno restituiti alla
cittadinanza in termini di infratsrut-
ture funzionanti e servizi è ancora 
lontano. Da quella tabella potrebbe 
prendere spunto anche un governo 
che volesse accelerare sul fronte degli
investimenti pubblici. Per fare cassa,
bisogna anzitutto spingere sulle ope-
re prioritarie in corso piuttosto che 
pensare a nuovi progetti e nuovi iter.

Le opere completate per intero so-
no soltanto tre, tutte milanesi e tutte

di importo medio: la tangenziale est,
la M5 da Garibaldi a San Siro e la M5 da
Garibaldi a Monza Bettola. Va aggiun-
to che nel rapporto il Mose, che da solo
vale 5.493 milioni di euro, viene clas-
sificato come «lavori in corso» ma po-
trebbe essere collaudato entro pochi
mesi (sempre che le complicazioni ri-
scontrate negli ultimi mesi non porti-
no a un rinvio). In questo caso la per-
centuale di completamento farebbe 
un salto intorno al 27%. 

Ma il quadro complessivo resta de-
primente: restano basse le percentua-
li di completamento delle grandi ope-
re ferrovierie, dall’Alta velocità Mila-
no-Venezia alla Milano-Genova dalla
Napoli-Bari ai trafori europei Torino-
Lione e Brennero. Vanno meglio stra-
de e autostrade con lotti completati 
tra il 40% e il 60% dell’opera intera per
la Salerno-Reggio Calabria, per la Pe-
demontana lombarda, per la Jonica, 
per la Sassari-Olbia.

Avanti anche le metropolitane e le
tranvie. Oltre alla M5 milanese, la li-
nea C a Roma ha superato i due terzi 
dei lavori previsti ad oggi con l’aper-
tura della linea fra Pantano e San Gio-
vanni, mentre per la tranvia fiorenti-
na il completamento delle linee 1 e 2 
fanno più del 50% dei lavori. Anche 
Napoli ha in corso quasi tutti i lotti 
delle tre opere inserite nel program-
ma. Tutti cantierati anche i lavori del
nodo ferroviario palermitano.

Un altro aspetto di primaria im-
portanza del Rapporto – soprattutto
quando si dibatte sull’accelerazione
della manutenzione di strade, ferro-
vie e territori – è la crescita della pro-
grammazione legata appunto a que-
sti capitoli che monopolizzano le new
entry nel piano strategico complessi-
vo. È l’effetto della stagione che ha vi-
sto al ministero delle Infrastrutture 
Graziano Delrio come ministro e En-
nio Cascetta come capo della struttu-
ra di missione, con l’inserimento nei
contratti di programma di Anas e Rfi
di quote crescenti di opere di manu-
tenzione (una linea continuata per al-
tro nella stagione Toninelli e anche in
quella attuale). Il risultato è che «le
nuove priorità riguardano in misura
prevalente i programmi diffusi per la
manutenzione del patrimonio infra-
strutturale esistente in ambito ferro-
viario (circa 50 miliardi) e stradale 
(circa 23 miliardi). Contemporanea-
mente dal radar del Rapporto sono 
usciti lavori per 44,2 miliardi di opere
che sono state fatti ripartire da zero
per effetto della project review o sono
stati inviati al progetto di fattibilità o
ancora sono stati definanziati. Sia
pure tardivamente, la politica più
stringente di selezione delle priorità
infrastrutturali, sembra produrre i
suoi frutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Camera dei Deputati

LAVORI
ULTIMATI

Le opere strategiche prioritare in corso. Valore complessivo e stato
di attuazione. In milioni

LAVORI
IN CORSO

TOTALE

6.371,8

4.192,0

5.480,0

5.214,0

6.853,0

6.198,0

9.177,0

1.274,4

4.118,4

2.258,0

1.659,9

8.332,7

1.535,1

585,4

2.219,2

2.497,5

1.120,6

1.943,8

805,1

472,8

571,0

3.019,5

1.787,0

1.060,1

685,6 

1.293,3

186,0

255,3

1.393,1

5.492,7

TOTALE 89.204,46 18.763,93 35.435,87
(21,0%) (39,70%)

173,0

544,0

2.050,0

20,0

367,1

1.436,1

1.659,9

4.704,6

545,1

46,5

1.316,1

1.033,6

479,8

805,1

571,0

2.178,4

131,1

702,7

1.306,4

2.321,3

3.430,0

6.853,0

1.706,4

415,0

505,0

2.258,0

990,0

271,5

594,3

969,4

243,3

1.943,8

193,6

792,0

1.787,0

790,1

685,6

294,0

186,0

255,3

5.492,7

1.152,3

Torino-Lione

Brennero

Av Milano-Verona

Av Verona-Padova

Terzo valico
Milano-Genova

Ferrovia veloce
Napoli-Bari

Ferrovia Palermo-
Catania-Messina

Ampliamento
autostrada A4

Pedemontana
lombarda

Pedemontana
veneta

Tangenziale
est Milano

A2 Salerno-R. Calabria

A19 Agrigento-
Caltanissetta

E78 Grosseto-Fano

Quadrilatero
Umbria-Marche

Jonica SS106
Megalotti 2, 3, 4 e 5-bis

Sassari-Olbia

Milano M4
Lorenteggio Linate

Milano M5
Garibaldi-San Siro

Torino -
Linea 1 metropolitana

Milano M5
Garibaldi-Monza Bettola

Roma Linea C

Napoli metro 
Dante-Garibaldi-c. direz.

NapolI
metropolitana linea 6

Napoli
Metropolitana linea 1

Circumetnea

Torino passante
ferroviario 

Bologna Sistema
ferroviario metrop.

Firenze
sistema tranviario

MOSE

1.152,3Nodo ferroviario
di Palermo

Lo stato dell’arte 

LE DIFFICOLTÀ DELL’ALTA VELOCITÀ

Monaco-Verona e Milano-Venezia le più lente in Europa

ROMA

I 15 anni necessari per realizzare
una qualunque media opera di im-
porto oltre i 50 milioni registrati dal
rapporto della Presidenza del Con-
siglio e i 5-8 anni necessari per can-
tierare un’opera dell’Anas dopo il
“gioco dell’oca” progettuale e auto-
rizzativo sono solo due dei dati che
fanno scivolare l’Italia all’ultimo
posto della classifica europea di du-
rata dei lavori pubblici. Non esisto-
no molti dati di raffronto fra i grandi
Paesi Ue in letteratura, né studi fatti
ad hoc dall’Unione. La ragione è
semplice: il tema del patologico ri-
tardo nella realizzazione delle gran-
di opere e delle procedure defati-
ganti per avviare un cantiere è un
tema ossessivamente italiano o al-
meno è in Italia che diventa conti-
nuamente oggetto di scontro politi-
co, di interventi legislativi ripetuti a
decine e mai risolutivi, di vicoli cie-

chi in cui si perdono inevitabilmen-
te anche i più ambiziosi piani infra-
strutturali. È in Italia che la burocra-
zia e i dissensi politici paralizzano
l’azione di governo centrale e locale.

Questo non toglie che qualche
volta anche l’Unione europea senta
l’esigenza di fare il punto su tempi,
costi e procedure, soprattutto quan-
do ci sono di mezzo programmi co-
muni o, viceversa, priorità infra-
strutturali condivise che si fa fatica
a ricondurre a programmi comuni.
La Corte dei conti Ue, in particolare,
ha fustigato più volte i piani dell’Alta
velocità ferroviaria, colpevoli - se-
condo un primo rapporto del 2018 -
di produrre in tutta Europa progetti
poco armonizzati, costi crescenti e
ritardi realizzativi. Quando poi si va
a vedere come stanno le cose, nella
tabella dei ritardi pubblicata alla pa-
gina 23 del rapporto, ecco che i pro-
blemi italiani vengono tutti a galla,
già alla prima lettura. 

Delle undici tratte ad alta velocità
prese in considerazione dall’orga-
nismo di controllo contabile euro-
peo le ultime due in fondo alla clas-
sifica per durata dei programmi e
dei lavori sono due opere italiane:

l’ultima in realtà è condivisa con
Austria e Germania, vale a dire la
Monaco-Verona (con il tunnel del
Brennero), l’altra è tutta tricolore, la
Milano-Venezia. Per la pianificazio-
ne, alla Monaco-Verona è attribuito
il tempo record di 54 anni: parten-
do, appunto, dal 1986, anno in cui
furono stilati i primi protocolli con
Lodovico Ligato alle Fs (il primo che
parlò di Alta velocità) e Claudio Si-
gnorile al ministero dei Trasporti e
arrivando al 2040, anno previsto
per il completamento della linea. 

Subito dietro, al secondo posto,
per tempi di programmazione la Mi-
lano-Venezia. L’opera fu inserita nei
programmi delle Fs per la prima vol-
ta con la classificazione di Alta velo-
cità da Lorenzo Necci nel 1995. Era la
T dell’Alta velocità che arriverà fino
ai nostri giorni, con la differenza che
sulla Torino-Milano-Napoli corrono
già da dieci anni i treni veloci, men-
tre sulla Milano-Venezia si prevede
che l’opera sia ultimata nel 2028.

Non va meglio se si prende in
considerazione il più realistico tem-
po di durata dei lavori. Le opere in
fondo alla tabella restano le stesse.
Per la Monaco-Verona la previsione

europea è di 37 anni di lavori, dalla
data di inizio del 2003 al 2040. Per la
Milano-Venezia siamo a 25 anni,
partendo dal 2003 e dando come da-
ta di completamento il 2028.

L’Italia può consolarsi con i 15 an-
ni di lavori per la Torino-Salerno che
pongono l’opera a metà della classi-
fica europea. 

Va detto, guardando la tabella
pubblicata in pagina, che anche nel
resto d’Europa i tempi per queste
megaopere sono tutt’altro che brevi.
Non patologici come i nostri, non te-
atro di scontro politico a ogni cam-
bio di governo, ma comunque lun-
ghi. Gli spagnoli che mediamente
sono i più veloci (14 anni per la Ma-
drid-Leon e per l’Eje Atlantico) im-
piegano comunque 18 anni per la 
Madrid-Galizia. 

Mentre i tedeschi sono media-
mente molto lunghi nella pianifica-
zione ma recuperano nei tempi dei
lavori, secondo un modello che tipi-
camente punta su una solida proget-
tazione. Per la Stoccarda-Monaco,
trenta anni di programmazione e 15
di realizzazione. 

—G.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi record sia nei lavori
(37 e 25 anni dall’avvio) che 
nella pianificazione (54 e 33)

Angelo 
Buscema. Per il 
presidente della 
Corte dei conti il 
rilancio degli 
investimenti 
pubblici è la prima 
leva per far 
ripartire 
l’economia 
italiana. Il Def 
«sarà il banco di 
prova decisivo»

Cantieri 
in corso 
per un altro 
40% 
dei lavori 
considerati 
di «serie A» 
in ordine 
di impor-
tanza

Completate 
per intero 
soltanto tre 
opere tutte 
milanesi: la 
tangenziale 
Est e due 
tratte della 
linea M5 del 
metrò

Tra il 2015 e 
il 2019 
comminate 
condanne 
per danno 
erariale per 
1,34 miliar-
di ma recu-
perati solo 
300 milioni

A metà del-
la classifica 
europea 
la Torino-
Salerno 
con 22 anni 
di pianifica-
zione 
e 15 anni
di lavori

In Italia 
pesano più 
che altrove 
la burocra-
zia invaden-
te, la pro-
gettazione 
debole e 
le divisioni 
politiche

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



Il Sole 24 Ore  Venerdì 14 Febbraio 2020 7

Mercati  Primo Piano

Valori in milioni di euro e rendimenti in %
Importo richiesto Importo assegnato Rendimento

Fonte: MEF

3 anni 7 anni

4.012

2.750

3.239

2.250

OTTOBRE
3 anni 7 anni

3.386

2.250

3.736

2.750

IERI
3 anni 7 anni

4.211

3.000

3.680

2.500

GENNAIO
3 anni 7 anni

3.828

2.500

4.168

3.250

NOVEMBRE

-0,10% 0,48% 0,18% 0,94% 0,22% 0,91% 0,05% 0,60%

I risultati delle asteBTp a gran richiesta,
i triennali collocati
a tassi sotto zero
Forte domanda. La percezione di un minor rischio politico,
la fame di rendimenti e il contesto favorevole ai bond schiacchia 
lo spread sui Bund a 125 punti, livello minimo dal maggio 2018

Andrea Franceschi

Non si arresta il rally dei BTp che
continuano ad essere molto getto-
nati dagli investitori. Lo dimostra il
nuovo calo dello spread, che ieri ha
chiuso a 128 punti dopo aver toccato
quota 125 punti (minimo dal 7 mag-
gio 2018), e il boom di domanda alle
aste di BTp che il Tesoro è tornato a
collocare a rendimenti negativi sulla
scadenza triennale. Non accadeva
da settembre che il Tesoro si rifinan-
ziasse a tassi negativi a 3 anni e il
rendimento strappato (-0,1%) è stato
il più basso mai registrato. Dietro
l’exploit dei titoli italiani ci sono due
fattori: la percezione di un minor ri-
schio politico e il contesto generale
di mercato creatosi con l’emergenza
Coronavirus che ha giocato a favore
di tutto il reddito fisso. 

Sul primo fronte l’evento chiave
sono state le elezioni in Emilia Ro-
magna del 26 gennaio. L’esito del
voto, che ha favorito la tenuta della
maggioranza di governo, ha allonta-
nato la prospettiva di elezioni anti-
cipate e gli investitori, notoriamente
allergici all’incertezza, hanno pun-
tato forte sui BTp: prima del voto il
titolo decennale mostrava un tasso
dell’1,22% con lo spread a quota 155,
ieri alla chiusura degli scambi il tas-
so viaggiava a quota 0,91% con il dif-
ferenziale a 128 punti. Al tema politi-
co si sommano altre considerazioni
di carattere economico-monetario

dettate dal peggioramento delle
prospettive di crescita per via del-
l’emergenza Coronavirus. Scontan-
do una frenata dell’economia mon-
diale (per lo meno nel primo trime-
stre) gli investitori sono tornati a
scommettere sulla rete di sicurezza
delle banche centrali puntando sulla
classe di investimento più diretta-
mente interessata dagli stimoli mo-
netari: le obbligazioni. 

A partire dall’ultima settimana di
gennaio, cioè da quando il tema Co-
ronavirus ha iniziato a monopoliz-
zare il dibattito sulla stampa finan-
ziaria, i rendimenti dei titoli di Stato
hanno fatto registrare un netto calo:
il tasso dei Treasury a 10 anni, che
un mese fa viaggiavano a quota

1,8%, sono scesi fino all’1,5% per poi
attestarsi all’1,6 per cento; quello
dei bund tedeschi che un mese fa si
attestava a -0,20% ha chiuso ieri gli
scambi a -0,39 per cento. Come di-
mostra anche il boom di sottoscri-
zioni registrato dai fondi obbliga-
zionari insomma la domanda di
bond in questo contesto è stata mol-
to forte e il controvalore di titoli a
rendimenti negativi, che un mese fa
viaggiava intorno agli 11mila miliar-
di di dollari si è riportato oltre quota
13mila. Si è quindi ricreato quel
contesto di caccia al rendimento che
più volte si era visto nel corso del
2019. Un contesto che tende a favo-
rire sia i BTp, sia altri titoli ad alto
rendimento: ad esempio i bond
emergenti o i titoli di Stato greci i cui
tassi sono scesi per la prima volta
sotto l’1 per cento. 

Non c’è da stupirsi quindi del
successo alle aste del Tesoro. Lo si è
visto con il collocamento di sindaca-
to del titolo a 15 anni di martedì: 50
miliardi di richieste a fronte di 9 mi-
liardi collocati. E ieri all’asta di titoli
a 3 e 7 anni che ha visto il Tesoro
piazzare l’intero ammontare previ-
sto (5 miliardi di euro) a fronte di 
una domanda molto sostenuta e
rendimenti ai minimi storici. La ri-
chiesta per i 2,25 miliardi del trien-
nale è stata di 1,51 volte l’offerta con-
tro un rapporto di 1,4 volte registrato
allo stesso collocamento di gennaio.
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Buona la 
domanda:
per il BTp 
a 3 anni
le richieste 
sono state 
1,5 volte 
superiori 
all’importo 
offerto 

SCENARI

I sei motivi che schiacciano i tassi
I rendimenti dei governativi
calano per i timori su Pil
e le politiche monetarie

Vittorio Carlini

In primis la politica monetaria ultrae-
spansiva e i timori per la frenata del-
l’economia globale.Poi: da un lato il 
“fly to quality”in scia all’epidemia di 
coronavirus; e, dall’altro la caccia, co-
munque, ad un minimo di rendimen-
to. Inoltre: il minore, almeno fino a ieri,
rischio politico in Italia. Infine: il “carry
trade”. Sono tra le cause dell’ulteriore
riduzione dei tassi dei governativi. 
Certo: ogni titolo di Stato ha una storia
a sé. E tuttavia, secondo gli esperti, non
è fuorviante ricondurre l’attuale calo 
dei rendimenti alle 6 motivazioni indi-
cate. Così è, ad esempio, per il BTp. Qui
tra i motivi che hanno spinto i recenti
acquisti è la percezione (al netto delle
ultime forti tensioni nell’esecutivo) di

un minore rischio politico. Tanto che,
attualmente, la correlazione tra il Bund
e il titolo nostrano è diventata positiva.
Questo fattore positivo, ovviamente, si
innesca in un contesto di fondo che 
agevola la scivolata dei rendimenti. 
Uno scenario dove, soprattutto in Eu-
ropa, continua la spinta delle politiche
monetarie. La Banca centrale europea,
va ricordato, ha in atto un programma
d’acquisti per 20 miliardi mensili. È ve-
ro, la Bce fa shopping di diversi asset:
dagli Abs fino a covered bond. E tutta-
via i titoli di Stato, restando nel radar 
dell’istituto, tendono ad avere una di-
namica rialzista delle loro quotazioni.
Il che ne riduce i rendimenti. Quei ren-
dimenti che, peraltro, sono bassi in 
funzione delle stesse previsioni sul ral-
lentamento dell’economia globale e, 
quindi, dell’inflazione. L’indice che 
nell’Ue rappresenta quanto quest’ulti-
ma, tra 5 anni, verrà stimata alla fine 
dei 5 anni successivi (indicatore molto
seguito dalla Bce) è sceso a quota 1,23.
Ovvio, di conseguenza, che cadano i 

rendimenti dei governativi. Ma non è
solamente una questione di prezzi al 
consumo. Lo yield cade anche perchè,
a causa della paura del coronavirus 
(che impatta lo stesso sviluppo macro-
economico mondiale), gli investitori 
cercano asset sicuri. Tra questi, stori-
camente, c’è il Bund. Tanto che non 
stupisce, da una parte, che ieri il gover-
nativo abbia chiuso le contrattazioni 
con tasso negativo dello 0,33%; e, dal-
l’altra, che dallo scoppio dell’epidemia
il rendimento del Treasury Usa sia 
molto calato. Infine, oltre alla ricerca di
rendimento (che induce acquisti pro-
prio sui Btp), c’è il “carry trade”. Cioè: le
banche comprano un governativo e lo
danno in garanzia per ricevere i soldi 
con cui acquistano lo stesso titolo. Sen-
nonché i tassi dell’interbancario, infe-
riori allo zero, permettono alla banca 
di essere “pagata” per il prestito. Con il
che l’istituto lucra il rendimento del 
bond sommato al tasso incassato per
avere il prestito. 
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Il coronavi-
rus spinge 
la ricerca 
di asset 
sicuri e c’è 
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Appalti e ritenute, certificazione
da presentare entro il 24 febbraio
ADEMPIMENTI

Le indicazioni 
degli sportelli dell’Agenzia
sul nuovo documento

Le imprese: «È eccessivo 
il peso degli oneri
di controllo a nostro carico»

Giuseppe Latour

Il nuovo Durf, la certificazione che sal-
va le imprese dai pesantissimi adem-
pimenti in materia di ritenute fiscali,
andrà presentato dall’appaltatore al 
proprio committente entro cinque 
giorni lavorativi dalla scadenza del 
termine per i versamenti. Quindi, in 
fase di prima applicazione, bisognerà
attivarsi al massimo il 24 febbraio.
Anche se sulle sanzioni ci sarà una 
moratoria fino al 30 aprile prossimo.

L’importante chiarimento, che cri-
stallizza il calendario per le imprese,
arriva dalle indicazioni interne che 
l’agenzia delle Entrate ha appena 
messo a disposizione dei propri fun-

zionari. Con l’obiettivo di dare istru-
zioni su una norma che avrà «signifi-
cativi riflessi sull’attività degli uffici».

La norma, sulla quale mercoledì le
Entrate hanno diffuso la circolare 1/E,
prevede che il certificato sia messo a 
disposizione dagli uffici territoriali
dell’Agenzia: non serve, quindi, una 
richiesta specifica. Per facilitare
l’adempimento, però, è stato comun-
que predisposto un fac-simile. 

In attesa di un applicativo centrale
che produca automaticamente questi
certificati, consentendo la verifica im-
mediata del loro contenuto, è stata 
predisposta una soluzione provviso-
ria, per rispettare i tempi molto stretti.
La nuova funzione è stata sviluppata
dalla Direzione regionale della Lom-
bardia e sarà reperibile all’interno 
dell’applicativo chiamato «Tcer». Il 
software consentirà, all’inizio, la pro-
duzione del certificato solo con riferi-
mento all’ultimo giorno del mese pre-
cedente rispetto alla data della richie-
sta. Sono previste a breve delle mi-
gliorie tecniche che consentiranno 
anche l’emissione di certificati relativi
a qualunque mese. 

L’applicativo riscontrerà l’esisten-
za dei quattro requisiti previsti dalla 

legge e produrrà una bozza di certifi-
cato con esito positivo o negativo. Il 
funzionario avrà il compito di verifi-
care «con attenzione» questi risultati.
In caso di esito negativo, saranno evi-
denziati solo i requisiti non soddisfat-
ti dall’impresa.

Se l’esito negativo dipende dai ca-
richi, sarà possibile fare un passaggio
ulteriore e interrogare i web service 
degli agenti della riscossione ottenen-
do, per il codice fiscale analizzato, il 
dettaglio dei carichi: questo docu-
mento potrà essere consegnato al
contribuente, su richiesta, per effet-
tuare le sue verifiche sulla propria po-
sizione. C’è anche la possibilità che il
contribuente ritenga il certificato non
corretto: in questo scenario potrà ri-
volgersi all’ufficio che lo ha emesso, 
segnalando i dati che ritiene non sia-
no stati considerati e chiedendo il rie-
same. L’Agenzia dovrà procedere 
«tempestivamente» a una verifica ed
eventualmente all’emissione di un 
nuovo certificato.

In un caso bisognerà fare attenzio-
ne particolare: può succedere che il 
contribuente abbia effettuato un pa-
gamento l’ultimo giorno del mese. 
Questo, per un problema di tempi tec-

nici, potrebbe non rientrare nel flusso
di dati degli sportelli. 

Sulla circolare, intanto, arrivano le
prime reazioni. Il presidente Ance, 
Gabriele Buia spiega che «non ci sono
le risposte che ci aspettavamo». A pre-
occuparlo è soprattutto il fatto che 
«nonostante le promesse di semplifi-
care, si introduca un grande carico di
oneri. Le imprese dovranno struttu-
rarsi per fare controlli più che per im-
pegnarsi nello sviluppo. Mi chiedo co-
me si farà, in un settore come il nostro,
a controllare tutta la filiera dei subap-
paltatori». La norma, insomma, «è da
riscrivere».

Francesco Quattrone, direttore la-
voro e relazioni sindacali di Federdi-
stribuzione, sottolinea che la circolare
«ha chiarito alcuni passaggi: è positi-
va l’esclusione dall’applicazione della
norma della somministrazione lecita
di manodopera». Tuttavia, «resta il
nodo relativo al ruolo di controllore 
del committente. Un ruolo delicato e
oneroso che prevede la responsabilità
anche in merito alla congruenza dei 
versamenti rispetto alle retribuzioni,
senza avere a disposizione strumenti
per effettuare queste verifiche». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

Somministrazione esentata dalle nuove regole

Giampiero Falasca

La somministrazione di manodopera
non è soggetta ai nuovi adempimenti
in materia fiscale previsti dall’articolo
17 bis del Dl 124/2019, mentre i servizi
di natura intellettuale rientrano nel 
perimetro delle nuove regole: con 
questi due importanti chiarimenti, la
circolare 1/E dell’agenzia delle Entra-
te ha rimosso alcuni grandi dubbi ap-
plicativi in merito alle nuove regole 
sugli appalti.

Secondo la legge, rientrano nel-
l’ambito di applicazione della nuova

disciplina tutti i «rapporti negoziali
comunque denominati»: espressio-
ne da intendersi nel senso che, a pre-
scindere dal nomen juris attribuito
dalle parti al contratto, la procedura
si applica sempre quando ricorrono
le condizioni sostanziali previste 
dalla norma. 

Un concetto molto opportuno, in-
trodotto per evitare che qualcuno 
avesse la tentazione di sfuggire al-
l’applicazione delle nuove regole ce-
lando l’appalto sotto forme contrat-
tuali simulate. Questo concetto, tut-
tavia, se fosse letto in modo scollega-
to dal complessivo impianto delle 
nuove regole, potrebbe agevolare
conclusioni paradossali.

Infatti nelle scorse settimane era
sorto il dubbio circa l’estensione del-
la procedura anche ai rapporti di

somministrazione di manodopera, a
causa di un parere informale del-
l’agenzia delle Entrate secondo il
quale anche tale contratto era sog-
getto all’articolo 17 bis. 

La circolare 1/E chiarisce, molto
opportunamente, che il contratto 
commerciale di somministrazione 
non può rientrare nel perimetro delle
nuove regole in quanto si concretizza
nella messa a disposizione di perso-
nale a terzi da parte di imprese appo-
sitamente autorizzate e non, invece,
nella realizzazione di un’opera o un 
servizio (come prevede la normativa
appena introdotta). 

Questa lettura è corretta: la som-
ministrazione regolare è la negazio-
ne stessa del fenomeno che l’articolo
17 bis intende combattere (gli appalti
labour intensive), e sarebbe quanto

meno paradossale accomunare le
due fattispecie. 

Nella stessa prospettiva, viene pre-
cisato che le nuove regole non si ap-
plicano nemmeno alle forme di forni-
tura di manodopera espressamente 
previste e autorizzate da leggi specia-
li, come il lavoro temporaneo portua-
le (disciplinato dalla legge 84/1994).

In compenso appare superfluo af-
fermare che le nuove regole si appli-
cano alla somministrazione illecita, in
quanto tale fattispecie non è altro che
la versione patologica dell’appalto.

Pare oscuro, invece, il passaggio
della circolare in cui si stabilisce che 
l’articolo 17 bis si applica alla sommi-
nistrazione lecita se effettuata in vio-
lazione della normativa settoriale; 
considerato che la somministrazione
“tipica” non rientra nella portata della

norma, non si vede in che modo una
violazione sostanziale (per esempio 
una irregolarità sulle causali) possa 
avere come conseguenza l’applica-
zione di una procedura che, in ogni 
caso, riguarda fattispecie differenti. 

In merito agli appalti di servizi, la
circolare fornisce un chiarimento im-
portante quando afferma che «il con-
cetto di manodopera ricomprende 
tutte le tipologie di lavoro, manuale e
intellettuale». 

Questo chiarimento avrà un gran-
de impatto su tutte le società che for-
niscono servizi di tipo intellettuale
(per esempio consulenza), che rica-
dranno nel perimetro delle nuove re-
gole qualora ricorrano tutti gli altri re-
quisiti previsti dalla legge (personale,
sede, mezzi e valore).
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Soggetti invece i servizi
di natura intellettuale,
come le consulenze

Con dichiarazione integrativa 
recuperabili i benefici del 
Quarto conto energia: la Ctr 
Lombardia respinge gli 
orientamenti delle Entrate e 
del Gse.

Gavelli —a pag. 29

Ctr Lombardia
Quarto conto 
energia, ok al 
recupero tardivo 
dei benefici

Il Milleproroghe risolve i 
problemio di Srl e cooperative 
che non hanno ancora 
nominato sindaci o revisori.

Cavalluzzo e Martignoni
— a pag. 27

Milleproroghe
Sindaci e revisori, 
nomina entro 
l’assemblea
di bilancio

IN BREVE

1. L’applicativo
Gli uffici delle Entrate 
avranno a disposizione un 
software che, all’inizio, 
produrrà il certificato solo 
con riferimento all’ultimo 
giorno del mese precedente 
rispetto al momento della 
richiesta. A breve ci saranno 
migliorie tecniche che 
consentiranno di guardare a 
qualunque mese

2. L’esito
Il software verificherà 
l’esistenza dei quattro 
requisiti previsti dalla legge 
e produrrà una bozza di 
certificato, positivo o 
negativo. Il funzionario avrà 
il compito di verificare i 
risultati. Se l’esito negativo 
dipende dai carichi, sarà 
possibile ottenere il 
dettaglio dei carichi per 
analizzare la propria 
posizione

L’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2020 ha segna-
lato, in via interpretativa, l’esclusione dall’applicazione 
della disciplina prevista dall’articolo 17-bis del Dlgs
241/1997 sui contatti “labour intensive”, dei committenti
qualificabili come enti non commerciali (enti pubblici, as-
sociazioni) limitatamente all’attività istituzionale di natu-
ra non commerciale. Di conseguenza l’esclusione dei con-
tratti posti in essere da tali soggetti opera sulla base di prin-
cipi derivanti dalla qualificazione soggettiva e dalle attività
applicabili in riferimento alle norme che regolano la for-
mazione dei redditi d’impresa e la soggettività passiva Ires.

Non dovrebbe costituire elemento di valutazione e
ostacolo all’esclusione il fatto che gli acquisti di servizi e 
prestazioni siano riferibili ad attività che, a valle, generano
operazioni rilevanti ai fini Iva, ma a condizione che non si
tratti di attività commerciali ai fini delle imposte sui reddi-
ti. L’esclusione opera in particolare anche per gli enti pub-
blici, ad eccezione di quelli classificati come enti commer-
ciali. Sono pertanto committenti soggettivamente estranei

alla disciplina gli organi e le amministrazioni
dello Stato, compresi quelli ad ordinamento au-
tonomo, anche se dotati di personalità giuridica,
i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti
locali, le associazioni e gli enti gestori del dema-
nio collettivo, le comunità montane, le province
e le regioni, in quanto privi della soggettività
passiva agli effetti Ires. Si deve ritenere che siano
esclusi anche i contratti che abbiano ad oggetto
servizi necessari a questi enti per erogare pre-
stazioni rilevanti Iva (quali, ad esempio, servizi
trasporto scuolabus, mense, case di riposo).

Opera invece un’esclusione di portata oggettiva e non
soggettiva per i contratti e relativi a servizi ricevuti dagli
enti pubblici riferiti alle attività “decommercializzate”, 
cioè l’esercizio di funzioni statali, come nel caso degli enti
pubblici di ricerca, delle università statali, ma anche non
statali (queste ultime in ragione dell’interpretazione con-
tenuta nell’articolo 1, comma 721, Legge 160/2019), nonché
l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine,
nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali
da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Nessuna precisazione sui contratti riferibili alla sfera
commerciale e/o non commerciale di svolgimento dell’at-
tività; resta il dubbio se debbano essere considerati com-
presi o esclusi in ragione di una logica di prevalenza del-
l’afferenza (istituzionale) e tale conclusione sarebbe au-
spicabile. Se invece si dovesse stabilire l’applicabilità delle
regole anche a tali contratti, occorrerebbe stabilire i criteri
da assumere per misurare il superamento del parametro
soglia dei 200mila per la parte inerente lo svolgimento 
dell’attività commerciale. È opportuno che gli enti esclusi
comunichino tale condizione ai propri fornitori, con la 
massima tempestività segnalando la motivazione per i 
contratti in corso di efficacia. Invece l’inapplicabilità ai 
contratti in corso di perfezionamento potrebbe invece es-
sere fatta risultare con l’inserimento di apposita clausola.

—Marco Magrini
—Benedetto Santacroce
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LA PLATEA

L’ECCEZIONE

Enti e Pa esclusi
per le attività

non commerciali

Dovranno 
comunicare 
la loro 
condizione 
ai fornitori
Dubbi in caso 
di contratto
promiscuo
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SPAZIO IMPRESE

Compliance necessaria
sul bonus R&S
In attesa dell’emanazione del 
decreto attuativo, entro il 1° marzo 
2020, le aziende iniziano a 
effettuare le prime valutazioni sui 
pro e contro dei nuovi crediti 
d’imposta introdotti dall’articolo 1, 
commi 198-209, della legge 
160/2019, per le attività di ricerca e 
sviluppo (comma 200), di 
innovazione tecnologica (comma 
201) e per altre attività innovative 
quali il design e l’ideazione 
estetica (comma 202). In 
contemporanea con 
l’introduzione di tali benefici è 
stato abrogato, in anticipo di un 
anno, il “vecchio” credito 
d’imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo, finora previsto 
dall’articolo 3 del Dl 145/2013. Ma, 
come evidenziato anche 
dall’interrogazione a risposta 
scritta della deputata Chiara 
Gribaudo n. 4-04686, esiste un 
problema rilevante relativo agli 
accertamenti in corso da parte 
dell’amministrazione finanziaria 
che sfociano sovente in 
accertamenti per crediti 
«inesistenti», pur in presenza di 
attività di ricerca comunque svolte 
(e quindi senza alcun intento di 
frode) ed identificabili solo con 
competenze tecniche sofisticate. È 
auspicabile che sul tema si possa 
trovare una soluzione legislativa 
di compliance, con l’obiettivo di 
limitare i possibili contenziosi e di 
miglior chiarimento del concetto 
di inesistenza del credito.

— Emanuele Reich
—Franco Vernassa

Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Per tutelarsi il committente deve anche
verificare la presenza dei lavoratori
ADEMPIMENTI

Retribuzioni in linea
con i contratti collettivi
e ritenute superiori al 15%

In caso di inadempimenti
dell’appaltatore sospesi
i pagamenti fino al20%

Enzo De Fusco

Sono tre le azioni richieste ai
committenti per attivare i con-
trolli antievasione nella catena
degli appalti: divieto di compen-
sazione; acquisizione e controllo
del versamento delle ritenute
trattenute ai lavoratori impiega-
ti nell’appalto; sospensione dei
pagamenti. 

La prima azione riguarda la
modalità di versamento delle ri-
tenute da parte dell’appaltatore.

La legge prevede che avvenga
senza più avvalersi della com-
pensazione tra crediti e debiti.
La circolare 1/2020 delle Entrate
spiega però che questo divieto
deve essere coordinato con altre
disposizioni. 

Si tratta, ad esempio, dei credi-
ti che i sostituti d’imposta matu-
rano per aver anticipato somme
di denaro ai dipendenti per conto
dello Stato, quali i rimborsi corri-
sposti a seguito di assistenza fi-
scale, conguaglio di fine anno o
per cessazione del rapporto di la-
voro, oppure dei crediti derivanti
da eccedenze di versamento delle
ritenute. Questi crediti sono com-
pensati esclusivamente in F24 e
quindi anche in futuro appaltato-
ri e subappaltatori potranno pro-
cedere con questa compensazio-
ne. Nella circolare sono riportati
tutti i crediti che, in relazione alle
disposizioni vigenti, possono
continuare a essere compensati
dal sostituto di imposta. 

La seconda azione è il control-
lo sui documenti acquisiti dal-
l’appaltatore e dal subappaltato-
re. I termini per produrre i docu-
menti sono in funzione della sca-
denza per il versamento delle
ritenute. Pertanto, se lo stipendio
del mese di gennaio 2020 è corri-
sposto a febbraio, le ritenute de-
vono essere versate entro il 16
marzo. L’appaltatore o il subap-
paltatore hanno tempo fino al 21
marzo per consegnare la docu-
mentazione. L’agenzia delle En-
trate metterà a disposizione nel
cassetto fiscale del committente
gli F24 dell’appaltatore e del su-
bappaltatore per facilitare il re-
cupero dei documenti, su cui
vanno fatte tre verifiche: 
 la retribuzione dichiarata dal-
l’appaltatore deve essere coeren-
te almeno con quanto indicato
dal Ccnl; 
 l’effettiva presenza dei lavora-
tori presso la sede: diventa inevi-
tabile che i dipendenti dell’ap-

paltatore presso il committente
siano dotati di sistemi di rileva-
zione delle presenze; 
 le ritenute fiscali che l’appalta-
tore dichiara nel proprio docu-
mento devono essere coerenti
con la retribuzione corrisposta.
Le ritenute da verificare riguar-
dano anche quelle effettuate a ti-
tolo di addizionale regionale e
comunale, sebbene nulla abbia-
no a che vedere con l’appalto.

Le ritenute sono considerate
congrue qualora siano superiori
al 15% della retribuzione imponi-
bile. Per fare un esempio, se l’ap-
paltatore dichiara che nel mese di
gennaio 2020 ha corrisposto in
quell’appalto una retribuzione
imponibile di 10.000 euro, il fisco
si aspetta un versamento supe-
riore a 1.500 euro. Se il risultato
è pari o inferiore, il committente
è tenuto a richiedere le relative
motivazioni e gli affidatari sono
tenuti a fornirle. 

La terza azione è l’eventuale

blocco di pagamenti e la segnala-
zione alle Entrate. Il committente
deve verificare se per l’appaltato-
re sono maturati crediti certi, li-
quidi ed esigibili.

La sospensione del pagamento
è effettuata finché perdura l’ina-
dempimento riscontrato dal com-
mittente e sino a concorrenza del
20% del valore complessivo del-
l’opera o del servizio, oppure per
un importo pari all’ammontare
delle ritenute non versate rispetto
ai dati risultanti dalla documen-
tazione trasmessa. Questo signi-
fica che se le ritenute sono in mi-
sura superiore al 20% dell’opera,
il committente è autorizzato a so-
spendere il pagamento per il limi-
te superiore.

In ogni caso, entro novanta
giorni dall’avvenuto riscontro
dell’inadempimento, il commit-
tente deve darne comunicazione
all’Agenzia territorialmente com-
petente nei suoi confronti.
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Gli appalti sotto i 12 mesi non vanno riproporzionati
LE TEMPISTICHE

Nei contratti senza prezzo 
prefissato il criterio di cassa 
ostacola i controlli mensili

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

La circolare 1/E dell’agenzia delle En-
trate ha fornito spunti di orientamen-
to ai contribuenti per la definizione 
dell’effettivo superamento della soglia
di 200mila euro annua in conseguen-
za della quale i contratti “labour inten-
sive” rientrano nella nuova disciplina

prevista dall’articolo 17-bis, del decre-
to legislativo 241/1997.

È stato chiarito, per ragioni di sem-
plificazione e per conferire elementi di
certezza, che l’arco temporale si riferi-
sce all’anno solare, quindi al range che
va dal 1° gennaio al 31 dicembre, assu-
mendo il riferimento ai mesi e non ai
giorni in relazione alla decorrenza 
dalla stipula, cessazione e/o alle mo-
difiche contrattuali che possono inci-
dere negli aspetti che fanno rientrare
il contratto nella fattispecie. Ciò do-
vrebbe garantire anche l’applicazione
univoca fra i vari soggetti obbligati dei
criteri di utilizzo dei parametri.

Tuttavia mancano precisazioni sui
contratti di durata inferiore a 12 mesi

che si collocano all’interno dell’anno
solare. Ad esempio, nel caso di un uni-
co contratto del valore di 180mila euro
più Iva, che copre un periodo di 10 me-
si, dal 14 febbraio al 13 dicembre 2020,
non dovrebbe applicarsi il principio 
del pro-rata temporis e di conseguen-
za il ragguaglio all’anno. Di conse-
guenza gli obblighi previsti dall’arti-
colo 17-bis non scattano. 

La soluzione del “criterio di cassa”
proposta dalla circolare sui contratti 
senza prezzo e scadenza contrattuale
è apprezzabile per la logica di sempli-
ficazione, ma non rende facilmente 
applicabili le indicazioni della risolu-
zione 108/E/2019, che legano l’avvio
dei controlli ai periodi mensili di ma-

turazione ed erogazione delle retribu-
zioni, nonché ai termini di scadenza 
delle ritenute alla fonte. Ciò crea una 
differenza sostanziale sulla tempistica
e sull’effetto del controllo da parte del
committente rispetto ai contratti con
corrispettivo predeterminato. Infatti
la riconducibilità del contratto alla fat-
tispecie e l’avvio dei controlli, in que-
sto caso, è collegato al valore delle fat-
ture emesse dall’impresa appaltatrice,
subappaltatrice o affidataria, ma su-
bordinatamente all’avvenuto paga-
mento da parte del committente. 
Quindi, fino a quando non verrà effet-
tuato il pagamento in misura superio-
re a 200mila euro le parti non appli-
cheranno l’articolo 17-bis. A ben vede-

re, il riferimento alla “base annua” del-
la soglia e la durata del contratto, per
il caso non appaiono significativi.

La circolare non lo precisa ma si de-
ve ritenere che gli obblighi di monito-
raggio del committente dovranno 
prendere avvio in riferimento alle retri-
buzioni di competenza del mese suc-
cessivo a quello di superamento della
soglia in modo da consentire all’impre-
sa di organizzare la raccolta delle infor-
mazioni e conformarsi ai propri obbli-
ghi. Inoltre il pagamento, sulla base del
quale valutare il superamento o meno
della soglia, per omogeneità, dovrebbe
corrispondere all’imponibile della fat-
tura emessa a carico del committente.
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Area edificabile
con la sola potenzialità
L’edificabilità di un’area deve 
essere desunta dagli strumenti 
urbanistici generali e la norma è 
ispirata alla mera potenzialità 
edificatoria. È quanto risulta 
dalla risposta del Mef in 
commissione Finanze alla 
Camera a un question time 
presentato dal deputato Gian 
Paolo Cassese (M5S). 
L’interpellante evidenziava 
l’eccessivo carico fiscale sui 
terreni riconosciuti edificabili, 
ancorché privi della relativa 
adozione o di strumenti attuativi,
ed avrebbe auspicato una 
riduzione del carico tributario, 
assai gravoso specialmente in 
materia di Imu. L’istanza 
motivata da molto buon senso 
mette in evidenza un fenomeno 
riprovevole talvolta generato dai 
comuni i quali inseriscono nei 
propri piani regolatori zone 
edificabili faraoniche che non 
verranno completamente mai 
edificate, ma che nel frattempo 
comportano l’obbligo del 
pagamento dell’Imu, pari a circa 
l’uno per cento ogni anno. Infatti 
in questi ultimi tempi sono più 
numerosi i proprietari che 
chiedono ai comuni la 
declassazione dell’area da 
edificabile ad agricola, cosa che 
fino a dieci anni fa era 
impensabile.La risposta del 
Governo è stata di assoluto 
rigore ricordando che la 
definizione di area edificabile la 
fornisce l’articolo 36 del Dl 
223/2006 il quale dispone che si 
tratta dell’area utilizzabile a 
scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o 
attuativi (la definizione è stata 
aggiornata dall’articolo 1, comma 
741 della legge 160/2019). 

—Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell’articolo

ntplusfisco.ilsole24ore.com

Vigilanza S.P. Security e San 
Paolino Group sono due so-
cietà attive rispettivamente nei 
settori della vigilanza armata e 
dei servizi fiduciari, nascono e 
vengono amministrate dal dott. 
Michele Caccavale, il quale  
giovane e zelante imprendito-
re del napoletano, forte dell’e-
sperienza acquisita insieme al 
padre Gennaro nella sicurez-
za privata, decise di mettersi 
in proprio creando due realtà 
aziendali concrete e affidabili 
ed espandendosi oltre il territo-
rio della Campania. Qualificato-
si Security Manager attraverso 
studi specifici, Caccavale ha di-
mostrato grande lungimiranza: 
infatti la San Paolino Group ha 
iniziato ad operare già 10 anni 
fa, quando i servizi fiduciari non 
attraevano ancora clienti come 
oggigiorno. Con la San Pao-
lino Group, l’imprenditore ha 
affrontato un’importante sfida 
gettando le basi di un’impresa 
solida e fiorente che oggi con 
Vigilanza S.P. Security è entra-
ta anche nel settore della sor-
veglianza armata. Info: www. 
vigilanzaspsecurity.it 

Michele Caccavale

Le.All.Fer. è un’azienda cam-
pana della provincia di Be-
nevento specializzata nella 
progettazione e commercia-
lizzazione di infissi, che ha 
puntato sull’integrazione tra 
qualità e tecnologia, miran-
do contemporaneamente alla 
proposta di eleganti soluzio-
ni dal punto di vista estetico. 
Questa strategia imprendito-
riale, voluta dal direttore ge-
nerale Vincenzo Longo, si sta 
rivelando vincente premiando 
il coraggio del management 
aziendale che ha saputo fare 
di Le.All.Fer. una realtà di rilie-
vo in tutta Italia proiettandola 
anche verso i mercati interna-
zionali di Asia e America. Alla 
propria clientela l’impresa offre 
non solo un prodotto altamen-
te competitivo ma anche un 
attento e puntuale servizio pre 
e post vendita. «Riteniamo che 
i clienti siano i nostri migliori 
ambasciatori – spiega il DG 
Longo – e perciò vogliamo che 
siano sempre profondamente 
convinti dei prodotti che si ap-
prestano ad acquistare».
Info: www.leallfer.it 

Alcuni prodotti

Da oltre 40 anni il Centro 
Diagnostico Amato, con sede 
a San Marcellino, provincia di 
Caserta, è una delle strutture 
più avanzate della Campania 
perché si avvale dell’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia 
e della collaborazione di pro-
fessionisti esperti e compe-
tenti. La struttura è accredita-
ta presso il Servizio Sanitario 
Nazionale ed esegue esami 
di risonanza magnetica, tac, 
ecografia e radiologia. Dispo-
ne, prima in Campania, di una 
nuova apparecchiatura per 
l’esecuzione della Tac dotata 
di intelligenza artificiale e ca-
ratterizzata da una ridottissi-
ma emissione di radiazioni e 
al tempo stesso da un’elevata 
qualità e affidabilità dei risul-
tati. Queste soluzioni innova-
tive portate avanti dal Centro 
Diagnostico Amato sono sta-
te il focus del convegno tenu-
tosi sabato 8 febbraio a Ca-
stel Volturno, intitolato “Nuovi 
Confini Diagnostici” e curato 
dal dottor Marcello Zappia, 
direttore tecnico del Centro. 
Info: www.centroamato.it 

Sicurezza e salute dei lavora-
tori sono i valori primari dell’at-
tività di Med Italia, azienda 
che raggruppa professionisti 
con esperienze ultradecen-
nali in ambito di sicurezza, 
ambiente e medicina del lavo-
ro. Attraverso l’utilizzo di reti 
e strumenti informatici Med 
Italia assicura la corretta ap-
plicazione di tutte le principali 
norme a tutela del personale 
impiegato sia in ambito pub-
blico che privato, fornendo 
inoltre servizi di consulenza, 
supporto tecnico e forma-
zione. Facendo riferimento 
al decreto legislativo 81/08 
e alle successive modifiche 
ed integrazioni, la società si 
occupa di sorveglianza sa-
nitaria, valutazione di rischi, 
organizzazione del sistema 
di gestione della sicurezza e 
altro. Inoltre svolge corsi di 
primo soccorso aziendale, 
sull’igiene degli alimenti, sulla 
prevenzione e sui rischi legati 
all’inquinamento da amianto, 
rumore, vibrazioni, e clima 
ed illuminazione interni. Info: 
facebook.com/meditasrl/ 

Antonio Ambrosio

Da oltre 60 anni una delle 
principali aziende operanti sul 
mercato italiano dell’oftalmolo-
gia è Alfa Intes, un gruppo di 
imprese farmaceutiche di Ca-
soria (Napoli) in grado di copri-
re l’intera filiera dei prodotti per 
la salute oculare, occupandosi 
sia di ricerca e sviluppo che di 
produzione e commercializza-
zione. Altrettanto completo è il 
catalogo, che va dai farmaci ai 
dispositivi medici o chirurgici, 
fino agli strumenti diagnostici 
basati su tecnologie di ultima 
generazione.

Una programmazione così 
capillare, affiancata all’espe-
rienza e alla competenza del 
management e degli specia-
listi che compongono il team 
Alfa Intes, ha portato il Grup-
po a diventare un indiscusso 
punto di riferimento nel campo 
dell’oftalmologia. Un successo 
raggiunto anche grazie ai va-
lori etici che hanno da sempre 
contraddistinto l’attività dell’a-

zienda partenopea, che pone 
il rispetto per la persona e per 
ogni forma di regola, l’affidabi-
lità e il supporto verso la co-
munità medica alla base della 
propria attività, con lo stesso 
rigore riservato alla ricerca 
scientifica e alla produzione.

È grazie a questi principi che 
l’azienda vanta i traguardi che 
da decenni ne hanno consa-
crato l’importanza. In ogni am-
bito al primo posto c’è sempre 
la ricerca della qualità. Non a 
caso Alfa Intes – che si occupa 
anche di formazione destinata 
a specialisti in oftalmologia – 
dispone di strumentazioni ed 
equipaggiamenti di laboratorio 
tra i più sofisticati attualmente 
sul mercato. Ciò le ha anche 
consentito nel tempo di svol-
gere attività di ricerca sempre ai 
massimi livelli con risultati stra-
ordinariamente innovativi che 
sono stati accolti con entusia-
smo dalla comunità scientifica.
Info: www.alfaintes.it  

Con un capitale sociale di 
12.500.000,00 euro, intera-
mente versato, la Ge.Se.T. Italia 
è una delle più importanti so-
cietà del Paese impegnate nella 
gestione di servizi di tesoreria 
comunale e di riscossione dei 
tributi. Attiva sin dal 1989 e con 
sede nella incantevole Villa Villari 
a Cercola, in provincia di Napoli, 
Ge.Se.T. Italia risponde a tutti i 
requisiti necessari per occupare 
un ruolo di rilievo nel suo setto-
re, a cominciare dall’iscrizione 
all’albo dei soggetti abilitati alle 
attività di riscossione dei tributi. 
Tagliato il prestigioso traguardo 
del trentesimo anno di attività, la 
società è sempre stata gestita 
dalla famiglia Carrese, ed oggi 
è giunta alla quarta generazione 
con i dottori Francesco Carrese, 
amministratore unico, e Vincen-
zo Carrese, direttore generale. 
Entrambi rivestono importanti 
cariche nelle associazioni di ca-
tegoria. Il primo è componente 
del consiglio direttivo dell’ANA-

CAP (Associazione Nazionale 
Aziende Concessionarie Servizi 
Entrate Locali), l’altro invece 
è presidente dell’ATIP (Asso-
ciazione Nazionale Tesorieri 
Italiani). Con impegno e dedi-
zione Ge.Se.T. Italia fornisce 
alle pubbliche amministrazioni 
numerose tipologie di servizi, e 
oggi vanta un bacino d’utenza 
di oltre 3 milioni di abitanti e una 
movimentazione finanziaria di 
circa 400 milioni di euro all’an-
no. Tra le principali attività la te-
soreria comunale, la riscossione 
di tributi ed entrate patrimoniali 
dell’ente, il recupero crediti e la 
gestione e revisione dei tributi 
locali. La società svolge inoltre 
un lavoro di incrocio dati e cre-
azione di anagrafiche uniche 
per individuare eventuali evasori 
di tasse e tributi e per formare 
banche dati per conto degli Enti. 
Info: www.geset.it  

Esterno della struttura

Dott. Francesco (Amm. U.) e Dott. Vincenzo Carrese (D.G.)

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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Il mercato tutelato dell’energia chiude 
in due tappe: per le Pmi stop nel 2021 
MILLEPROROGHE

Via libera ai medici in corsia 
fino a 70 anni e più fondi
contro le classi pollaio

Negli enti locali uso libero 
delle multe fino al 2022
e più segretari comunali

Gianni Trovati
ROMA

Il mercato tutelato dell’energia per le
piccole e medie imprese chiuderà i
battenti nel 2021, mentre proseguirà
fino al 2022 per microaziende e utenti
domestici. Sempre fino al 2022, il ser-
vizio sanitario potrà mantenere i me-
dici in corsia fino a 70 anni, anche se 
hanno superato i 40 anni di servizio.
E sempre lo stesso anno segnerà la
nuova scadenza (salvo proroga, ov-
viamente) per l’utilizzo «libero» delle
entrate da multe da parte dei Comuni.

Un Milleproroghe fra i più eteroge-

nei e frastagliati della serie ha chiuso
ieri sera la sua lenta navigazione alle
commissioni Affari costituzionali e 
Bilancio della Camera, ma arriverà in
Aula solo lunedì. Con Palazzo Mada-
ma che dovrà poi limitarsi a ratificare
le decisioni della Camera per non sfo-
rare la scadenza della conversione in
legge, il prossimo 29 febbraio.

A rendere sincopato il viaggio del-
l’omnibus targato Milleproroghe so-
no i mal di pancia nella maggioranza.
Dopo il caso prescrizione, replicato ie-
ri al Senato con il voto di Italia Viva 
con le opposizioni su un emenda-
mento (bocciato) al decreto intercet-
tazioni, ieri ci si è occupati di autostra-
de. Ed è passata la linea governativa 
che ha escluso modifiche alla norma
pro-revoca.

Ma beghe politiche a parte, chi è in
cerca delle ricadute operative del 
provvedimento è costretto a districar-
si tra mille capitoli diversi.

In quello dedicato all’energia viene
rivista la tabella di marcia per la piena
liberalizzazione del mercato elettrico.
Anche in seguito al parere dell'Anti-
trust (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) la 

fine del mercato tutelato viene antici-
pata al 2021 almeno per una parte del-
l’utenza, cioè le imprese. Resta invece
al 2022, come previsto dal decreto ori-
ginario, per microimprese e utenti 
domestici. Approvati anche gli emen-
damenti che incentivano l’autocon-
sumo collettivo di energia da impianti
fotovoltatici sui tetti dei condomìni o
creando delle comunità energetiche
tra cittadini in abitazioni separate.

Dopo qualche inciampo di percor-
so arriva anche il via libera al mante-
nimento in servizio fino a 70 anni. Ad
esultare per l’approvazione è il presi-
dente del Veneto Luca Zaia che per 
primo aveva chiesto di battere questa
strada per superare l’emergenza dei 
buchi in organico in corsia. Per il pro-
blema parallelo nella scuola arriva in-
vece un emendamento M5S contro le
«classi pollaio»: vengono stanziati 6
milioni nel 2020, che diventano 25 nel
2021 e 23 nel 2022, per aumentare i 
docenti nelle classi con più di 22 alun-
ni (20 se c’è uno studente disabile). 

Altri buchi di organici riguardano
i segretari comunali. Per limitarli arri-
va l’accelerazione sul reclutamento, 

con un occhio di riguardo ai piccoli 
Comuni. Ma il capitolo enti locali è ric-
co. E accanto al «salva-Napoli», che in
realtà interessa un migliaio di Comu-
ni e permette di ripianare gradual-
mente il disavanzo generato dall’ob-
bligo imposto dalla sentenza 4/2020
della Consulta di riaccantonare nel 
Fondo anticipazioni di liquidità i pre-
stiti sblocca-debiti, contempla 100
milioni in cinque anni per la Città me-
tropolitana di Roma e 50 per quella di
Milano. Un altro correttivo sancisce 
poi che i contratti per gli uffici di staff
degli amministratori locali possono 
durare per più di 36 mesi a patto di 
non superare il mandato del sindaco
o del presidente di Provincia. Nei Co-
muni terremotati viene estesa la ce-
dolare secca al 10% per gli affitti socia-
li, e si allunga la sospensione per le re-
stituzioni delle rate dei mutui. Novità
infine per Sace: potrà concedere ga-
ranzie anche a favore di sottoscrittori
di prestiti obbligazionari, cambiali fi-
nanziarie, titoli di debito e altri stru-
menti finanziari collegati all’interna-
zionalizzazione delle imprese.
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Giudici tributari, arretrati con tassazione separata
CASSAZIONE

La regola sui pagamenti 
oltre 120 giorni dall’anno
di maturazione 

Laura Ambrosi

Gli emolumenti corrisposti ai giudici
tributari oltre 120 giorni dal termine 
dell’anno di maturazione senza che 
sussistano circostanze giustificative
eccezionali sono assoggettati a tassa-
zione separata. Oltre tale termine, si 
tratta di arretrati che non possono es-
sere tassati in via ordinaria. Con due
sentenze analoghe (3581 e 3584) la
Cassazione ha risolto la querelle sulla
tassazione dei compensi dei giudici 
tributari sistematicamente corrispo-
sti con notevole ritardo.

La questione
Alcuni giudici tributari impugnavano
dinanzi alla competente commissio-

ne il silenzio rifiuto opposto dalle En-
trate sulla richiesta di rimborso della
maggiore Irpef pagata. In particolare,
l’Amministrazione aveva assoggetta-
to a tassazione ordinaria, e non sepa-
rata, gli emolumenti corrisposti nel-
l’anno successivo a quello della loro 
maturazione. Secondo la tesi dei con-
tribuenti, anche per i compensi dei 
giudici tributari valgono le regole ge-
nerali per il lavoro dipendente, per le
quali vige il principio della cosiddetta
cassa allargata, che parifica i paga-
menti avvenuti entro il 12 gennaio
dell’esercizio successivo. 

Secondo l’Agenzia, invece, è irrile-
vante il pagamento del 12 gennaio,
poiché il ritardo nell’erogazione di tali
compensi è fisiologico e sistematico.

La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato
che la tassazione separata è applica-
bile solo agli arretrati riferibili ad an-
ni precedenti, erogati in ritardo per
situazioni di carattere straordinario,
che non dipendano da un accordo tra

le parti finalizzato a un rinvio stru-
mentale del pagamento. Le situazio-
ni che assumono rilievo sono di ca-
rattere giuridico (norme legislative,
sentenze o atti amministrativi) ovve-
ro oggettive situazioni di fatto che
impediscono il pagamento entro li-
miti ordinari.

Il regime di cassa allargata, invece,
risponde all’esigenza di contempera-
re la prassi delle aziende di corrispon-
dere le retribuzioni mensili all’inizio
del mese successivo, piuttosto che alla
fine del mese di riferimento. 

La Cassazione ha così precisato che
il mero superamento del 12 gennaio 
non è sufficiente a qualificare l’emo-
lumento come un arretrato, poiché 
occorre anche verificare se si tratta di
un ritardo fisiologico e sistematico.

A tal fine, con riferimento ai com-
pensi dei giudici tributari, la Cassa-
zione ha rilevato che dalle direttive in
materia non sono previsti termini fi-
nali per il pagamento degli emolu-
menti dell’ultimo trimestre dell’anno
precedente. Per colmare il vuoto nor-

mativo, la Cassazione ha ritenuto che
un termine ragionevolmente congruo
affinchè la Pa provveda ai diritti patri-
moniali di privati è di 120 giorni. Il ter-
mine è stato desunto dalla norma in 
materia di esecuzione forzata: i giudi-
ci hanno precisato che se è adeguato
per svolgere le attività necessarie per
eseguire un provvedimento giudizia-
rio dei rapporti tra privati, deve esser-
lo anche per la Pa per svolgere i con-
trolli necessari per determinare i
compensi da corrispondere. 

Il principio
È stato così affermato il principio se-
condo cui il pagamento degli emolu-
menti relativi all’esercizio precedente
erogati dalla Pa entro 120 giorni, è nel
limite del cosiddetto ritardo fisiologi-
co, per il quale è applicabile la tassa-
zione ordinaria. Oltre tale lasso tem-
porale, salvo circostanze eccezionali
da giustificare, i compensi sono quali-
ficabili come redditi arretrati e quindi
soggetti a tassazione separata.
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LE NOVITÀ

01. Energia
Il mercato tutelato 
dell’elettricità finirà nel 2021 
per le piccole e medie 
imprese e nel 2022 per 
microaziende e utenze 
domestiche (le grandi 
imprese sono già escluse)

02. Sanità
Il servizio sanitario potrà 
mantenere al lavoro i medici 
fino a 70 anni, anche se hanno 
superato i 40 anni di servizio

03. Enti locali
Nel pacchetto enti locali c’è il 
via libera al «salva-Napoli» e 
all’accelerazione del 
reclutamento dei segretari 
comunali. Prorogato al 2022 
l’utilizzo «libero» delle entrate 
da multe, che potranno 
finanziare anche interventi 
contro i rifiuti in strada

Riporto perdite nella fusione con indebitamento
LEVERAGED BUY OUT

L’assenza su più anni del 
costo del lavoro non implica 
un depotenziamento

Alessandro Germani

In una fusione a seguito di acquisi-
zione con indebitamento è consen-
tito il riporto delle posizioni sogget-
tive (perdite fiscali, interessi passivi
ed eccedenze Ace) sebbene le società
coinvolte non superino i limiti pre-
visti dall’articolo 172, comma 7, del
Tuir, guardando agli elementi fat-
tuali. È questa la risposta 57 delle 
Entrate di ieri sulla falsariga di altre

pronunce di identico tenore.
Beta è stata finanziata da un fon-

do per acquisire Alfa, prevedendosi
poi la fusione inversa fra le due enti-
tà in base all’articolo 2501-bis del
Codice civile. Alfa ha maturato per-
dite, interessi passivi ed eccedenze
Ace, Beta invece perdite fiscali per
via della sua natura di newco. La pri-
ma non supera il solo test di vitalità
non avendo dipendenti, la seconda
nemmeno il limite patrimoniale es-
sendo neocostituita. L’istante evi-
denzia come la fusione da Lbo (leve-
raged buy out) è largamente utiliz-
zata dai fondi di investimento per-
ché consente di unificare
sull’incorporante il debito contratto
per l’acquisizione e la produzione
dei flussi di cassa necessari al suo

rimborso. Ciò è stato riconosciuto
dalla stessa circolare 6/E/16 che ha
sdoganato queste operazioni.
Quanto ad Alfa gli interessi passivi
derivano da un passato project fi-
nancing, mentre le perdite sono ri-
conducibili a costi di terzi, che giu-
stificano altresì l’assenza di costo di
lavoro dipendente. Al tempo stesso
i conferimenti iniziali di Beta (che
non consentono di integrare il limi-
te patrimoniale) sono assolutamen-
te fisiologici all’operazione, così co-
me il fatto che la stessa non superi il
vitality test in tema di ricavi e costo
del lavoro, essendo una newco.

Nella risposta l’Agenzia dà pare-
re favorevole alla disapplicazione
della norma e consente il riporto
delle posizioni soggettive. Con ri-

guardo all’incorporante, infatti, il
test dei ricavi è superato mentre il
costo del lavoro è pari a zero, essen-
do poi superato il limite patrimo-
niale. L’assenza del costo del lavoro,
presente su più anni, non implica
un depotenziamento potendosi ap-
prezzare, di contro, i ricavi negli an-
ni, la prevalenza delle immobilizza-
zioni materiali nell’attivo rispetto a
crediti e liquidità, la presenza di co-
sti per servizi, in particolare di faci-
lity management.

Quanto all’incorporata Beta, la
sua vitalità è stata confermata dalla
stessa circolare 6/E, non potendo
tale newco essere rivolta a consenti-
re un pieno, quanto artificioso, re-
cupero delle perdite fiscali. 

La risposta segue la stessa impo-

stazione della n. 127 del 2018 (si veda
il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2019),
sempre relativa a un Lbo, nella quale
il via libera era riconducibile al fatto
che i conferimenti fossero ben supe-
riori rispetto alle posizioni soggetti-
ve di cui si chiedeva il riporto. Ma
l’approccio sostanzialistico è stato
seguito dalle Entrate in altre pro-
nunce sulle fusioni, apprezzando i
valori economici (93 e 94 del 2018),
il prezzo di cessione della partecipa-
zione rispetto al valore di iscrizione
(527 del 2019), la composizione del-
l’attivo di stato patrimoniale (416 e
529 del 2019). Sono questi, dunque,
gli elementi da tenere in considera-
zione in caso di predisposizione del-
l’interpello disapplicativo.
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NELLA SENTENZA

01. La questione
La tassazione dei compensi 
dei giudici tributari, 
sistematicamente corrisposta
in ritardo - fisiologico, 
secondo la tesi delle Entrate - 
è stata discussa in Cassazione 
dopo i ricorsi di alcuni 
magistrati

02. Il chiarimento
Secondo la Corte di legittimità 
un termine congruo affinchè 
la Pa provveda al pagamento 
degli emolumenti è quello di 
120 giorni dal termine 
dell’anno di esercizio, per il 
quale resta applicabile la 
tassazione ordinaria. Oltre 
quel termine va applicata la 
tassazione separata, salvo 
circostanze giustificative 
eccezionali

DE NT RO  I  C O DICI

Gli avvisi di liquidazione emessi ai 
fini dell’applicazione dell’imposta di
registro sui provvedimenti giurisdi-
zionali non sono atti impositivi e 
dunque non potevano beneficiare 
della definizione delle liti pendenti.
Con la risposta a un’interrogazione
in commissione Finanze alla Came-
ra, il Mef conferma l’impostazione 
tradizionale dell’amministrazione 
finanziaria, già manifestata nella
circolare 6/E/2019, in materia di de-
limitazione dell’ambito 
oggettivo del condono (Dl
119/2018, articolo 6).

La norma consentiva
la sanatoria delle contro-
versie aventi ad oggetto 
«atti impositivi». I docu-
menti di prassi sono con-
cordi, insieme alla giuri-
sprudenza di vertice, nel 
ritenere che per ravvisare

tale qualifica non rileva la denomi-
nazione dell’atto ma il contenuto so-
stanziale dello stesso. Pertanto, un 
atto chiamato avviso di liquidazione
con una pretesa che si risolve nella 
rettifica di quanto dichiarato (ad
esempio il recupero delle agevola-
zioni prima casa) potrà essere consi-
derato atto impositivo. Alla luce di 
tali criteri, il Mef ha concluso che 
l’avviso di liquidazione dell’imposta
di registro relativa ai provvedimenti

giurisdizionali, in quanto
si limita a calcolare il tri-
buto dovuto, non svolge
una funzione «accertati-
va» e quindi era escluso
dalla sfera di applicazione
della definizione.

—Luigi Lovecchio
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La versione integrale:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

La riforma della tassazione sugli
utili dei colossi multinazionali,
pensata per il settore digitale dal-
l’Ocse, potrebbe generare nel suo
insieme fino al 4% in più di entrate
da imposte, pari a circa 100 miliar-
di di dollari ogni anno. Sono que-
ste le stime appena rese note pro-
prio dall’Ocse. 

L’analisi è stata diffusa sulla
scia dell’accordo raggiunto a fine
gennaio da 137 Paesi -
impegnati da anni nel-
le trattative sulla tas-
sazione delle multina-
zionali - per arrivare a
un’intesa entro dine
2020. Anche se va ri-
cordato che l’approc-
cio degli Stati Uniti po-
trebbe ostacolare il ri-
sultato del negoziato.

La riforma si basa su due pila-
stri: il primo mira a distribuire il
diritto di imposizione sulle società
non solo in funzione della presen-
za fisica sui territori nazionali, ma
in base all’attività che realizzano
in tali territori. Questo permette-
rebbe a numerosi Stati di tassare
i giganti della rete, come Google,
Amazon, Facebook e Apple.

Il secondo pilastro consiste
invece nel fissare un li-
vello minimo di imposi-
zione pari al 12,5%, per ri-
durre la concorrenza fi-
scale tra Stati ed evitare il
trasloco fatto con l’obiet-
tivo di sfruttare queste
differenze da parte delle
multinazionali.

—Gi.L.
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Confermata la cumulabilità del 
nuovo credito d’imposta ricerca e
sviluppo con altre agevolazioni a 
valere sui medesimi costi. È questa
la risposta fornita dal Mef nel que-
stion time n. 5-03577 in commissio-
ne Finanze alla Camera. Ma andia-
mo con ordine.

L’oggetto della richiesta di chia-
rimento riguardava, in particolare,
la cumulabilità dei finanziamenti 
agevolati cosiddetti «Smart&Start»,
concessi alle start-up innovative 
per piani di impresa caratterizzati
da un significativo conte-
nuto tecnologico e inno-
vativo e/o mirati allo svi-
luppo di prodotti, servizi
o soluzioni nel campo
dell’economia digitale e/
o finalizzati alla valoriz-
zazione economica dei
risultati del sistema della
ricerca pubblica e privata,
con il nuovo credito d’im-

posta ricerca e sviluppo introdotto
dalla legge di Bilancio 2020.

Il Mef ha in primo luogo precisa-
to che lo strumento agevolativo per
le start-up non ha natura fiscale. Lo
stesso ministero ha poi confermato
che il nuovo credito d’imposta per
gli investimenti in ricerca e svilup-
po, in transizione ecologica, in in-
novazione tecnologica 4.0 e altre 
attività innovative introdotto dal-
l’ultima legge di bilancio può essere
fruito anche in presenza di altre mi-
sure di favore che abbiano ad og-

getto i medesimi costi,
salvo che le norme disci-
plinanti le altre misure
non dispongano diversa-
mente ed a condizione
che tale cumulo non porti
al superamento del costo
sostenuto. 

—Cristiano Margheri
—Niccolò Puosi
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L’efficacia del regime fiscale di favo-
re per gli investimenti in Eltif (Euro-
penan long term investment funds)
è subordinato all’adozione di un 
provvedimento autorizzatorio da
parte della Commissione europea e
all’emanazione di un decreto mini-
steriale attuativo.

Lo conferma il Mef in risposta al
question time 5-03576 in
commissione Finanze
alla Camera. Il Mef spie-
ga che l’agevolazione fi-
scale presenta profili di 
selettività - sia a livello di
intermediari sia con rife-
rimento alle imprese tar-
get - tali da giustificare il
fatto che il comma 10
dell’articolo 36-bis del Dl

34 del 2019 ne subordini l’efficacia 
all’autorizzazione della Commis-
sione, affinchè sia esclusa l’even-
tualità che si tratti di un aiuto di Sta-
to illegittimo.

Gli Eltif sono fondi d’investimen-
to alternativi che investono almeno
il 70% del loro patrimonio in stru-
menti finanziari di capitale o ibridi 

emessi da imprese non fi-
nanziarie non quotate (o
quotate, ma con capitaliz-
zazione inferiore a 500 mi-
lioni) residenti in Europa o
in Paesi collaborativi. Il re-
golamento (Ue) 2015/760
li assoggetta a vari altri
vincoli di investimento.

—Marco Piazza
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LE RISPOSTE DEL MEF/3

Il regime di favore per gli Eltif
deve attendere il via libera Ue

LE RISPOSTE DEL MEF/1

Liquidazioni non accertative
fuori dalla sanatoria liti pendenti

LE RISPOSTE DEL MEF/2

Sì al cumulo tra bonus R&S
e finanziamenti alle start up

OCSE

Tassazione dei colossi digitali,
attesi 100 miliardi di dollari

Bonus impatriati anche prima del lavoro in Italia
AGEVOLAZIONI

Il lavoratore aveva trasferito 
la residenza e stipulato
un accordo precontrattuale

Antonio Longo

I benefici fiscali per i lavoratori impa-
triati si applicano anche se il trasferi-
mento della residenza precede l’inizio
dell’attività lavorativa in Italia, ma so-
lo dall’anno in cui tali benefici vengo-
no “dichiarati”. Sono le conclusioni a
cui è giunta l’agenzia delle Entrate 
nella risposta 59 di ieri. 

Il caso riguarda una cittadina ita-
liana laureata che aveva trasferito la 

propria residenza all’estero nel 2009
per fare rientro in Italia a maggio 2017.
Ad aprile 2017 aveva stipulato un pre-
contratto di lavoro con l’ufficio di un
Comune italiano presso cui era stata
assunta nel settembre dello stesso an-
no. L’istante dichiarava di lavorare
prevalentemente in Italia e di aver 
presentato la dichiarazione dei redditi
per il 2017 senza l’applicazione degli 
incentivi ex articolo 16 Dlgs 147/2015.
Ciononostante chiedeva conferma 
circa la possibilità di fruire dell’agevo-
lazione dalla data di trasferimento 
della residenza in Italia (2017).

Il regime speciale, oggetto di re-
centi modifiche normative che ne 
hanno sostanzialmente esteso l’at-
trattività (si veda «Il Sole 24 Ore» del
22 gennaio), nella formulazione vi-

gente ratione temporis prevedeva che
i redditi di lavoro dipendente e auto-
nomo prodotti in Italia partecipassero
alla formazione del reddito comples-
sivo ai fini Irpef nella misura del 50 
per cento. In particolare, il comma 2 
dell’articolo 16 includeva (e continua
a includere) tra i destinatari degli in-
centivi anche i cittadini dell’Ue in pos-
sesso di un titolo di laurea e che aves-
sero svolto continuativamente un’at-
tività di lavoro fuori dall’Italia negli 
ultimi 24 mesi o più, ovvero un’attività
di studio conseguendo un titolo di 
laurea o post lauream. Nella fattispe-
cie oggetto dell’interpello, l’agevola-
zione poteva applicarsi (solo) per un
quinquennio a decorrere dall’anno in
cui la residenza fiscale era stata tra-
sferita in Italia. 

In merito al lasso temporale tra il
trasferimento della residenza e l’ini-
zio dell’attività lavorativa in Italia, si 
ritiene che possano accedere al bene-
ficio anche quanti trasferiscono la re-
sidenza in Italia prima ancora di ini-
ziare l’attività, a condizione che sia
ravvisabile un collegamento tra i due
eventi (circolare 17/E/2017). In questo
senso, nel caso di specie l’Agenzia ha
valutato positivamente l’accordo pre-
contrattuale sottoscritto dall’istante
nell’aprile 2017, ritenendolo idoneo a
giustificare il collegamento tra il tra-
sferimento della residenza (a maggio
2017) e l’inizio effettivo dell’attività la-
vorativa in Italia (a settembre 2017). 

Si tratta di una conclusione condi-
visibile. Meno condivisibile appare in-
vece la precisazione secondo cui, dal

momento che l’istante non ha formu-
lato alcuna richiesta per l’applicazio-
ne degli incentivi al proprio datore di
lavoro nel periodo di imposta di rim-
patrio (2017) né in quello successivo 
(2018), né ne ha dato evidenza nelle 
relative dichiarazioni dei redditi, l’ac-
cesso al regime per questi anni sareb-
be ormai precluso, ferma restando la
possibilità di beneficiarne per i re-
stanti tre periodi di imposta del quin-
quennio agevolabile. Al ricorrere di
tutti i requisiti richiesti dalla norma, 
non si vede infatti motivo sotto il pro-
filo sostanziale per cui all’istante non
possa essere riconosciuto il diritto di
applicare il beneficio mediante la pre-
sentazione di una dichiarazione inte-
grativa “a favore” per il 2017 e il 2018.
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L’accordo 
tra Paesi
prevede
un livello 
minimo di 
imposizione 
fissato 
al 12,5%

Gli avvisi
di richiesta
del registro 
per atti 
giurisdizionali 
calcolano
solo l’importo 
dovuto

La misura
per imprese
neocostituite
ad alta 
vocazione 
innovativa 
non ha 
natura fiscale

I profili 
di selettività 
richiedono 
il nulla osta 
della 
Commissione 
per evitare 
l’aiuto di Stato

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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14 Feb 2020

Cdp Investimenti Sgr dovrà applicare il
codice appalti sulle gare di lavori, servizi e
forniture
Massimo Frontera

Finisce l'era "privatistica" di Cdp Investimenti Sgr, la società operativa costituita esattamente
undici anni fa (24 febbraio 2009) da Cassa Depositi e prestiti per gestire vari veicoli dedicati allo
sviluppo immobiliare nei settori residenziale, turistico ricettivo e non residenziale. Da ora in poi
tutti i bandi di gara promossi dalla società di gestione per appaltare servizi, lavori e forniture
dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (italiana ed europea) aprendosi così a una più
ampia evidenza pubblica e una maggiore concorrenza. È questo il primo effetto immediato di
due recentissime sentenze del Consiglio di Stato (V Sezione, n.964/2020 e n.965/2020
pubblicate il 7 febbraio scorso), nelle quali si afferma che la società di gestione di Via Goito, pur
operando formalmente in regime di mercato e con i tipici rischi di impresa, ha tutte le
caratteristiche per rientrare tra gli organismi di diritto pubblico. Entrambe le sentenze sono
appellabili in Cassazione. L'affermazione di Palazzo Spada - contraria sia alle tesi difensive di
Cpd, sia alle precedenti pronunce del Tar Lombardia (I Sezione Brescia n.293/2019 e n.294/2019
pubblicate il 1 aprile scorso) - ha due conseguenze rilevanti (guardando al solo perimetro di Cdp
Investimenti Sgr). 

CdpI Sgr, da operatore privato a committente pubblico
La prima conseguenza è che la società non potrà più scegliere se applicare o meno alcune regole
del codice appalti, ma avrà l'obbligo di farlo, integralmente, nei confronti dei suoi fornitori. Lo
affermano in modo chiaro i giudici della V sezione del Consiglio di Stato, a conclusione della
loro argomentazione. «Cdp Investimenti Sgr s.p.a. - si legge nella pronuncia 964/2020 - è,
dunque, tenuta, nella scelta del contraente cui affidare il contratto di appalto dei lavori, ad
applicare il Codice dei contratti pubblici, con conseguente appartenenza delle controversie
insorte alla giurisdizione amministrativa esclusiva». 

Le controversie con CdpI passano al giudice amministrativo
La seconda conseguenza - che potrebbe avere un impatto sia sui cronoprogrammi dei fondi e
sui business plan - è che il contenzioso, finora sotto la giurisdizione del giudice ordinario, passa
al giudice amministrativo. In questo caso è più difficile capire quale saranno gli effetti concreti,
non tanto sui tempi della soluzione delle controversie, quanto sul fatto che appare più probabile
che queste ultime vedano un incremento del numero piuttosto che non il contrario. 

La contestazione promossa dall'impresa Pessina
La controversia è nata da un appalto affidato da Cdp con procedura ristretta a inviti per la
realizzazione un intervento di riqualificazione immobiliare del valore di oltre 55 milioni di euro.
I dettagli si apprendono dalle due sentenze del Tar Lombardia, entrambi sfavorevoli al

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_CDS_964.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_CDS_965.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_BRESCIA_293.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_BRESCIA_294.pdf
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ricorrente, l'impresa Pessina Costruzioni (ora in concordato preventivo in continuità aziendale). 
Cdp Investimenti Sgr ha lanciato una gara in due lotti per riqualificare il complesso immobiliare 
di Largo Barozzi a Bergamo, di proprietà del Fondo investimenti per la Valorizzazione, per 
destinarlo a sede dell'Accademia delle Guardia di Finanza. 
Pessina Costruzioni si è aggiudicata il primo lotto, poi contrattualizzato (del valore si circa 5 
milioni di euro), e ha presentato un'offerta anche per il secondo lotto, del valore di 55,272 
milioni di euro, lanciato da CdpI mentre era in esecuzione il primo lotto. L'impresa è stata 
ammessa a partecipare e ha presentato l'offerta economica, con un ribasso del 10% circa, e, su 
richiesta di CdpI, ha presentato giustificativi e chiarimenti sulla propria offerta. 
Successivamente, l'impresa è stata esclusa dalla Sgr, con i seguenti motivi: elementi di anomalia, 
con particolare riferimento alle opere impiantistiche; intenzione di subappaltare una quota di 
opere superiore alla soglia del 30%; gravi carenze nell'esecuzione del precedente contratto 
relativo al primo lotto. Pessina ha impugnato di fronte al Tar il provvedimento di esclusione 
(oltre all'aggiudicazione all'impresa concorrente Cmb di Carpi). Pessina Costruzioni ha inoltre 
chiesto l'accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e avendo ricevuto un rifiuto da CdpI, ha 
impugnato l'atto di diniego con separato ricorso, sempre al Tar Lombardia. 

Il cuore della controversia legale 
Il nocciolo della battaglia legale ingaggiata - e alla fine vinta - dall'impresa Pessina, verte su 
quale sia la giurisdizione in cui rientra l'attività di Cdp Investimenti Sgr: se civile (come ritiene 
Cdp con il conforto del Tar) o amministrativa (come ritiene Pessina con il conforto del Consiglio 
di Stato). La questione, come viene impostata dal Tar, verte su un'altra decisione da prendere, e 
cioè se la Sgr sia o meno un organismo di diritto pubblico, ai sensi del codice dei contratti 
(articolo 1, comma 3, lettera "d"). Su questa questione le opinioni divergono. I giudici del Tar 
ritengono che Cdp Investimenti Sgr non sia assimilabile a un organismo pubblico. Invece i 
giudici della V sezione del Consiglio di Stato arrivano alla conclusione opposta. 

Le motivazioni del Tar Lombardia 
Per stabilire se CdpI abbia natura di organismo di diritto pubblico, i giudici del Tar Brescia si 
pongono la domanda se la società sia stata istituita per soddisfare bisogni di interesse generale 
con carattere diverso da quello industriale o commerciale. I giudici appurano i seguenti elementi 
sulla società di Via Goito: «a) esercita la sua missione in un contesto concorrenziale con i privati; 
b) non usufruisce di sovvenzioni pubbliche; c) sopporta il rischio di impresa; d) sostanzialmente 
agisce nel mercato immobiliare e dei fondi comuni di investimento, acquistando patrimoni 
immobiliari e immettendoli nel mercato privato esclusivamente al fine di ottenere una 
remunerazione per i propri sottoscrittori». Conclusione? «Cdp Investimenti Sgr s.p.a. non svolge 
attività finalizzata a soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 
non industriale o commerciale, quanto, piuttosto, un'attività economica esercitata in regime di 
concorrenza nel libero mercato». Per i giudici, inoltre, non ha alcuna rilevanza «la circostanza 
che Cdp Investimenti Sgr s.p.a. sia impegnata anche in interventi di valorizzazione, 
riqualificazione e dismissione di immobili di proprietà pubblica, perché il perseguimento di 
obiettivi di interesse generale non esclude il carattere "commerciale e industriale" dell'attività; 
come il fatto che per alcuni fondi gestiti l'unico investitore risulta Cassa depositi e prestiti, 
poiché i regolamenti dei fondi aprono, comunque, ad investitori qualificati come banche, 
assicurazioni ed enti di previdenza». In altre parole, i giudici del Tar considerano dirimente «il 
contesto del mercato nel quale la società a controllo pubblico si trova a operare».

Le motivazioni del Consiglio di Stato
L'approccio di Palazzo Spada è più complesso. La riflessione dei giudici non verte su quale sia il 
campo d'azione della società e come operi, ma considera «il dato dell'istituzione unitariamente
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alla finalità». Si cerca cioè di capire «se l'organismo è stato costituito da un soggetto pubblico 
appartenente al perimetro allargato della pubblica amministrazione, per dare esecuzione ad un 
servizio che è necessario perché è strettamente connesso alla finalità pubblica di quest'ultimo». 
«In questa prospettiva - affermano i giudici del Consiglio di Stato - la caratterizzazione segnata 
dai compiti assegnati all'organismo, che sono a base della sua istituzione, risulta per volontà 
della norma preminente sulle modalità con le quali poi l'attività viene svolta. Infatti, mentre i 
primi (i compiti, cioè) sono alla base della nuova modalità organizzativa scelta per perseguire 
finalità amministrative di interesse generale, dunque concretizzano un particolare modo di 
autoorganizzarsi della pubblica amministrazione in riferimento al perseguimento di finalità che 
comunque le appartengono, le seconde riflettono il modo di porsi dell'organismo in rapporto al 
mercato (tale per cui l'organismo sarebbe esonerato dal rispetto delle regole di legge che 
garantiscono il mercato nei propri contratti - il Codice dei contratti pubblici -, se si pone in 
atteggiamento imprenditoriale verso i terzi suoi competitori: come dire che se agisce 
paritariamente in un mercato competitivo, non gli è dalla legge imposto il rispetto del mercato 
nel contrarre, come invece alle pubbliche amministrazioni)». Invece, ribadiscono i giudici, «le 
modalità con le quali l'attività viene svolta cedono rispetto ai compiti assegnati». 

Il parallelo con le società in house
In un punto della sentenza, si introduce anche il paragone con le società in house, promosse da 
un soggetto pubblico che agiscono nel mercato, ma che sono assoggettate al codice dei contratti. 
«D'altronde - si legge nella pronuncia - si può notare che il caso presenta più di un'analogia di 
sistema, in termini di articolazione dell'attività operativa di una figura pubblicistica, con quello 
in cui un ente pubblico si serve di un soggetto formalmente privato per realizzare propri compiti 
istituzionali; come avviene col mezzo di una società in house, dove la società è longa manus 
dell'ente pubblico affidante secondo un modello di organizzazione interno, articolato nel modo 
stimato più adatto per giungere a operare. Se l'affidamento del servizio al soggetto così creato è 
sottratto alle regole dell'evidenza pubblica, nondimeno l'affidamento di opere o servizi che poi 
con quel mezzo si intenda fare a terzi privati non può che esservi sottoposto».

In conclusione 
«In conclusione - affermano i giudici di Palazzo Spada - Cdp Investimenti Sgr s.p.a. è un 
investitore qualificato nel settore dei fondi immobiliari, che assolve a un compito proprio di 
Cassa depositi e prestiti (soggetto pubblico che la ha istituita) che gestisce mediante fondi 
risparmio collettivo. È, altrimenti detto, lo strumento attraverso il quale la pubblicistica Cassa 
depositi e prestiti s.p.a. gestisce direttamente risparmio del pubblico mediante fondi comuni di 
investimento immobiliare. È naturale pertanto che abbia anch'essa natura di organismo di 
diritto pubblico anche se analoghi fondi comuni di investimento immobiliare, in competizione 
con quelli, sono gestiti da soggetti senz'altro privati. Cdp Investimenti Sgr s.p.a. è, dunque, 
tenuta, nella scelta del contraente cui affidare il contratto di appalto dei lavori, ad applicare il 
Codice dei contratti pubblici, con conseguente appartenenza delle controversie insorte alla 
giurisdizione amministrativa esclusiva». 

Le pronunce del Tar Lombardia 
n.293/2019 (Tar Lombardia su impugnazione dell'esclusione dalla gara)
n.294/2019 (Tar Lombardia su impugnazione del diniego di accesso agli atti)

Le pronunce del Consiglio di Stato 
n.964/2020 (appello su pronuncia del Tar n.293)
n.965/2020 (appello su pronuncia del Tar n.294)

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_BRESCIA_293.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_BRESCIA_294.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_CDS_964.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/14/CDP_CDS_965.pdf
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Il regolamento appalti si apre al Bim: il Mit
studia incentivi per spingere l'innovazione
Mauro Salerno

Il regolamento appalti apre le porte al «Building information modeling», la soluzione
progettuale di ultima generazione che consente lo scambio di informazioni in tempo reale e
l'arricchimento di ogni elemento del progetto di tutti dati utili a una corretta esecuzione in
cantiere e a una gestione efficiente dell'opera realizzata.

Dopo l'iniziale lacuna, la bozza cui sta lavorando la commissione di 13 esperti nominata dal Mit
sarà integrata da tutti i riferimenti necessari alla diffusione delle nuove piattaforme di
progettazione digitale. La strada prescelta sarebbe quella di recuperare nel nuovo regolamento
unico i contenuti del Dm 560/2017 - che ha stabilito tra l'altro il cronoprogramma
dell'introduzione obbligatoria della progettazione Bim per le opere pubbliche - all'interno
dell'articolato del regolamento attuativo del codice appalti. In questo modo, verrebbe anche
superata l'impasse legata alle obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla legittimità del
decreto Bim del 2017. Insieme al recupero dei riferimenti alla modellazione digitale il ministero
sta anche studiando la possibilità di inserire una serie di incentivi per agevolare la diffusione del
Bim nel mercato. «Il processo di innovazione - ha spiegato Giuseppe Catalano, coordinatore
della Struttura tecnica di Missione del Mit, intervenendo al convegno organizzato a Roma
dall'Oice sul Bim - va accelerato non frenato».

«Senza indicazioni sul Bim il nuovo regolamento non sarebbe al passo con i tempi», ha
sottolineato il provveditore delle opere pubbliche di Lombardia e Emilia Romagna Pietro
Baratono. Baratono - che ha presieduto la commissione incaricata di scrivere il regolamento
Bim del 2017 - si è anche soffermato sugli incroci chiave tra nuovo regolamento e Bim. «Penso ai
livelli di progettazione, alle regole su capitolati e contratti, all'esecuzione del contratto e al ruolo
dei Rup e del direttore dei lavori».

Intanto, obblighi normativi o meno, l'uso del Building information modeling continua a
diffondersi nel mercato della progettazione e dei lavori pubblici italiani. Secondo il report
presentato ieri dall'associazione delle società di ingegneria (Oice) a Roma nel 2019 sono stati
pubblicati 478 bandi Bim. «In valore - segnala l'associazione - si tratta di 296,3 milioni di euro,
rispetto al totale di 1.502 milioni di tutto il mercato dei servizi di ingegneria e architettura (il
19,7% del totale ). Di rilievo il balzo rispetto all'anno precedente: +58,4% dopo l'impennata del
236,9% fatta segnare nel 2018. Dati che, segnala il presidente Oice Gabriele Scicolone,
dimostrano come il Bim sia ormai «una realtà affermata nel mercato» che però, proprio per
questo «ha bisogno di regole stabili e certe». «La sicurezza e la sostenibilità ambientale devono
essere due punti fermi nella progettazione degli edifici - ha aggiunto Francesco Lupoi, partner
dello Studio Speri -. da questo punto di vista la progettazione Bim offre ampie garanzie»

Poter contare su un quadro chiaro aiuterebbe anche le stazioni appaltanti, che rischiano di
rappresentare l'anello debole lungo la catena dell innovazione. Di fronte agli sforzi fatti dalle

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-11-25/regolamento-appalti-bozza-dimentica-building-information-modeling-111611.php?uuid=ACdT8A1
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grandi stazioni appaltanti come Rfi o Anas (che sta faticosamente implementando un sistema 
Bim nella propria organizzazione progettuale) non ci sono evidenze di quanto sta (o non sta) 
accadendo negli uffici gare e progettazione dei Comuni, specie quelli di media e piccola 
dimensione. Il rischio è che senza un piano di incentivi e di monitoraggio, la diffusione del Bim 
certificata dai dati sui bandi di gara finisca per rispondere più a logiche obbligo normativo o di 
«"moda" che di reale esigenza», sottolinea Francesca Federzoni, consigliere Oice e presidente di 
Politecnica.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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La Corte dei Conti contro la «lentezza
esasperante» nella realizzazione delle
infastrutture
Gianni Trovati

La gelata della congiuntura di fine 2019 mette a rischio gli obiettivi di finanza pubblica di
quest’anno e promette di rimandare ancora una volte le prospettive di ripresa. Ma una strada
per riprendere la rotta c’è e passa da «una revisione degli strumenti e delle procedure in grado
di rimuovere i vincoli che tuttora rallentano la realizzazione dei programmi di investimento
pubblico».

L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti ha riunito ieri mattina tutti i vertici
istituzionali, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E i documenti prodotti
dai magistrati contabili hanno offerto un’ottima strumentazione per misurare la distanza che
ancora oggi separa l’ambizione dei programmi di politica economica dalla realtà quotidiana di
tanta amministrazione.

È il presidente della Corte, Angelo Buscema, a spiegare che la prima leva in mano al governo per
provare a vivacizzare un po’ l’acqua stagnante dell’economia italiana è il rilancio degli
investimenti pubblici. E che la preparazione del Def nelle prossime settimane sarà il «banco di
prova decisivo» per provare a smentire le nubi descritte da tutte le previsioni (ultime quelle di
ieri della commissione Ue) sulle prospettive della crescita italiana. Ma è la stessa relazione del
presidente a indicare anche che il rilancio degli investimenti non va inteso solo nel senso degli
stanziamenti, in un bilancio pubblico che ormai da anni è gonfio da anni di risorse da destinare
alla spesa in conto capitale. Il problema, ancora una volta, si concentra a un livello solo
apparentemente più basso, ma in realtà ancor più decisivo per le conseguenze reali delle scelte
di politica economica: quello dell’attuazione effettiva dei programmi di investimento.

Perché è vero, e lo riconosce anche Buscema, che numeri alla mano la spesa in conto capitale
delle Pubbliche amministrazioni nel 2019 ha «invertito la curva discendente, mostrando una
buona dinamicità soprattutto a livello locale». Ma è vero anche che molto resta da fare per non
limitare la ripresa della spesa effettiva ai micro-programmi locali finanziati a pioggia con il
cosiddetto “modello spagnolo”.

Proprio il lavoro sul campo condotto in tutta italia dalle procure contabili aiuta a inquadrare
meglio il termini del problema. Riassunto dal Procuratore generale della Corte, Alberto Avoli,
nella denuncia della «lentezza esasperante» con cui (non) procede la ricostruzione nelle aree
terremotate. I tempi eterni sono prima di tutto uno scandalo che «rischia di rendere irreversibile
la sofferenza del tessuto economico e sociale» di quelle zone. Ma rappresentano anche un
riassunto efficace dei nodi strutturali che complicano la vita di cittadini e imprese anche dove la
terra non ha mai tremato. Perché ovunque si incrociano le «procedure macchinose, garantiste
della legittimità formale, di fatto presupposto per infiniti sprechi» denunciate da Avoli, che
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sottolinea come la ragnatela burocratica finisca per «irrobustire improprie prassi di veri e propri 
abusi, quando non anche di pratiche clientelari o corruttive». Al punto che è lo stesso 
procuratore generale a prendere lo spunto del caso-terremoto per denunciare i «fattori di 
preoccupante criticità strutturale endemica» che riguardano tutto il Paese, e che nella 
«pressoché totale mancanza della cultura della tempistica e della sensibilità alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi» sostengono un’amministrazione inefficace che offre argomenti 
a corruzione, evasione fiscale e sfiducia generalizzata nella macchina pubblica. Sfiducia 
alimentata anche dal deludente tasso di attuazione reale di molte riforme.

Una delle più problematiche nell’ottica della Corte è quella delle partecipate pubbliche. Nei loro 
bilanci, spiega la Corte, si accumulano debiti per 90 miliardi, il 40% dei quali concentrati nelle 
società interamente pubbliche. Nonostante i tentativi di sfoltire il panorama delle partecipazioni 
restano in campo circa 1.300 società praticamente inattive, senza dipendenti o quasi. E quelle 
attive impegnano sempre di più le Procure contabili, che hanno dedicato alle società circa il 20%
delle loro indagini.

In un contesto del genere la Corte dei conti prova ad agire su più fronti: intensificando il 
controllo preventivo e in corso d’opera e accelerando sul terreno giurisdizionale anche grazie 
alla riforma del Codice avviata nel 2016 e completata lo scorso anno.

Anche qui però i problemi non mancano, come continuano a mostrare i tassi di riscossione 
effettiva delle condanne di danno erariale: fra 2015 e 2019 ne sono state comminate per 1,34 
miliardi, ma gli euro effettivamente recuperati dalle amministrazioni danneggiate, incaricate del 
compito di riscuotere, si fermano poco sotto i 300 milioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ristrutturazione o nuova costruzione? La
differenza secondo i giudici del Consiglio di
Stato
cura della redazione PlusPlus24 diritto

Edilizia ed urbanistica - Destinazione d'uso alberghiera - Vincoli alberghiero - Unitarietà 
della proprietà immobiliare - Casa-albergo - Divieto di vendita frazionata - Illecito 
urbanistico - Potere di regolamentare la destinazione d'uso degli immobili ex art. 8, lett. a), L. 
n. 47-1985 - Strumento conformativo dello ius aedificandi

Il potere di regolamentare la destinazione d'uso degli immobili, previsto dall'art. 8, lett. a), L. n. 
47/1985 (rientrante nel più ampio concetto di governo del territorio di cui all'art. 117 Cost.) 
costituisce uno strumento conformativo dello ius aedificandi e deve ritenersi correttamente 
utilizzato ove le prescrizioni legislative che impongano determinati vincoli di destinazione 
rispondano alla peculiarità degli interventi edilizi disciplinati ed alla utilità pubblica ad essi 
sottesa.

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 7 febbraio 2020, n. 998 

Pianificazione urbanistica - Scelte di pianificazione - Ampia discrezionalità - Sindacato di 
legittimità - Limiti

Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esercizio di ampia discrezionalità da parte 
dell'Amministrazione; e che le stesse, nell'ambito del sindacato di legittimità, sono censurabili, 
oltre che per violazione di legge, solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero 
insufficienza della motivazione (nei sensi precisati dalla giurisprudenza), onde evitare un 
indebito "sconfinamento" nel cd. "merito amministrativo".

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 915

Interventi edilizi - Ristrutturazione - Nuova edificazione - Differenza - Individuazione

L'elemento che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi 
nella trasformazione del territorio già compiuta, che può avvenire con due modalità operative, 
una conservativa e una sostitutiva della preesistente struttura fisica, mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 907

Interventi edilizi - Permesso di costruire - Sanatoria ex art. 38 T.U. edilizia - Regola della 
doppia conformità - Applicazione

La sanatoria di cui all'art. 38 del T.U. Edilizia è equiparata al rilascio di un permesso di costruire 
in sanatoria ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U. e quindi deve ritenersi soggetta alla regola della 
cd doppia conformità.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 904

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34579893
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34563051
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34563035


	
	

 Bonus facciate 2020: tutto sulla nuova detrazione 
fiscale 
14/02/2020 

  

 
Bonus facciate 2020: l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in attesa che 
l'Agenzia delle Entrate prepari la nuova guida fiscale, ha realizzato un interessante 
dossier riepilogativo dei principali profili della nuova detrazione fiscale. 

Il dossier dell'ANCE è strutturato in paragrafi che rispondono alle seguenti domande: 

1. Cos'è il Bonus Facciate? 
2. Qual è la norma di riferimento? 
3. Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate? 
4. Quali immobili sono interessati? 
5. Quali sono gli interventi agevolati? 
6. Come si usufruisce della detrazione? 
7. Se i lavori sulle facciate hanno un'incidenza anche dal punto di vista termico è 

possibile usufruire sia del Bonus Facciate che dell'Ecobonus? 

Bonus facciate 2020: la norma che ha introdotto 
la nuova detrazione fiscale 



I costruttori chiariscono subito che non tutti gli aspetti della nuova detrazione fiscale sono 
ancora chiari. Ricordiamo che il bonus facciate è stato previsto dai commi 219-223 
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) che prevedono: 

219. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi 
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 
90 per cento. 
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino 
oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza 
termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In 
tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter 
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90. 
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia 
edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 
224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi. 
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di 
sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro 
per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui 
dall'anno 2022 all'anno 2030. 

Accedi al Focus Detrazioni fiscali 
Commi che non chiariscono l'ambito di applicazione del bonus facciate ovvero se si 
applicherà agli interventi su immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) posseduti da 
società, imprese ed enti (soggetti IRES). 

Entriamo nel dettaglio del principali contenuti del dossier dei costruttori italiani. 

Cos'è il Bonus Facciate? 
È la detrazione fiscale che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi 
di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o 
sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici. Il Bonus Facciate va ad 
aggiungersi, per l’anno 2020, alle detrazioni già esistenti “per la casa”: 



• l’Ecobonus (per il risparmio energetico); 
• il Sisma bonus (per la messa in sicurezza sismica) 
• il Bonus Edilizia (per le ristrutturazioni edilizie). 

Il Bonus Facciate vale, ad oggi, esclusivamente per l’anno 2020, dunque consente di 
detrarre in dichiarazione dei redditi il 90% delle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 
dicembre 2020 per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti ubicati in determinate zone. Va segnalato che questa detrazione, 
diversamente dalle altre “per la casa” (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) non 
prevede un limite di spesa agevolata. 

Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate? 
Su questo punto i costruttori rilevano una falla della normativa che non esprime 
espressamente e, pur non richiamando l’art.16-bis del DPR 917/1986 - TUIR (che fa 
riferimento al bonus per le Ristrutturazioni Edilizia) e che riguarda solo le persone fisiche e 
solo gli immobili abitativi, fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 
41/19982 che lo riguardano. Questo riferimento induce a pensare che il beneficio sia 
limitato ai soli immobili a destinazione residenziale e a favore dei soli contribuenti IRPEF. 

Tuttavia, non essendoci un espresso richiamo alla normativa sulla detrazione del 50% per le 
Ristrutturazioni edilizie, l’agevolazione potrebbe applicarsi anche agli immobili posseduti 
dai soggetti IRES e con riferimento agli immobili anche non residenziali. Interpretazione in 
linea con la ratio della norma che è quella di favorire il decoro urbano tenuto anche conto 
che gli immobili dei centri storici, anche di interesse storico e artistico, sono spesso 
posseduti da soggetti IRES e che un’interpretazione restrittiva non consentirebbe il 
raggiungimento dell’obiettivo della disposizione. Questo aspetto merita comunque una 
precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

In attesa di un chiarimento in tal senso, con riferimento ai soggetti Irpef, il Bonus 
Facciate spetterebbe a: 

• il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio; 
• il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia 

del diritto di uso o di abitazione); 
• locatari e comodatari; 
• i soci di cooperative divise e indivise; 
• i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese 

familiari; 
• gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali 

o merce. 

Inoltre, avrebbero diritto al Bonus Facciate, purché sostengano effettivamente le spese e 
siano documentate sulle fatture e sui bonifici: 

• il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado); 

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; 



• il componente dell’unione civile; 
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di 

comodato. 

Quali immobili sono interessati? 
Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli 
strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, ovvero: 

• Zona A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o 
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti 
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi; 

• Zona B totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della 
superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità 
territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. 

Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che per lavori effettuati su 
immobili composti da una o più unità abitative, sempre che siano site nelle zone A e B. 

In riferimento alla classificazione urbanistica, ANCE ha ricordato che alcuni Comuni 
possono avere adottato dei criteri di classificazione del territorio diversi e che in questi casi 
possono accedere al Bonus Facciate gli immobili ubicati nelle parti di territorio che 
abbiano le medesime caratteristiche indicate dal DM 1444/68 per le zone A e B anche se 
diversamente denominate dalla legislazione regionale e locale e comunque sicuramente nei 
centri storici e per le zone immediatamente limitrofe ad essi. 

Come si usufruisce della detrazione? 
Il Bonus Facciate è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione 
dei redditi, e va ripartito in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno 
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

Per questa agevolazione non sono stati previsti e quindi non sono ammessi: 

• la cessione del credito; 
• lo sconto sul corrispettivo. 

Va precisato che per usufruire della detrazione d’imposta i beneficiari devono 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 ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta 
degli uffici la relativa documentazione. Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve 
essere disposto mediante bonifico bancario “parlante” dal quale risulti la causale del 
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il 
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 



Accedi al Focus Detrazioni fiscali 

Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza 
anche dal punto di vista termico è possibile 
usufruire sia del Bonus Facciate che 
dell’Ecobonus? 
In caso di interventi che intervengono sulla facciata e conseguono un risparmio energetico 
come nel caso del cappotto termico è sempre possibile, purché ne ricorrano le condizioni, 
decidere di usufruire, in alternativa al Bonus Facciate, dell’Ecobonus. Naturalmente, per le 
medesime spese, il contribuente potrà usufruire solo di una delle due agevolazioni Bonus 
Facciate o Ecobonus. L’Ecobonus, se da un lato ha il vantaggio di essere riconosciuto anche 
ai soggetti titolari di reddito di impresa per i propri beni strumentali, e di consentire la 
cessione del credito di imposta, dall’altro prevede delle percentuali di detrazione inferiori 
rispetto al 90% riconosciuto in caso di Bonus Facciate e dei limiti massimi di detrazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Tutti i Bonus Casa 2020: quali sono e cosa 
prevedono 
14/02/2020 

 

La legge di Bilancio per il 2020 e il Milleproroghe (in corso di conversione in legge) 
hanno prorogato i bonus casa anche per il 2020: Bonus facciate, Ecobonus, Bonus 
ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici, Sisma bonus, Bonus verde. 

Casa.it - il sito e l'app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate - 
ha elaborato un'infografica che riassume tutti i bonus casa 2020 e un approfondimento 
per ogni detrazione fiscale prevista per l'anno in corso. 

Bonus facciate 
La maggiore innovazione è stata l'introduzione del c.d. “bonus facciate”, agevolazione che 
verrà riconosciuta ai contribuenti che effettueranno nel 2020 determinati interventi per il 
decoro architettonico. 

Tale agevolazione, in aggiunta alle altre in vigore, consiste in una detraibilità dall'imposta 
lorda del 90% delle spese documentate e sostenute quest'anno per gli interventi finalizzati al 
recupero o restauro della facciata, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 



degli edifici ubicati in specifiche zone. Si tratta, nel dettaglio, degli edifici presenti nelle 
zone A o B di cui al D.M. 1444/1968. 

La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di 
sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

Ecobonus 
Confermato per il 2020, con le stesse aliquote, anche il c.d. Ecobonus. Si tratta di 
un'agevolazione consistente in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires qualora si eseguano 
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

In generale, le detrazioni sono riconosciute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, 
comprensive di infissi); l'installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale. 

Potranno fruire dell'agevolazione gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su 
edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, 
compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale. 

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che 
l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui 
è stato effettuato. 

L'agevolazione potrà essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e, per 
la maggior parte degli interventi, la detrazione è pari al 65%, mentre per altri spetta nella 
misura del 50%. 

Bonus ristrutturazioni 
Semaforo verde anche per il c.d. “bonus ristrutturazioni”, ovvero l'agevolazione fiscale sugli 
interventi di ristrutturazione edilizia che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 
dicembre 2020, consente di beneficiare di una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese 
sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per 
unità immobiliare. Scongiurato così il rischio di tornare alla precedente detrazione ridotta 
del 36% e con limite massimo di spesa di 48.000 euro. 

La detrazione spetta per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, 
comma 1, del TUIR ovvero, tra gli altri, interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle 
parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 



conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle 
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale 

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è garantita fino al 
limite massimo di spesa (che andrà documentata a mezzo bonifici bancari). È prevista, 
inoltre, una detrazione Irpef, entro l'importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista 
fabbricati a uso abitativo ristrutturati. 

Bonus mobili ed elettrodomestici 
Prorogate al 2020 anche le agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. 
Si tratta di una detrazione Irpef al 50% prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici 
di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista 
l'etichetta energetica, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo 
massimo di 10.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio. La 
misura è concessa per ogni unità abitativa. 

Sisma Bonus 
Nessun cambiamento per quanto riguarda il c.d. sisma bonus che consente ai contribuenti 
(sia  soggetti Irpef che soggetti Ires) di detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte 
sui redditi qualora siano eseguiti interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli 
edifici. 

Nel dettaglio, il sisma bonus è previsto per gli interventi realizzati su tutti gli immobili di 
tipo abitativo e su quelli utilizzati per lo svolgimento di attività produttive, siti nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e in quelle a minor rischio (zona sismica 3). 

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 
50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per 
ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La 
detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una 
riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti 
comuni di edifici condominiali (80 o 85%). 

Anche chi acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone 
classificate a “rischio sismico 1”, potrà detrarre dalle imposte una parte consistente del 
prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro). 



Bonus verde 
Prorogato per il 2020, ma non dalla manovra, bensì dal decreto Milleproroghe, anche il c.d. 
bonus verde che consiste in una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per gli 
interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché 
per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo 
massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali 
spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. 

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità 
delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). 

© Riproduzione riservata 



 Modifiche al Codice della protezione civile: Ecco 
il testo coordinato 
14/02/2020 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto legislativo 
6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»”. 

Semplificazione delle procedure 
Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste 
durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi 
ed interviene, anche, in modo da realizzare: 

• un migliore  scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali;
• una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per

assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace 
coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di 
coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile; 



• il potenziamento dei sistemi di allertamento; 
• la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di 

pianificazione di protezione civile; 
• il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa. 

Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi 
all’appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea. 

Testo coordinato d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. 
Il Decreto legislativo introduce numerose modifiche al decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1, recante: «Codice della protezione civile» e sperando di fare cosa gradita ai nostri 
lettori, abbiamo predisposto un testo coordinato ed annotato con tutte le modifiche 
introdotte. 

In allegato alla presente notizia sia il testo del D.lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale sia il testo coordinato del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 BIM: nel 2019 aumentano le gare ma servono 
regole certe e stabili 
14/02/2020 

  

 
“Ormai il BIM è una realtà consolidata presso gli operatori economici, siano essi le società 
di progettazione, o le grandi imprese, o ancora le stazioni appaltanti e committenze, vuoi 
pubbliche vuoi private, strutturate. Una realtà che pone l’asticella ancora più in alto come 
è giusto che sia in questi anni pionieristici per quanto attiene alle “frontiere del digitale” 
che sono frontiere fluide, come fluido è l’orizzonte dell’innovazione tecnologica. Adesso 
però chiediamo che con il nuovo regolamento si recepiscano i contenuti del d.m. 560 per 
dare stabilità e certezza di regole”. 

Lo chiede il Presidente OICE, Gabriele Scicolone, nel corso della presentazione del terzo 
Rapporto OICE sulle gare pubbliche 2019 che prevedono l’utilizzo delle metodologie 
digitali BIM nell’ambito delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura. 



Rapporto che dimostrerebbe l'ulteriore crescita del Building Information 
Modeling (BIM) nel 2019 (+58,7%) dopo che il 2018 si era già chiuso con un netto 
aumento rispetto al 2017 (+263,9%) del numero di gare. 

Come rilevato dall’Associazione delle società di ingegneria e architettura, il 2019 si è 
chiuso con un totale di 478 bandi BIM per un valore di 296,3 milioni di euro che 
rappresentano il 19,7% del totale del mercato dei servizi di ingegneria e architettura (1.502 
milioni di euro). Altro dato di rilievo riguarda l’aumento del numero di capitolati 
informativi allegati ai disciplinari di gara: nel 2019 sono stati 110, pari al 23% del totale 
delle gare BIM, mentre erano stati soltanto 36 nel 2018, pari all’11,9% delle gare 
pubblicate. Interessante anche il più frequente richiamo negli atti di gara a figure quali i 
BIM Manager e i BIM Specialist da inserire nel team di progettazione, a volte anche con 
richiesta di competenze certificate. 

Per Francesca Federzoni, consigliere OICE, il punto è che “ancora bisogna fare molto per 
assicurare omogeneità e correttezza degli atti di gara. Sono ancora molte le 
amministrazioni che richiamano il BIM più per “moda” che per una reale esigenza e, 
anche se in aumento, i capitolati informativi dovrebbero essere sempre presenti. È 
necessario un grande sforzo di formazione e di cultura internamente alle stazioni appaltanti 
e per questo l’OICE è a disposizione mettendo a disposizione il know how dei propri 
associati”. 

Gli accordi quadro BIM 
Interessante è il dato che riguarda gli accordi quadro. Del totale dei bandi BIM, infatti, il 
6,9% (33 su 478) hanno riguardato gli accordi quadro con una percentuale in linea con il 
2018 (6,95%). 

Accordi quadro con BIM compresi nelle gare BIM per S.A.I. 

Tipologia 2018 2019 Differenza % 
2019/2018 nel numero 

Differenza % 
2019/2018 nell'importo

num. importo num. importo 

Bandi BIM per S.A.I. 302 291.526.814 478 296.317.150 58,3% 1,6% 

di cui per accordi quadro 21 132.724.407 33 81.136.117 57,1% -38,9%

%sul totale delle gare di S.A.I. 6,95% 45,53% 6,90% 27,38% - - 



L’ente che si è dimostrato fra i più attivi nel 2019 come già avvenuto negli anni precedenti è 
stato l’Agenzia del Demanio che ha emesso 142 bandi, 25 dei quali solo nel mese di 
dicembre. 

Nel 2019 il confronto tra i bandi per servizi di ingegneria e architettura con richiesta di BIM 
(o appalti di servizi o concorsi di progettazione) e il totale del mercato dei servizi di 
ingegneria e architettura rilevati, vede i bandi BIM all’8,0% del totale nel numero. 

Nel valore i bandi BIM raccolgono 296,3 milioni di euro, contro i 1.502 milioni di tutto il 
mercato dei servizi di ingegneria e architettura e raggiungono il 19,7% del totale dei bandi 
emessi. 

La maggiore parte dei bandi BIM per servizi di ingegneria e architettura posti a base di gara 
nel 2019 si colloca nel mercato delle gare sopra soglia, il 56,1% del totale in numero e il 
92,6% in valore. Le gare sotto la soglia dei 100.000 euro arrivano al 21,5% in numero e 
all’1,9% in valore, e quelle comprese tra i 100.000 e i 221.000 raccolgono il 22,4% in 
numero e il 5,5% in valore. 

La distribuzione territoriale per macroregioni dei bandi BIM rilevati nel 2019 è abbastanza 
omogenea: si va dal massimo del Meridione con 128 bandi, pari al 26,8% del totale, al 
minimo delle Isole con 61 bandi, pari al 12,8%. Il Centro con 121 bandi arriva al 25,3%, il 
Nord–Est con 94 bandi al 19,7% e infine il Nord–Ovest con 74 bandi al 15,5%. 

In allegato il rapporto OICE completo. 
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Infrastrutture strategiche, in 
crescita i bandi di progettazione 
di Paola Mammarella 

Rapporto Camera - Cresme - Anac: merito del quadro normativo e 
dell’abolizione dell’appalto integrato 
14/02/2020 

Foto: Cameradeideputati 

14/02/2020 – Gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture 
strategiche sono in ripresa. Un aumento che si riflette a cascata 
sull’incremento dei bandi di progettazione, anche per effetto delle 
modifiche normative introdotte dal Codice Appalti del 2016, che ha vietato 
il ricorso all’appalto integrato. 

Il dato emerge dal Rapporto redatto dal Servizio studi della 
Camera in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) 
e con l'istituto di ricerca Cresme, che mostra l’andamento degli 



investimenti e il costo delle opere, suddivise in prioritarie e non prioritarie. 
  

Opere strategiche, bandi di progettazione in crescita 

I bandi per servizi di progettazione mostrano una crescita iniziata nel 2013, 
soprattutto riguardo agli importi, e una accelerazione della crescita a 
partire dal 2016. Tra il 2015 e il 2018 i bandi di progettazione sono 
cresciuti del 95% e l’importo del 355%. Il numero dei bandi passa da 2.623 
a 5.122; l’importo da 214 milioni a 973 milioni. nei primi 10 mesi del 2019, 
rispetto allo stesso periodo del 2018, si osserva un rallentamento del 
numero di bandi (-9,8%) ma non dell’importo che al contrario continua a 
crescere (+19,9%). 
  
L’analisi del mercato dei servizi di progettazione di opere pubbliche 
considera le procedure per l’affidamento dei tre livelli di progettazione di 
lavori pubblici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo), le attività di direzione dei lavori e di 
coordinamento della sicurezza nonché il servizio di verifica e validazione 
dei progetti. La crescita è in parte dovuta al Codice Appalti del 2016, che ha 
introdotto il divieto di appalto integrato. 
  
L’analisi per classi di importo (fino a 100mila euro, da 100mila a 200mila 
euro e oltre 200mila euro) fa vedere come il rallentamento dei bandi 
rilevato nel periodo gennaio-ottobre 2019, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, coinvolge solo gli incarichi piccoli. Prosegue invece la 
corsa degli incarichi medi e grandi sia in termini di numero che di importi. 
Per i piccoli incarichi di importo fino a 100mila euro si rilevano tassi di 
calo del 17% per numero e del 5% per importo. In questo ambio, il numero 
di bandi passa da 3.224 a 3.849 e l’importo da 100 a 95 milioni di euro. 
  
Per gli incarichi medi di importo compreso tra 100mila e 200mila euro si 
rilevano percentuali di crescita del 9% per numero (da 438 a 477 bandi) e 
importo (da 604 milioni a 692). Per i grandi incarichi, di importo superiore 
a 200mila euro, si registra un +15% per numero (da 604 a 692 bandi) e un 
+26% per importi (da 565 a 711 milioni di euro). 
  
Nella dinamica degli importi sono determinanti gli interventi nel settore 
dei trasporti. Tra gennaio e ottobre 2019 sono stati pubblicati venti 
bandi di importo unitario superiore a 2,4 milioni di euro, per un 
ammontare complessivo di 233,8 milioni di euro. Si tratta di servizi di 
progettazione relativi a Gronda di Genova, collegamento ferroviario Lione-
Torino, Aeroporto di Catania, Aeroporto Marco Polo di Venezia, 



Metropolitana di Milano, terza corsia A4 Venezia-Trieste, Potenziamento 
SP 103 Antica di Cassano, Itinerario Salerno-Potenza-Bari, Sistema 
tranviario fiorentino, SR 10 Padana Inferiore, Piattaforma Europa nel 
porto di Livorno, Metropolitana di Genova. 
  

Opere strategiche in aumento, il quadro normativo 

Il rapporto evidenzia che la ripresa della spesa per investimenti pubblici 
comincia a dare evidenza concreta delle diverse azioni che sono state 
avviate. Nel 2015 è iniziato il processo di selezione delle opere prioritarie; 
nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici; con la 
legge di bilancio 2017 è stato istituito il fondo per il finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; nel 2019 il Decreto 
Sblocca Cantieri ha apportato delle modifiche fino al 31 dicembre 2020. 
  
Per effetto di queste iniziative, nel 2016 si registra l’accelerazione della 
crescita delle progettazioni, nel 2017 ripartono i bandi per la realizzazione 
delle opere, nel 2018 crescono le aggiudicazioni e nel 2019 riprendono a 
crescere gli investimenti. 
  
Documenti correlati 
Rapporto Camera - Cresme - Anac 
 

 
 

 
 

 
 

 



Infrastrutture prioritarie: 
investiti 219 miliardi, metà delle 
opere ancora in fase di 
progettazione 
di Paola Mammarella 

I dati del Rapporto Camera - Cresme - Anac. Work in progress dei lavori 
consultabile nel sistema Silos 

Foto: Giorgio 
Perich©123rf.com 

14/02/2020 - Ammontano a 273 miliardi di euro complessivi gli 
investimenti in infrastrutture strategiche. 

A tracciare il quadro delle opere pubbliche, suddivise in prioritarie e non 
prioritarie, è il Rapporto redatto dal Servizio studi della Camera in 
collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e con 



l'istituto di ricerca Cresme, che mostra come la metà delle opere 
prioritarie siano ancora in fase di progettazione, mentre solo una 
minoranza è stata ultimata. 
  
La panoramica sulle opere è completata dal sistema SILOS (Sistema 
Informativo Legge Opere Strategiche), nel quale sono contenute schede 
sulle singole opere infrastrutturali e sul loro stato di avanzamento. 
  

Opere prioritarie 

Il costo totale opere strategiche ammonta a quasi 273 miliardi di euro. 
Di questa cifra, 219 miliardi servono alla realizzazione delle opere 
prioritarie. 
 
Risultano già disponibili più di 155 miliardi di euro, pari al 71% delle 
risorse totali, mentre si stima un fabbisogno residuo di 63,5 miliardi (29% 
delle risorse necessarie). Il 44% del costo delle infrastrutture prioritarie, 
pari a circa 96 miliardi di euro, è localizzato nelle regioni del Centro-Nord 
(dove si concentra il 66% della popolazione. Il 24,5% del costo (circa 54 
miliardi) è riconducibile a interventi nelle regioni del Sud e nelle isole (in 
cui risiede il 34% della popolazione). Il restante 31,5% del costo, pari a 
circa 69 miliardi, riguarda interventi diffusi di manutenzione per cui non è 
stato ricostruito il dettaglio territoriale. 
  
Il 48% del costo delle opere prioritarie, pari a circa 105 miliardi, riguarda le 
ferrovie; il 34% strade e autostrade (74 miliardi); il 13% i sistemi urbani 
(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); il 2% gli aeroporti (circa 4 miliardi); l’1% porti e 
interporti (2,5 miliardi); il 3% il Mo.S.E. (5,5 miliardi) e lo 0,2% le ciclovie. 
  
Lo stato di avanzamento al 31 ottobre 2019 evidenzia che il 50% dei 
costi delle infrastrutture prioritarie riguarda lotti in fase di progettazione, il 



21% lotti in corso di realizzazione e l’11% lotti ultimati. Il restante 18% 
riguarda lotti in gara (4,5%), lotti aggiudicati (1%), lotti con contratto 
sottoscritto (4,5%) e lotti con contratto rescisso o con uno stato di 
avanzamento misto (8%). 
 
 

Infrastrutture strategiche non prioritarie 

Il costo delle opere strategiche non prioritarie ammonta a quasi 54 
miliardi di euro. Le risorse disponibili ammontano a circa 43,7 miliardi 
e consentono una copertura finanziaria pari all’81% del costo. Il rapporto 
evidenzia inoltre che il contributo privato rappresenta il 36% (15,7 
miliardi) e quello pubblico il restante 64% (27,9 miliardi). 
  
Nelle regioni del Centro-nord è localizzato il 60,5% del costo delle 
infrastrutture strategiche non prioritarie: si tratta di 32,7 miliardi. Nelle 
regioni del Sud e delle Isole è localizzata una quota del 36%, pari a 19,3 
miliardi. Il restante 3,5%, circa 1,85 miliardi, è relativo a progetti diffusi e 
non riconducibili a zone specifiche: si tratta del programma Grandi 
Stazioni, programma Seimila Campanili, interventi infrastrutturali su 
edifici pubblici e reti viarie e di salvaguardia del territorio, programma di 
interventi RFI e programma di piccoli interventi ANAS. 
  
Notizie correlate 

 



 Detrazioni fiscali casa, spettano 
per l’isolamento delle tubazioni? 
di Alessandra Marra 

Dall’Enea chiarimenti sugli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazione 
e dell’ecobonus 

Alexander Raths ©123RF.com 

14/02/2020 – È possibile fruire delle detrazioni fiscali casa per 
l’isolamento delle reti di distribuzione del riscaldamento e la sostituzione 
dei sistemi di ricircolo e delle pompe di distribuzione? 

L’Enea risponde alla domanda nella ‘Guida pratica alla 
ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per 
amministratori di condominio’ in cui elenca una serie di interventi 
che coinvolgono i condomini e le relative agevolazioni a cui tali interventi 
accedono. 



Isolamento delle tubazioni: le condizioni per i bonus 

Secondo l’Enea l’isolamento delle reti di distribuzione di riscaldamento 
è agevolato dal bonus ristrutturazione ma occorre la relazione di 
un tecnico; è necessario, infatti, prevedere la verifica dello stato 
dell’isolamento termico delle reti di distribuzione e l’eventuale 
coibentazione qualora l’isolamento termico risultasse ammalorato o 
insufficiente. 
  
L’intervento è agevolato anche dall’ecobonus in quanto è volto al 
risparmio energetico. La rete di distribuzione, infatti, è spesso causa di 
elevate dispersioni termiche e negli edifici esistenti le perdite di 
distribuzione possono incidere anche più del 20% sui consumi 
dell’edificio. Migliorando il rendimento di distribuzione aumenta la 
quantità di calore che dal generatore raggiunge i terminali di emissione. 
  
La percentuale di detrazione legata all’ecobonus varia: se viene realizzato 
solo l’isolamento delle tubazioni è possibile detrarre il 50%, se è 
contestuale alla sostituzione del generatore di calore è possibile detrarre 
il 65%. 
  
  

Pompe di distribuzione caldai: ok solo a ecobonus 

L’Enea ha precisato che la sostituzione dei sistemi di ricircolo e delle 
pompe di distribuzione non è agevolata dal bonus ristrutturazione ma solo 
dall’ecobonus. 
  
È prevista una detrazione del 50% se viene eseguito solo l’intervento 
mentre passa al 65% se contestualmente viene sostituito il 
generatore di calore. 
  
La sostituzione della pompa è agevolata in quanto migliora il risparmio 
energetico: tutte le pompe di vecchia concezione, infatti, non si adeguano 



alle richieste dell’impianto ma ruotano a velocità elevata anche quando non 
è necessario. 
  
Per l’Enea, introducendo un sistema di regolazione della velocità si 
ottengono sensibili risparmi energetici ed economici: se si riduce la portata 
del 20%, l’assorbimento del motore scende al 50% dell’assorbimento 
iniziale. 
  
Approfondimenti 

• Ecobonus riqualificazione energetica 
• Detrazioni fiscali ristrutturazione 
• Ristrutturare casa 

 

 



BIM, Oice: nel 2019 gare in 
aumento del 60% 
di Rossella Calabrese 

Sempre più spesso gli atti di gara richiedono BIM Manager e BIM Specialist 

Foto: goodluz ©123RF.com 

14/02/2020 - Nel 2019 le gare BIM sono aumentate del 60% rispetto al 
2018 ma sono necessarie regole certe e stabili per la digitalizzazione. 

Lo afferma l’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura 
a commento dei dati del terzo Rapporto OICE sulle gare pubbliche 
2019 che prevedono l’utilizzo delle metodologie digitali BIM nell’ambito 
delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. 

Dopo la crescita del 2018 (+263,9% sul 2017), OICE rileva un 
ulteriore balzo del 58,3% sul totale del numero delle gare dell’anno 
precedente ed evidenzia come progetti in BIM siano chiesti anche per 
importanti accordi quadro. 



Nel 2019 sono stati pubblicati 478 bandi BIM; in valore si tratta di 296,3 
milioni di euro, rispetto al totale di 1.502 milioni di tutto il mercato dei 
servizi di ingegneria e architettura (il 19,7% del totale). Altro dato di 
rilievo riguarda l’aumento del numero di capitolati 
informativi allegati ai disciplinari di gara: nel 2019 sono stati 110, pari al 
23% del totale delle gare BIM, mentre erano stati soltanto 36 nel 2018, pari 
all’11,9% delle gare pubblicate. 
 
Interessante anche il più frequente richiamo negli atti di gara a figure 
quali i BIM Manager e i BIM Specialist da inserire nel team di 
progettazione, a volte anche con richiesta di competenze certificate. 
  
Per il presidente OICE, Gabriele Scicolone: “ormai il BIM è una realtà 
consolidata presso gli operatori economici, siano essi le società di 
progettazione, o le grandi imprese, o ancora le stazioni appaltanti e 
committenze, vuoi pubbliche vuoi private, strutturate. Una realtà che pone 
l’asticella ancora più in alto come è giusto che sia in questi anni 
pionieristici per quanto attiene alle ‘frontiere del digitale’ che sono 
frontiere fluide, come fluido è l’orizzonte dell’innovazione tecnologica. 
Adesso però chiediamo che con il nuovo Regolamento si 
recepiscano i contenuti del DM 560/2017 per dare stabilità e certezza 
di regole”. 
  
Per Francesca Federzoni, consigliere OICE, il punto è che “ancora bisogna 
fare molto per assicurare omogeneità e correttezza degli atti di gara. Sono 
ancora molte le amministrazioni che richiamano il BIM più per 
‘moda’ che per una reale esigenza e, anche se in aumento, i capitolati 
informativi dovrebbero essere sempre presenti. È necessario un grande 
sforzo di formazione e di cultura internamente alle stazioni appaltanti e per 
questo l’OICE è a disposizione mettendo a disposizione il know how dei 
propri associati”. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 01/12/2017 n.560 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli 
strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Decreto BIM) 
 

 



 COSTRUZIONI ANTISISMICHE, 
NUOVA CIRCOLARE REGIONE 
LOMBARDIA 
Ecco la nuova circolare regionale n. 1/2020 che sostituisce la n. 9/2019 ormai 
superata 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
14 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2020, 

la Circolare regionale 28 gennaio 2020 – n. 1. 

Il titolo reca “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 

21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, e sostituisce la circolare regionale del 29 luglio 2019, n. 9, che 

deve ritenersi superata. 



Costruzioni antisismiche, ecco la nuova circolare regione 
Lombardia 

In attesa di ulteriore aggiornamento della normativa regionale in materia, a seguito dell’emanazione 

delle linee guida che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la D.G. 

Territorio e protezione civile della Regione Lombardia ritiene utile fornire alcune considerazioni in 

merito ad aspetti della disciplina sismica, quale mero orientamento applicativo per le 

amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore e per gli altri 

soggetti interessati. 

 
 



Ritenute	negli	appalti	over	200	mila	euro:	le	
regole	ufficiali	dell'Agenzia	delle	Entrate	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		13/02/2020	

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.	Esclusi	i	condomini,	dentro	gli	esercenti	arti	e	professioni	

Sono	stati	(finalmente)	pubblicati	i	chiarimenti	dell’Agenzia	delle	Entrate	sulle	nuove	norme	
in	materia	di	ritenute	negli	appalti	superiori	a	200mila	euro	introdotte	dal	Decreto	
fiscale	2019	(art.4	del	DL	124/2019).	

La	circolare	n.	1/E	del	12	febbraio,	infatti,	fornisce	chiarimenti	su	numerosi	aspetti	della	
normativa,	a	partire	dagli	ambiti	soggettivo	e	oggettivo	di	applicazione,	e	illustra	
gli	adempimenti	che	devono	essere	attuati	da	committenti,	appaltatori,	subappaltatori,	
affidatari	e	dagli	altri	soggetti	compresi	nella	disciplina	(esercenti	arti	e	professioni	
compresi),	chiarendo	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,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	157/2019,	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.	

Soggetti	inclusi	ed	esclusi	

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:	

• i	soggetti	non	residenti	senza	stabile	organizzazione	in	Italia	affidatari	delle	opere	o	
dei	servizi,	perché	non	rivestono	la	qualifica	di	sostituti	d’imposta	(artt.	23	e	24	del	
DPR	600/1973);	

• 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;	

• gli	enti	non	commerciali	limitatamente	all’attività	istituzionale	di	natura	non	
commerciale	svolta.	

Cause	di	esclusione	speciali	

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.	



Nel	caso	in	cui	il	committente	sia	una	pubblica	amministrazione	la	sussistenza	dei	requisiti	
potrà	essere	oggetto	di	autocertificazione.	

LA	CIRCOLARE	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
 
	



Giovanni	Esposito	è	il	nuovo	presidente	dei	
periti	industriali	
CNPI	-	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	Laureati	-		13/02/2020

La	nuova	guida	sarà	in	carica	fino	al	2023,	Esposito:	“lavoreremo	in	continuità	con	il	precedente	
consiglio	per	valorizzare	il	ruolo	e	la	figura	del	perito	industriale.	Fondamentale	la	sinergia	con	
le	altre	professioni	tecniche”	

Giovanni	Esposito	nominato	nuovo	presidente	dei	periti	
industriali	

Cambio	al	vertice	del	Consiglio	nazionale	dei	periti	industriali	e	dei	periti	industriali	
laureati	(CNPI):	Giovanni	Esposito	(Napoli)	è	il	nuovo	presidente	in	carica	fino	al	2023.	
Esposito	sarà	affiancato	da	Sergio	Comisso	nel	ruolo	di	vicepresidente	(Udine)	e	da	Antonio	
Daniele	Barattin	(Belluno)	in	qualità	di	consigliere	segretario.	



Gli	altri	componenti	del	Consiglio	nazionale	restano:	Carlo	Alberto	Bertelli	(Modena),	Stefano	
Colantoni	(Latina),	Claudio	Guasco	(Cuneo),	Alessandro	Maffucci	(Pistoia),	Vanore	Orlandotti	
(Cremona),	Guido	Panni	(Milano),	Antonio	Perra	(Cagliari).	

Chi	è	Giovanni	Esposito	

Giovanni	Esposito,	perito	industriale	diplomato	con	specializzazione	in	informatica	e	laureato	
triennale	in	edilizia,	nato	58	anni	fa	a	Napoli,	è	iscritto	all’albo	di	categoria	dal	1981.	Libero	
professionista,	con	un	ruolo	attivo	nella	categoria	sin	dal	2004,	anno	a	partire	dal	quale	è	
entrato	nella	dirigenza	dell’ordine	dei	periti	industriali	di	Napoli	come	vicepresidente	per	due	
mandati	consecutivi.	Dal	2008,	arriva	poi	l’elezione	al	Consiglio	nazionale,	dove	ha	assunto	la	
carica	di	consigliere	e	poi	di	consigliere	segretario	fino	al	2018.	Poi	la	nuova	conferma	
nell’attuale	consiglio	nazionale.		

“Vado	a	rappresentare	circa	40	mila	periti	industriali	iscritti	in	tutt’Italia	e	lavorerò	per	ognuno	
di	loro,	con	un	unico	grande	obiettivo:	valorizzare	il	ruolo	e	la	figura	del	perito	industriale	in	
tutte	le	sue	specializzazioni	e	peculiarità	che	rendono	questa	professione	unica	nel	suo	genere.	
L’elevazione	del	titolo	di	studio,	come	sancito	dal	congresso	del	2014	dovrà	essere	il	traino	verso	
un	percorso	che	torni	a	diventare	attrattivo	per	i	giovani.	Uno	dei	nostri	compiti	principali	sarà,	
infatti,	quello	di	mettere	in	campo	idee,	strategie	e	progetti	per	presidiare	al	meglio	le	nuove	
aree	di	lavoro	e	identificare	quali	spazi	di	mercato	potranno	essere	più	interessanti	per	la	
professione.	Sarà	poi	fondamentale	proseguire	il	lavoro	avviato	all’interno	della	Rete	delle	
professioni	tecniche	per	portare	a	compimento	quel	processo	di	riforma	indispensabile	per	il	
futuro	del	tecnico	di	primo	livello.	Ma	tutto	questo	percorso	non	potrà	prescindere	da	un	
rapporto	sempre	vivo	e	diretto	con	il	territorio:	la	necessità	di	interfacciarsi	con	i	territori,	
ascoltandone	le	istanze	creando	un	rapporto	costruttivo	con	il	Consiglio	Nazionale	è	un	tema	
particolarmente	vivo	e	sentito.	
Dunque	molti	gli	obiettivi	che	questo	rinnovato	Consiglio	intenderà	proporre,	con	un	principio	
guida:	lavorare	nel	segno	della	continuità,	perché	tutto	quello	che	è	stato	realizzato	fino	ad	ora	
rappresenta	un	punto	da	cui	ripartire	per	sviluppare	nuove	idee	su	basi	ancora	più	solide	per	
portare	la	categoria	a	continuare	a	crescere	e	a	rappresentare	un	polo	tecnico	d’eccellenza	per	il	
sistema	paese.	Lavoreremo	tutti	insieme	per	puntare	verso	quel	domani	che	ci	vuole	ancora	
protagonisti	per	la	crescita	del	Paese”.		
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il condominio è escluso dai controlli

Ritenute appalti oltre 200mila euro: il condominio è escluso dai controlli
La circolare dell'Agenzia delle Entrate: i condomìni non detengono in qualunque forma beni
strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività
professionale
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 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.

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.

CONTROLLI SUGLI APPALTI: ESCLUSO IL CONDOMINIO. La circolare, a pagina 9, precisa
che “Anche i condomìni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo
17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del
1973, richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni
strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività
professionale”.

https://www.casaeclima.com/ar_40848__ritenute-appalti-condominio-escluso-dai-controlli.html
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Il Decreto fiscale 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
si ricorderà ha introdotto all’art.4 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.

Nell’ambito di applicazione della norma - si legge nel documento - rientrano 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 coloro che non sono residenti senza stabile
organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta. Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o
esercitano imprese agricole o arti o professioni. 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 (provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020), la sussistenza di
determinati requisiti:
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- essere in attività da almeno tre anni;

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

- aver 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;

- non avere 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 siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano
stati accordati 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.

Nonostante la circolare esplicativa delle Entrate, permane il pericolo concreto che la nuova 
disciplina possa bloccare l’attività di interi settori, in particolare in edilizia, essendo concesso ai 
committenti, quale unico strumento per non essere sanzionati per violazioni fiscali altrui, il blocco 
dei pagamenti dei corrispettivi. Al fine di ovviare tale situazione, R.ETE. Imprese Italia
(Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Abi, Ance, Assonime, 
Confindustria hanno inviato congiuntamente al Ministro dell’Economia Gualtieri una richiesta di 
soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, in subordine, di differimento 
dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
(fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

https://www.casaeclima.com/ar_40840__ritenute-negli-appalti-pubblicata-circolare-delle-entrate-primi-chiarimenti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta il Nuovo Codice della Protezione civile. Entrerà in 
vigore il 27 febbraio

In Gazzetta il Nuovo Codice della Protezione civile. Entrerà in vigore il 27 febbraio
Pubblicato in G.U. il Dlgs n.4/2020 che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
Entrerà in vigore il 27 febbraio prossimo il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della
protezione civile»”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 di ieri e approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri n. 28 del 6 febbraio, questo Dlgs – IN ALLEGATO - opera una semplificazione della
normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di
superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.

Inoltre, si interviene in modo da realizzare:

- un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali;

- una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo
svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello
territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della
protezione civile;

https://www.casaeclima.com/ar_40852__gazzetta-nuovo-codice-della-protezione-civile-entrera-vigore-ventisette-febbraio.html
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- il potenziamento dei sistemi di allertamento;

- la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di
pianificazione di protezione civile;

- il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del Servizio 
nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza 
del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

Il decreto legislativo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della Conferenza 
unificata e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Leggi anche: “Protezione civile, costituita la Struttura Tecnica Nazionale di supporto con geologi, 
ingegneri, geometri e architetti”

https://www.casaeclima.com/ar_40793__protezione-civile-struttura-supporto-con-geologi-ingegneri-geometri-architetti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“La ricostruzione procede con una lentezza esasperante”

Sisma Centro Italia, Corte dei Conti: “La ricostruzione procede con una lentezza esasperante”
Il procuratore generale della Corte dei Conti, Avoli: “Malgrado la teorica disponibilità di fondi,
l’edilizia pubblica è pressoché ferma. La ricostruzione dell’edilizia privata procede a ritmi ancora
più lenti a causa di procedure macchinose. Risultati apprezzabili solo nel ripristino della rete
viaria”
“Con il trascorrere degli anni sta prendendo sempre più vigore il filone investigativo riguardante
l’utilizzo delle ingenti risorse stanziate per la ricostruzione delle aree dell’Italia centrale, colpite
dagli eventi sismici più di tre anni or sono”.

Lo dichiara il procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli.

“Una ricostruzione che procede con una lentezza esasperante che rischia di rendere irreversibile
la sofferenza del tessuto economico e sociale e, per paradossale altro verso, irrobustire improprie
prassi di veri e propri abusi, quando non anche di pratiche clientelari e/o corruttive”, osserva
Avoli.

“Malgrado la teorica disponibilità di fondi, l’edilizia pubblica è infatti pressoché ferma: sono ancora
non definite le progettazioni e quindi le ricostruzioni della quasi totalità degli edifici di culto e dei
beni culturali, compresa la Basilica di San Benedetto a Norcia, di ospedali, di case di riposo, di
sedi comunali, di scuole, di caserme e teatri: di cantieri neppure si intravede una speranza di
imminente avvio. Risultati apprezzabili si registrano unicamente nel ripristino della rete viaria”,
rileva il procuratore generale della Corte dei Conti.

“La ricostruzione dell’edilizia privata procede a ritmi ancora più lenti a causa di procedure
macchinose, garantiste della legittimità formale, di fatto presupposto per infiniti sprechi (ad
esempio, nel campo dei sussidi per autonome sistemazioni, sussidi che, onerosissimi, si dilatano
e si consolidano nel tempo)”, aggiunge.

https://www.casaeclima.com/ar_40854__sisma-centro-italia-corte-conti-ricostruzione-procede-con-lentezza-esasperante.html
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Bonus Facciate: il dossier riepilogativo dell’ANCE

Bonus Facciate: il dossier riepilogativo dell’ANCE
Tra gli aspetti ancora da chiarire, è fondamentale capire se il nuovo bonus si applichi anche agli
interventi su immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) posseduti da società, imprese ed enti
(soggetti IRES)
In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti applicativi del Bonus Facciate
introdotto dalla legge di Bilancio 2020, l’ANCE mette a disposizione un primo Dossier riepilogativo
che illustra i principali profili della nuova detrazione.

Il Dossier, aggiornato al 12 febbraio 2020, fornisce i seguenti approfondimenti:

- Cos’è il Bonus Facciate?

- Qual è la norma di riferimento?

- Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?

- Quali immobili sono interessati?

- Quali sono gli interventi agevolati?

- Come si usufruisce della detrazione?

- Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza anche dal punto di vista termico è possibile
usufruire sia del Bonus Facciate che dell’Ecobonus?

- Allegato Normativo

Tra gli aspetti ancora da chiarire, è fondamentale capire se il nuovo bonus si applichi anche agli
interventi su immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) posseduti da società, imprese ed enti
(soggetti IRES).

https://www.casaeclima.com/ar_40849__bonus-facciate-dossier-riepilogativo-ance.html
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La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione (incluse 
pulitura o tinteggiatura) delle facciate esterne degli edifici, nelle Zone A e B del DM n.1444/1968.

Laddove l’intervento effettuato influenzi dal punto di vista termico l’edificio, o interessi più del 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i 
requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui 
alla Tab. 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.

L’agevolazione viene ammessa solo per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della 
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (sono esclusi interventi su impianti di illuminazione, 
pluviali, impianti termici, cavi esterni) ed è fruibile solo sotto forma di detrazione d’imposta, 
ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Infrastrutture strategiche e prioritarie: investiti 219 miliardi, completato solo l'11% delle opere
Presentata la nuova edizione del Rapporto del Servizio studi della Camera in collaborazione con
l'Anac e il Cresme. I dati al 31 ottobre 2019
È stato presentato ieri, nel corso della seduta della Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera, l'edizione 2020 del Rapporto sulle infrastrutture strategiche e
prioritarie, elaborato dal Servizio studi della Camera, su incarico della stessa Commissione, in
collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e con l'istituto di ricerca Cresme.

Il nuovo Rapporto - la cui prima edizione risale al 2004 - sviluppa ed aggiorna, con dati al 31
ottobre 2019, le risultanze dell'attività di monitoraggio sullo stato della programmazione e della
realizzazione delle infrastrutture strategiche e sulle dinamiche del mercato delle opere pubbliche.
Alla presentazione si affianca la pubblicazione, sul sito web della Camera, di una versione
aggiornata del sistema informativo SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), nel
quale sono contenute schede, pubblicate anche in formato di tipo aperto, sulle singole opere
infrastrutturali e sul loro stato di avanzamento.

Il quadro di riferimento del Rapporto prende in considerazione infrastrutture, il cui costo,
aggiornato al 31 ottobre 2019, ammonta a 273 miliardi di euro.

Il costo delle opere monitorate risulta in riduzione di circa 44,210 miliardi (-14%) rispetto al costo
complessivo delle opere monitorate al 31 maggio 2018 (317,144 miliardi), ed è il risultato,
perseguito in un’ottica di più stringente selezione delle priorità infrastrutturali, dell’azzeramento
del costo degli interventi non prioritari in project review o da sottoporre a progetto di fattibilità e
non finanziati, dell’aggiornamento del costo delle altre infrastrutture strategiche e prioritarie
monitorate al 31 maggio 2018 nonché dei nuovi interventi e programmi individuati con il DEf
2019.

Circa l’80% dei 273 miliardi di costi esaminati (219 miliardi) riguarda le cosiddette opere prioritarie
nelle quali sono comprese infrastrutture strategiche già programmate prima del 2017 (120
miliardi) e nuovi programmi e interventi prioritari individuati con gli allegati ai DEf 2017 e 2019 (99
miliardi).

https://www.casaeclima.com/ar_40851__infrastrutture-strategiche-prioritarie-investiti-duecento-miliardi-completato-solo-undici-percento.html


Tra le infrastrutture programmate prima del 2017 si distinguono le 25 opere prioritarie del DEf
2015 (90,7 miliardi), mentre le nuove priorità riguardano in misura prevalente i “programmi diffusi”
per la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente in ambito ferroviario (circa 50 miliardi
per interventi relativi a sicurezza, ambiente, adeguamento a obblighi di legge, tecnologie per la
circolazione e per l'efficientamento) e stradale (circa 23 miliardi per la valorizzazione del
patrimonio stradale esistente e per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio
sismico).

Il restante 20% del costo delle infrastrutture programmate, pari a 53,928 miliardi, è invece
riconducibile a opere “non prioritarie” ma inserite nella programmazione delle infrastrutture
strategiche, e segnatamente nell’ultimo documento perfezionato sulla base dell’abrogata
disciplina sulla programmazione delle infrastrutture strategiche (11° allegato al DEf 2013,
approvato con la delibera del CIPE n. 26 del 2014). Il costo delle infrastrutture strategiche non
prioritarie monitorate risulta in riduzione di circa 96,877 miliardi (-64%) rispetto al costo
complessivo delle opere monitorate al 31 maggio 2018 (150,805 miliardi). Di questi, 93,242
miliardi sono imputabili all’azzeramento del costo e circa 3,635 miliardi all’aggiornamento del
costo o al trasferimento di talune infrastrutture strategiche non prioritarie tra le prioritarie a seguito
di project review.

Le risorse disponibili per le opere programmate ammontano a 199 miliardi, di cui 155 miliardi per
le opere prioritarie e 44 miliardi per le non prioritarie. Complessivamente il contributo pubblico
rappresenta il 78% e quello privato il restante 22%.

La metà circa del costo delle opere prioritarie riguarda interventi in fase di progettazione.



I lotti con obbligazioni giuridicamente vincolanti (o.g.v.) e ultimati rappresentano il 36,5% dei costi 
di cui il 21% sono lavori in corso, l’11% lavori ultimati e il restante 5% lotti contrattualizzati ma 
lavori non avviati. Per le 25 opere prioritarie del DEF 2015 i costi per gli interventi in fase di 
progettazione rappresentano il 23%, i lotti con o.g.v. e ultimati il 68,5%, di cui il 36% sono lavori in 
corso, il 24,5% lavori ultimati e il restante 8% lotti con contratto.

Il 41% del costo delle opere strategiche non prioritarie riguarda interventi ultimati. I lotti con o.g.v. 
pesano il 19% e quelli in fase di progettazione il 35%.

L’analisi per sistema infrastrutturale evidenzia una prevalenza di ferrovie, strade e autostrade sia 
in relazione alle opere prioritarie che a quelle non prioritarie. In particolare le ferrovie 
rappresentano il 48% del costo delle infrastrutture prioritarie, le strade il 56% delle opere non 
prioritarie.

Per le infrastrutture prioritarie il peso del centro-nord è del 44% e quello di sud e isole del 24,5%. 
Il restante 31,5% riguarda interventi diffusi. Per le opere non prioritarie il peso del centro-nord è 
del 61% e quello di sud e isole il 36%, mentre gli interventi diffusi pesano il 3%.

Lo stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie localizzate nelle regioni del centro-nord è più 
avanzato di quelle nel sud e nelle isole. Il 69% dei programmi e interventi non ripartibili a livello 
territoriale è in fase di progettazione.

Il mercato delle opere pubbliche continua a crescere: crescono i bandi e le aggiudicazioni.

In forte crescita gli importi per la progettazione di infrastrutture di trasporto che nel 2019 vedono 
protagonisti i bandi per direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

I bandi per la realizzazione di opere pubbliche sono in crescita dal 2017. Nel 2019 si rafforza la 
crescita degli importi spinta dalle grandi opere.

Si consolida la crescita del numero delle aggiudicazioni e la crescita della domanda dei Comuni. 
In forte crescita la domanda dei gestori delle infrastrutture di trasporto.

In crescita le piccole, le medie e le grandi opere. La crescita coinvolge tutto il territorio. Nelle 
regioni del centro-nord è forte la spinta delle grandi opere.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in aumento del 60% le gare BIM nel 2019. Necessarie regole
certe e stabili per la digitalizzazione

OICE: in aumento del 60% le gare BIM nel 2019. Necessarie regole certe e stabili per la
digitalizzazione
Nel 2019 sono stati pubblicati 478 bandi BIM; in valore si tratta di 296,3 milioni di euro, rispetto al
totale di 1.502 milioni di tutto il mercato dei servizi di ingegneria e architettura (il 19,7% del totale)
L’Associazione delle società di ingegneria e architettura commenta la presentazione dei dati del
terzo Rapporto OICE sulle gare pubbliche 2019 che prevedono l’utilizzo delle metodologie digitali
BIM nell’ambito delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. I dati
dimostrano, dopo la crescita del 2018 (+263,9% sul 2017), un ulteriore balzo del 58,3% sul totale
del numero delle gare dell’anno precedente ed evidenziano come progetti in BIM siano chiesti
anche per importanti accordi quadro.

Nel 2019 sono stati pubblicati 478 bandi BIM; in valore si tratta di 296,3 milioni di euro, rispetto al
totale di 1.502 milioni di tutto il mercato dei servizi di ingegneria e architettura (il 19,7% del totale).
Altro dato di rilievo riguarda l’aumento del numero di capitolati informativi allegati ai disciplinari di
gara: nel 2019 sono stati 110, pari al 23% del totale delle gare BIM, mentre erano stati soltanto 36
nel 2018, pari all’11,9% delle gare pubblicate. Interessante anche il più frequente richiamo negli
atti di gara a figure quali i BIM Manager e i BIM Specialist da inserire nel team di progettazione, a
volte anche con richiesta di competenze certificate.

Per il presidente OICE, Gabriele Scicolone:

Ormai il BIM è una realtà consolidata presso gli operatori economici, siano essi le società di
progettazione, o le grandi imprese, o ancora le stazioni appaltanti e committenze, vuoi pubbliche
vuoi private, strutturate. Una realtà che pone l’asticella ancora più in alto come è giusto che sia in

https://www.casaeclima.com/ar_40855__oice-aumento-sessanta-percento-gare-bim-necessarie-regole-certe.html
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questi anni pionieristici per quanto attiene alle “frontiere del digitale” che sono frontiere fluide, 
come fluido è l’orizzonte dell’innovazione tecnologica. Adesso però chiediamo che con il nuovo 
regolamento si recepiscano i contenuti del d.m. 560 per dare stabilità e certezza di regole.

Per Francesca Federzoni, consigliere OICE, il punto è che

ancora bisogna fare molto per assicurare omogeneità e correttezza degli atti di gara. Sono 
ancora molte le amministrazioni che richiamano il BIM più per “moda” che per una reale esigenza 
e, anche se in aumento, i capitolati informativi dovrebbero essere sempre presenti. È necessario 
un grande sforzo di formazione e di cultura internamente alle stazioni appaltanti e per questo 
l’OICE è a disposizione mettendo a disposizione il know how dei propri associati.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Giovedì 13 Febbraio 2020

Giovanni Esposito è il nuovo presidente del CNPI

Periti industriali: Giovanni Esposito è il nuovo presidente del CNPI
Nato a Napoli, 58 anni, perito industriale diplomato con specializzazione in informatica e laureato
triennale in edilizia. Nel 2008 eletto al Consiglio nazionale
Cambio al vertice del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati:
Giovanni Esposito (Napoli) è il nuovo presidente in carica fino al 2023. Esposito sarà affiancato
da Sergio Comisso nel ruolo di vicepresidente (Udine) e da Antonio Daniele Barattin (Belluno) in
qualità di consigliere segretario.

Gli altri componenti del Consiglio nazionale restano: Carlo Alberto Bertelli (Modena), Stefano
Colantoni (Latina), Claudio Guasco (Cuneo), Alessandro Maffucci (Pistoia), Vanore Orlandotti
(Cremona), Guido Panni (Milano), Antonio Perra (Cagliari).

Giovanni Esposito, perito industriale diplomato con specializzazione in informatica e laureato
triennale in edilizia, nato 58 anni fa a Napoli, è iscritto all’albo di categoria dal 1981. Libero
professionista, con un ruolo attivo nella categoria sin dal 2004, anno a partire dal quale è entrato
nella dirigenza dell’ordine dei periti industriali di Napoli come vicepresidente per due mandati
consecutivi. Dal 2008, arriva poi l’elezione al Consiglio nazionale, dove ha assunto la carica di
consigliere e poi di consigliere segretario fino al 2018. Poi la nuova conferma nell’attuale consiglio
nazionale.

Vado a rappresentare circa 40 mila periti industriali iscritti in tutt’Italia e lavorerò per ognuno di
loro, con un unico grande obiettivo: valorizzare il ruolo e la figura del perito industriale in tutte le
sue specializzazioni e peculiarità che rendono questa professione unica nel suo genere.
L’elevazione del titolo di studio, come sancito dal congresso del 2014 dovrà essere il traino verso
un percorso che torni a diventare attrattivo per i giovani. Uno dei nostri compiti principali sarà,
infatti, quello di mettere in campo idee, strategie e progetti per presidiare al meglio le nuove aree
di lavoro e identificare quali spazi di mercato potranno essere più interessanti per la professione.
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Sarà poi fondamentale proseguire il lavoro avviato all’interno della Rete delle professioni tecniche 
per portare a compimento quel processo di riforma indispensabile per il futuro del tecnico di primo 
livello. Ma tutto questo percorso non potrà prescindere da un rapporto sempre vivo e diretto con il 
territorio: la necessità di interfacciarsi con i territori, di ascoltarne le istanze e le necessità, 
creando un rapporto costruttivo con il Consiglio Nazionale è un tema per me particolarmente vivo 
e sentito.

Dunque molti gli obiettivi che questo rinnovato Consiglio intenderà proporre, con un principio 
guida: lavorare nel segno della continuità, perché tutto quello che è stato realizzato fino ad ora 
rappresenta un punto da cui ripartire per sviluppare nuove idee su basi ancora più solide per 
portare la categoria a continuare a crescere e a rappresentare un polo tecnico d’eccellenza per il 
sistema paese. Lavoreremo tutti insieme per puntare verso quel domani che ci vuole ancora 
protagonisti per la crescita del Paese.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 13 Febbraio 2020

modificata la legge sul rischio idraulico

Toscana: modificata la legge sul rischio idraulico
Via libera dal Consiglio regionale alla proposta di modifica che apre la strada a nuove costruzioni
in zone a magnitudo moderata
La Toscana ritocca la legge sul rischio idraulico approvata nel 2018 e apre la strada a nuove
costruzioni in zone a magnitudo moderata. Nel rispetto della gestione del rischio alluvioni, sarà
consentito realizzare opere finalizzate al raggiungimento di un livello di rischio almeno medio, il
cosiddetto R2, quello cioè che ipotizza danni minori a edifici e infrastrutture senza pregiudicare
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

Il nuovo testo di legge è stato approvato dal Consiglio regionale dopo l’illustrazione del presidente
della commissione Ambiente Stefano Baccelli (Pd), che ha ricordato l’esperienza maturata e
chiarito come la normativa “dettaglia meglio” ciò che si può realizzare in zone soggette ad
alluvioni frequenti caratterizzate da fenomeni meno gravosi.

“A un anno dall’approvazione miglioriamo alcune formulazioni” ha spiegato ancora Baccelli
parlando del testo come “tra i più importanti di questa legislatura”.

In sintesi, se restano ferme le condizioni già individuate per le zone a magnitudo elevata per
quelle a magnitudo moderata si aprono possibilità, seppur condizionate e volte a non aggravare
le condizioni di rischio di altre aree, comunque finalizzate a raggiungere un livello di rischio che
non metta in pericolo la vita umana. Si tratta quindi di opere di sopraelevazione, opere idrauliche
che assicurino l’assenza di allagamenti o che ne riducano il rischio.
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L’articolato, ha infine ricordato Baccelli, interviene anche sul patrimonio esistente per consentire 
incrementi volumetrici solo per superare le barriere architettoniche e per modificare le condizioni 
sugli impianti per energia rinnovabile che dovranno comunque far raggiungere il livello di rischio 
R2.

Elisa Montemagni (Lega) ha annunciato il voto favorevole esprimendo apprezzamento per la 
legge: “Opera un bilanciamento: è ovvio che ci voglia la massima attenzione per i territori fragili, 
ma dobbiamo anche delle risposte ai cittadini di quelle zone”. Apprezzabile anche il fatto che 
comunque nella legge “si parla di recupero, che è sempre meglio del consumo di suolo; dopo 
anni si è finalmente recepito il lamento di tanti cittadini e imprese toscane”.

Apprezzamento anche da Elisabetta Meucci (Iv) “non solo per le modifiche, che condividiamo, ma 
anche perché si dà un segnale: nel 2018 si è approvata una legge ma il lavoro non è finito, e il 
testo si modifica laddove ce ne sia bisogno. Si rende evidente il monitoraggio, e questo è un 
metodo che ci convince”.

Roberto Salvini (gruppo Misto) ha annunciato il voto favorevole ricordando “gli eventi atmosferici 
sempre più importanti che si stanno manifestando”. Il consigliere ha definito la legge “necessaria: 
dobbiamo applicare questa legge cercando di contenere questi eventi atmosferici” ha aggiunto 
Salvini, richiamando la necessità di “interventi a largo delle coste, che facciano da barriera alla 
violenza del flusso marittimo e delle onde”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Città resilienti: pubblicata la norma ISO 37123:2019
Fornisce gli indicatori per valutare il livello di resilienza delle città, cioè la loro capacità di adattarsi
alle sfide e di reagire in caso di eventi imprevisti, impegnata a mantenere attive le funzioni
essenziali
Il 4 dicembre 2019 è stata pubblicata la norma ISO 37123:2019 dal titolo “Sustainable cities and
communities -- Indicators for resilient cities”.

La norma completa gli altri standard della famiglia, per esempio la UNI ISO 37120 “Città e
comunità sostenibili - Indicatori per i servizi urbani e la qualità di vita” e la UNI ISO 37122 “Città e
comunità sostenibili - Indicatori per le città intelligenti” che propone una serie di indicatori per
misurare le prestazioni delle città in diverse aree, stabilire utili comparazioni nel mondo e trovare
soluzioni innovative alle sfide che le città devono affrontare. Integra anche la norma UNI ISO
37101 “Città e comunità sostenibili - Sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile - Requisiti ed
orientamenti per l'utilizzo”.

Una città intelligente è una città resiliente, in grado di adattarsi alle sfide e di reagire in caso di
eventi imprevisti, impegnata a mantenere attive le funzioni essenziali. Ma per costruire la
resilienza, le città devono identificare i propri rischi, vulnerabilità e punti di forza, in modo da
prendere decisioni informate e valutare le conseguenze delle misure messe in atto.

Con la ISO 37123:2019 – CLICCA QUI - le città possono valutare il proprio livello di resilienza.

https://www.casaeclima.com/ar_40853__citta-resilienti-pubblicata-norma-iso.html
http://store.uni.com/catalogo/iso-37123-2019?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Con il ministro Costa l’Italia annuncia
l’obiettivo “Amianto zero”, ma non sa dove smaltirlo
«In Italia abbiamo circa 400 norme affastellate tra loro che riguardano l’amianto, circa 2400 scuole con amianto
e 32 milioni di tonnellate di materiale cancerogeno ancora da bonificare»
[13 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

L’eterna emergenza amianto, dopo quasi 30 anni dalla legge
257/1992 che ha messo al bando questo materiale in Italia, è stata
al centro del question time che ha portato il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa ad intervenire ieri alla Camera: «Si tratta di una
problematica estremamente significativa sul nostro territorio –
spiega Costa – per questo come ministero dell’Ambiente abbiamo
definito il primo Piano di bonifica amianto dove abbiamo sbloccato i
385 milioni di euro dei fondi Cipe destinati in particolare per togliere
l’amianto dagli edifici scolastici e dagli ospedali. Parliamo di 2400
scuole in Italia che ancora sono interessate da questo problema».

E non solo le scuole: l’amianto è ancora ovunque attorno a noi. Si
stima ci siano ancora dalle 32 (secondo Cnr-Inail) alle 40 milioni di
tonnellate (secondo Ona-Osservatorio nazionale amianto)  da
bonificare: i dati Ona parlano anche di 250 ospedali, 1000 tra
biblioteche ed edifici culturali e un numero imprecisato di impianti sportivi, ma l’amianto storicamente è stato utilizzato in
innumerevoli impieghi (materiale di coibentazione di carrozze ferroviarie, autobus e navi; in edilizia nelle coperture sottoforma di
lastre piane o ondulate; in molti manufatti quali tubazioni, serbatoi, canne fumarie, etc) e attende ancora di essere bonificato. Si
tratta di un’emergenza sanitaria oltre che ambientale: i dati Ona parlano di 6.000 decessi ogni anno tra mesotelioma (1900),
asbestosi (600), e tumori polmonari (3.600)

Per bonificare occorrono risorse, capacità effettiva di spesa e impianti dove smaltire secondo logica di sostenibilità e prossimità i
rifiuti contenenti amianto che inevitabilmente vengono prodotti durante la bonifica; alcune risorse iniziano ad essere disponibili, ma
sugli altri due punti l’Italia purtroppo registra carenze croniche.

«Mi piace ricordare  il senso politico su questo tema, che è anche quello di intervenire sulla normativa – sottolinea non a caso il
ministro Costa – Basti pensare che in Italia abbiamo circa 400 norme affastellate tra loro che riguardano l’amianto, circa 2400
scuole con amianto e 32 milioni di tonnellate di materiale cancerogeno ancora da bonificare. Per questo abbiamo costituito un
gruppo di lavoro, presieduto da uno dei massimi esperti sull’argomento, l’ex Procuratore Raffaele Guariniello. Una quota parte del
lavoro già fatto entrerà nel collegato ambientale che immagino di depositare in Consiglio dei ministri a marzo per approdare in
Parlamento immediatamente dopo, perché c’è il tema del fine vita e anche l’esigenza di eliminare l’amianto non solo da scuole e
ospedali ma anche da tutte le strutture private e da tutti i caseggiati. L’obiettivo – ha concluso Costa – è ‘amianto zero’ e questa è la
visione sulla quale ci stiamo spingendo».

«Condividiamo a pieno la visione del ministro Costa che ha ribadito l’importanza e l’impegno del gruppo di lavoro costituito presso il
ministero e la volontà di voler proseguire per raggiungere al più presto l’obiettivo finale: “amianto zero”. Ora bisogna agire senza
indugi ed è importante che tutti facciano la propria parte», concordano i deputati M5S in commissione Ambiente – Patrizia Terzoni e
Alberto Zolezzi – intervenuti in Aula durante il question time del ministro.

Uno scenario più che condivisibile, sul quale aleggia però una criticità che nessuno sembra avere il coraggio di affrontare: “amianto
zero” non si accorda alla vulgata “discariche zero”. In Italia non ci sono abbastanza discariche dove smaltire in sicurezza l’amianto
derivante dalle bonifiche, il che paradossalmente rappresenta uno dei motivi principali per cui le bonifiche non vengono fatte.
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Il tema è già stato affrontato diffusamente, anche dallo stesso ministero dell’Ambiente – nella figura di Laura D’Aprile – tre anni fa
alla Camera, durante un convegno promosso proprio dal Movimento 5 Stelle: «Uno dei principali problemi è che mancano le
discariche spiegava per l’occasione D’Aprile  – a volte i monitoraggi non vengono effettuati perché poi nasce il problema di dove
poter smaltire l’amianto». Ed è ormai atteggiamento comune per i responsabili politici di ogni colore e grado cavalcare le proteste
che puntualmente insorgono sul territorio contro nuovi impianti, anziché spiegarne la necessità per difendere efficacemente i
cittadini dal rischio amianto.

«Una della difficoltà che si registra nello smaltimento corretto dei materiali che contengono tale fibra – hanno ribadito nelle scorse
settimane anche da Legambiente – è proprio l’alto costo legato anche alla mancanza di discariche regionali. Sono, infatti, solo 8 le
Regioni provviste di discariche specifiche. Secondo i dati Ispra nel 2015 ben 145 mila tonnellate di rifiuti contenenti amianto sono
stati esportati nelle miniere dismesse della Germania. Sono troppe le Regioni che per evitare di assumersi la responsabilità di
individuare i siti lasciano che la situazione degeneri. Se anche riuscissimo a velocizzare la rimozione dell’amianto, come ci
auguriamo, non abbiamo gli impianti per poterlo inertizzare e smaltire. Serve realizzare almeno una discarica per regione per
smaltire i rifiuti contenenti amianto, nel frattempo si sostenga la ricerca per trovare soluzioni tecnologiche alternative alla discarica».
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Secondo il ministro dell’Ambiente «il Piano
nazionale integrato energia e clima va rivisto»
In elaborazione una proposta per «introdurre il cuneo fiscale ambientale», ma la carbon tax rimane lontana:
percorso che «va armonizzato con l’Organizzazione mondiale del commercio»
[13 Febbraio 2020]

Secondo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto ieri in
un question time alla Camera, il Piano nazionale integrato energia e
clima (Pniec) «va rivisto e adeguato agli obiettivi europei». Costa, in
qualità di ministro dell’Ambiente sia nel Governo Conte 1 sia nel
Conte 2, ha ricoperto un ruolo di primo piano nella definizione del
Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec): un documento
nato per tracciare l’orizzonte energetico del Paese da qui al 2030, la
cui prima bozza è stata inviata a Bruxelles all’inizio del 2019 mentre
la versione definitiva è arrivata insieme al 2020, raccogliendo in
entrambi i casi critiche da parte di ambientalisti ed esperti di settore.

Raggiungendo gli obiettivi previsti dal Pniec l’Italia si fermerebbe ad
esempio «a una riduzione complessiva delle emissioni nazionali di
gas serra del 37%», come già spiegato tra gli altri dall’ex ministro
dell’Ambiente Edo Ronchi, mentre la nuova Commissione Ue
guidata da Ursula von der Leyen ha proposto un taglio delle emissioni continentali tra il 50 e il 55% al 2030 rispetto al 1990 (e
l’Europarlamento ha approvato la richiesta di concentrare gli sforzi sul 55%).

«Posto che il quadro degli impegni italiani è coerente con quello attuale europeo – dichiara Costa – un aumento degli obiettivi
aggregati, come prefigurato nella comunicazione sul Green deal, che è stato recentemente confermato dal Parlamento europeo,
renderà necessaria la revisione del Piano in maniera da adeguarlo di conseguenza. Il target di riduzione delle emissioni di gas serra
sta cambiando e alla fine di febbraio verrà pubblicata a livello europeo la nuova norma di riferimento che oscillerà tra il 50 e il 55%,
ben al di sopra del 40% previsto al 2030. È chiaro dunque che il Pniec vada rivisitato e non appena la norma verrà depositata noi
inizieremo il lavoro», anche se le principali associazioni ambientaliste italiane avevano suggerito di procedere in tal senso già
all’inizio dell’iter del Pniec, in modo da dare al Paese un vantaggio ambientale e competitivo sui partner europei.

Nel frattempo, al ministero dell’Ambiente sta prendendo corpo anche «una proposta, che porterò al tavolo del governo – sottolinea
Costa – per introdurre il cuneo fiscale ambientale per premiare le aziende che producano seguendo criteri di sostenibilità
ambientale, sia adottando processi produttivi green sia mettendo sul mercato prodotti green e che, nello stesso tempo, applichi il
principio del ‘chi inquina paga’ e quindi penalizzando le non virtuose in modo da orientare le scelte e il mercato».

Al momento non ci sono documenti disponibili per valutare nel merito la proposta accennata dal ministro Costa, ma è certo che gli
spazi per far rinverdire il fisco italiano (magari riducendo al contempo il cuneo fiscale sul lavoro) sono enormi: secondo lo stesso
ministero dell’Ambiente le imposte che hanno come basi imponibili l’inquinamento o l’uso delle risorse naturali sono ad oggi solo
l’1%, e una riforma fiscale verde potrebbe incoraggiare la crescita della green economy nazionale.

Tutto però dipenderà dalle proposte che concretamente verranno poste sul tavolo, e tra queste sembra che ancora una volta non ci
sarà la carbon tax. Quanto alla possibilità di tassare il carbonio, Costa ha infatti affermato che si sta lavorando sia a livello nazionale
sia a livello europeo, in un percorso che «va armonizzato con l’Organizzazione mondiale del commercio».

Nel frattempo però una tassa sul carbonio è stata già introdotta in 56 Stati al mondo di cui 10 europei (l’ultima a proporla è stata la
Germania), e introdurla anche in Italia significherebbe apportare numerosi benefici a fronte di costi modesti: introducendo una
carbon tax da 75 dollari per tonnellata di CO2, come suggerito dal Fondo monetario internazionale, il prezzo del carbone
aumenterebbe del 134%, quello dell’elettricità del 18% e quello della benzina del 12%, ovvero sui livelli già toccati nel 2012-13. In
compenso avremmo benefici ambientali, sanitari e oltre 14 miliardi di euro l’anno a disposizione per compensazioni di natura sociale
e per incentivare forme di sviluppo più sostenibile.
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Clima, la proposta del Kyoto Club: usiamo la carbon
tax per aiutare le fasce meno abbienti
«Il Piano Nazionale Energia e Clima è inadeguato nei target per riduzione delle emissioni, rinnovabili ed
efficienza e nei mezzi in campo per raggiungerli»
[13 Febbraio 2020]

Secondo Kyoto Cub, «La sfida dei cambiamenti climatici sarà
cruciale nei prossimi decenni: il vertiginoso aumento delle
temperature a livello globale reso noto e dimostrato da prestigiosi
centri di ricerca internazionali ed europei (NASA, NOAA,
Copernicus) è la prova che dobbiamo abbandonare subito l’uso
delle energie fossili per procedere con la transizione verso
un’economia rinnovabile e circolare».

Per questo l’associazione ha organizzato oggi a Roma un convegno
per riflettere su come accelerare il processo di decarbonizzazione
dell’Italia e dell’Europa che è stato anche l’occasione per celebrare
l’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.
L’Unione europea e le istituzioni italiane stanno introducendo diversi
strumenti per affrontare la crisi climatica e ambientale: a metà
gennaio la Commissione europea ha presentato il Green deal, un
piano di investimenti verdi che punta alla riconversione economica, con l’’obiettivo dichiarato di raggiungere la carbon neutrality
entro il 2050. Il direttore scientifico di Kyoto Club, Gianni Silvestrini, ha sottolineato che «In 30 anni l’Europa, sulla spinta del
Protocollo di Kyoto, ha ridotto di circa un quarto le proprie emissioni rispetto al 1990. Nei prossimi 10 anni il taglio dovrà raggiungere
il 50-55% (o il 65% come chiedono gli ambientalisti) in coerenza con gli obbiettivi di Parigi. E’ evidente la necessità di una forte
accelerazione, e la proposta del Green Deal indica la volontà di trovare nuovi strumenti, nuove risorse In questo senso, potrebbe
essere discussa una proposta di tassazione del carbonio nei settori non ETS secondo la formula dei “carbon dividends” che
prevede una redistribuzione delle entrate uguale per tutti i cittadini, consentendo così un guadagno netto per le fasce meno abbienti.
Si potrebbe, volendo, ridurre la restituzione alla fascia più ricca della popolazione ed usare le entrate per accelerare il processo di
decarbonizzazione».

Recentemente, il Governo italiano, ha pubblicato la versione finale del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC),
che fissa gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Ma l’Ue e l’Italia stanno mettendo in campo politiche all’altezza delle sfide che dovremo affrontare nel futuro prossimo? Secondo il
vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, no: «C’è ancora troppo scarto fra le dichiarazioni d’intenti e le concrete azioni
politiche per affrontare la crisi climatica. Un giudizio che vale per il Green Deal europeo di cui vanno senz’altro apprezzate le novità
e l’impostazione generale ma che resta davvero troppo nel vago quando affronta il nodo cruciale delle risorse. E che vale a maggior
ragione per le scelte del Governo italiano il cui PNIEC è inadeguato sia in termini di targets (su riduzione emissioni, incremento
dell’efficienza, e percentuali da rinnovabili) che di strumenti individuati per raggiungerli».

Durante il convegno è stato presentato il progetto di ricerca Horizon 2020 EUCalc, che fornisce ai decisori politici e ad altri attori
l’”EUCalc Model”, uno strumento che permette di calcolare e visualizzare il livello di emissione dei gas serra a livello Europeo e dei
singoli Stati Membri, sulla base dei percorsi di implementazione definiti negli Accordi di Parigi,Target Net-zero 2050, European
Green Deal. Il CEO di T6, azienda partner di EUCalc, Andrea Nicolai ha evidenziato che «’EUCalc Model’ è uno strumento
sviluppato seguendo uno schema pragmatico ma solido, basato su leve e livelli di ambizione che lo rendono di facile comprensione
ed utilizzo, nonché strumento di apprendimento per una vasta gamma di utenti: politici, pubblica amministrazione, imprese,
ricercatori, insegnanti e giovani, che vogliono comprendere ed esplorare come raggiungere la carbon neutrality nel proprio Paese».

E il convegno ha ribadito proprio il ruolo fondamentale delle istituzioni e del settore pubblico anche per fare in modo che le aziende
ed il settore privato intraprendano misure e azioni per una loro trasformazione sostenibile a livello ambientale e Gianluigi
Angelantoni, vicepresidente di Kyoto Club, ha ricordato che «I cambiamenti climatici stanno dando segnali sempre più allarmanti e
disastrosi. L’anniversario degli accordi di Kyoto deve spingerci, come cittadini, al passaggio verso modelli più virtuosi con differenti
stili di vita. Deve anche spingere le imprese ad un progressivo passaggio verso pratiche sostenibili e circolari. Ma cittadini ed
imprese devono poter contare sugli interventi delle Istituzioni».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Kyoto-Club-carbon-tax.jpg


1/3

Scienze e ricerca

Cosa sappiamo sulla trasmissione dei coronavirus da
animali a persone, spiegato dall’Istituto superiore di
sanità
Il nuovo coronavirus 2019-nCoV sembra essere originato da pipistrelli, ma si ipotizza che un altro animale abbia
agito come una specie di trampolino di lancio per trasmettere il virus all’uomo
[13 Febbraio 2020]

Il nuovo coronavirus 2019-nCoV, che l’OMS ha deciso di chiamare
SARS-CoV2, isolato nell’uomo per la prima volta alla fine del 2019,
dalle analisi genetiche e dai confronti con le sequenze di altri
coronavirus da diverse specie animali sembra essere originato da
pipistrelli. In particolare due coronavirus dei pipistrelli condividono
l’88% della sequenza genetica con quella del SARS-CoV2 (rispetto
ad altri due coronavirus noti per infettare le persone – SARS e
MERS – SARS-CoV2 condivide circa il 79% della sua sequenza
genetica con SARS e il 50% con MERS). Come per SARS-CoV e
MERS-CoV, si ipotizza che la trasmissione non sia avvenuta
direttamente da pipistrelli all’uomo, ma che vi sia un altro animale
ancora da identificare che ha agito come una specie di trampolino di
lancio per trasmettere il virus all’uomo.

Si è ipotizzato che questo ruolo lo abbiano avuto alcune specie di
serpenti, frequentemente venduti nei mercati di animali vivi, ma lo studio scientifico che ha proposto quest’ipotesi ha utilizzato un
metodo indiretto per dimostrarla, non comparando isolati di virus dai serpenti, dai pipistrelli e dall’uomo, ed alcuni esperti hanno
criticato lo studio, affermando che non è chiaro se i coronavirus possono infettare i serpenti. Anche una ricerca che ha indicato il
pangolino come probabile serbatoio per il SARS-CoV2 è in attesa di conferme. Anche l’ISS, attraverso la partecipazione al
consorzio europeo MOOD (MOnitoring Outbreak events for Disease surveillance in a data science context), finanziato dalla
Commissione Ue nell’ambito del programma H2020, è coinvolto nella raccolta di informazioni a livello internazionale sugli aspetti
ecologici e il coinvolgimento degli animali.

Dal punto di vista molecolare, gli aspetti che consentono ai coronavirus di infettare diverse specie animali e l’uomo possono
dipendere da:

1. Modifiche e mutazioni nella proteina superficiale del virus che funge da recettore (le punte o “spike” del virus) e favorisce l’attacco
del virus ai recettori delle cellule del nuovo ospite ed il suo ingresso nella cellula per replicarsi.

2. Possibilità di ingresso nella cellula indipendente dal legame tra proteina virale e recettore come via alternativa per la trasmissione
tra le diverse specie animali e l’uomo.

Studi del genoma e della biologia dei coronavirus (CoV), in particolare di SARS-CoV, hanno evidenziato frequenti passaggi a diversi
ospiti, sia passaggi da animali all’uomo (zoonosi), da uomo ad animali (zoonosi inversa) o da una specie animale ad un’altra specie
animale diversa.

I coronavirus

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus, chiamati così per le punte a forma di corona che hanno le proteine superficiali
(“Spike”) del virus.

La famiglia dei coronavirus si suddivide in “sottofamiglie” identificate con le lettere dell’alfabeto greco “alfa”, “beta”, “gamma” e
“delta” coronavirus. Gli alfa e i betacoronavirus infettano principalmente I mammiferi, mentre I gamma e i deltacoronavirus infettano
principalmente gli uccelli.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali e, in alcuni casi, possono causare zoonosi, cioè possono essere trasmessi tra
animali e persone, come è stato dimostrato per SARS-CoV, che è stato trasmesso dagli zibetti dell’Hymalaia (Paguma larvata)
all’uomo e per MERS-CoV che è trasmesso dai dromedari (Camelus dromedarius) all’uomo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/coronavirus-istituto-superiore-di-sanit%C3%A0.png
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Numerosi coronavirus che circolano negli animali sono conosciuti da tempo e non hanno evidenziato capacità di infettare l’uomo
(fonte WHO).

Pipistrelli

I pipistrelli sono mammiferi appartenenti all’ordine dei Chiroptera. È il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori, e
comprende oltre 1300 specie diverse sparse in tutto il mondo, circa il 20% di tutte le specie descritte. In Italia esistono oltre 30
specie di Pipistrelli, tutte insettivore (si alimentano con insetti).

Nel 2003 i pipistrelli furono indicati come i serbatoi del coronavirus della SARS, in quanto vennero identificati nei pipistrelli diversi
coronavirus geneticamente molto simili al virus SARS-CoV isolato dai casi umani.

I pipistrelli sono anche riconosciuti come il serbatoio naturale di oltre 100 altri virus tra cui MERS, il virus Ebola, il virus Marburg, il
virus Hendra, il virus della Rabbia e il virus Nipah, per citarne alcuni.

Perché i pipistrelli ospitano e diffondono così tanti virus?

Oltre al fatto che sono diffusi in tutto il mondo, che possono vivere in ambienti estremamente diversi, ci sono alcuni motivi che
possono contribuire a questa caratteristica unica. I pipistrelli hanno una risposta immunitaria innata molto efficiente nel contrastare
le infezioni ed hanno un metabolismo accelerato legato alla capacità di volare, aspetti che consentono ai pipistrelli di ospitare virus
che provocherebbero infezioni gravi e la morte in altre specie animali.

I pipistrelli vivendo in colonie con un’alta densità di pipistrelli in spazi limitati quali caverne, grotte, soffitte disabitate, favoriscono la
trasmissione virale all’interno della colonia. Inoltre, i pipistrelli volando possono diffondere i loro virus in aree più estese rispetto alla
maggior parte dei mammiferi che si muovono sul terreno.

Pipistrelli e coronavirus

Nei pipistrelli sono stati identificati oltre 200 differenti coronavirus, e non solo i nuovi coronavirus quali SARS-CoV, MERS-CoV ed il
nuovo coronavirus SARS-CoV2, ma anche i coronavirus dell’uomo che causano il comune raffreddore si pensa derivino dai
pipistrelli.

I pipistrelli sono considerati i principali serbatoi dei coronavirus, ne mantengono la circolazione nell’ambiente e ne aumentano la
variabilità genetica. I coronavirus nei pipistrelli non sembra causino infezioni gravi, probabilmente grazie ad un adattamento
evolutivo avvenuto in milioni di anni di interazione tra coronavirus e pipistrelli.

Animali domestici e coronavirus

I coronavirus possono infettare anche altre specie animali, causando malattie importanti per i gravi danni che possono causare alla
zootecnia. Questi includono il virus della bronchite infettiva aviaria (IBV), il virus della gastroenterite trasmissibile dei suini (TGEV), il
virus della diarrea epidemica suina (PEDV) e, più recentemente, la sindrome da diarrea acuta suina (SADS-CoV).

Anche gli animali da compagnia, cani e gatti possono essere infettati da coronavirus, il coronavirus del cane causa una lieve
diarrea, mentre nel gatto il virus della peritonite infettiva felina (FIP) se nella maggior parte dei casi provoca una lieve infezione
intestinale, in alcuni casi provoca una grave infezione quasi sempre mortale.

Per alcune di queste malattie degli animali sono disponibili vaccini, in particolare bronchite infettiva aviaria (IBV), peritonite infettiva
felina (FIP) e gastroenterite trasmissibile dei suini (TGEV), utilizzati dagli allevatori e dai proprietari per ridurre i danni e le perdite
economiche.

Molti di questi coronavirus umani e animali sembra che abbiano avuto origine nei pipistrelli, e si siano poi adattati alle diverse specie
animali.

Nessuno dei coronavirus degli animali domestici è mai stato identificato come causa di infezione nell’uomo.

Passaggio di nuovi coronavirus dai pipistrelli all’uomo.

Il coronavirus (SARS-CoV) identificato come l’agente eziologico della SARS, è arrivato all’uomo passando da diverse specie
animali, tra cui pipistrelli, zibetto dell’Himalaya (Paguma larvata) e procione (Nyctereutes procyonoides), e la trasmissione tra le
varie specie animali e l’uomo si suppone sia avvenuta nei mercati di animali vivi nella provincia cinese del Guangdong.

Il MERS-CoV è un altro coronavirus zoonotico, trasmesso tra gli animali e le persone. Gli studi hanno dimostrato che l’uomo si
infetta attraverso il contatto diretto o indiretto con i dromedari infetti. MERS-CoV è stato identificato nei dromedari in diversi paesi
del Medio Oriente, Africa e Asia meridionale. Secondo l’analisi di diversi genomi virali, si ritiene che MERS-CoV possa aver avuto
origine in pipistrelli e che sia stato trasmesso ai cammelli in un lontano passato.
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L’impronta tossica e invisibile della Deepwater
Horizon: la marea nera è stata molto più grande di
quanto si pensasse
Il greggio del disastro petrolifero si è diffuso ben oltre l’area individuata dai satelliti
[13 Febbraio 2020]

Il disastro petrolifero provocato dall’esplosione e dal naufragio, il 20
aprile 2010, della piattaforma Deepwater Horizon della BP nel Golfo
del Messico provocò una marea nera di 210 milioni di galloni di
petrolio greggio che, in 87 giorni, si estese su 149.000 km2, ricoprì
di greggio centinaia di Km di coste e costrinse a chiudere la pesca
in oltre un terzo della Zona economica esclusiva degli Stati Uniti. Le
misure prese si basavano sulle immagini del National Environmental
Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) che utilizzava
soprattutto synthetic aperture radar (SAR). La pesca venne riaperta
sulla base di un campionamento sistematico dei frutti di mare
eseguito con test chimici e sensoriali,

Ma ora lo studio “Invisible oil beyond the Deepwater Horizon
satellite footprint”, pubblicato su Science Advances da Igal
Berenshtein, Claire Paris, Natalie Perlin e Matthew Alloy
della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science cdell’università di Miami; Samantha Joye dell’università della Georgia e
da Steve Murawski dell’università della South Florida rivela che «Il petrolio tossico e invisibile si diffuse ben oltre l’impronta
satellitare nota della fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon». Si tratta di scoperte hanno importanti implicazioni per la salute
ambientale durante le future fuoriuscite di petrolio.

Per arrivare a questi risultati, il team di ricerca statunitense ha utilizzato tecniche di modellazione del trasporto di petrolio insieme ai
dati di telerilevamento e al campionamento in mare per fornire una visione completa dello sversamento di petrolio e ne è emerso
che una parte della fuoriuscita di petrolio è rimasta invisibile per i satelliti ma «tuttavia tossica per la fauna marina».

Berenshtein spiega: «Abbiamo scoperto che esisteva una sostanziosa frazione di petrolio invisibile ai satelliti e alle immagini
aeree. La fuoriuscita era visibile ai satelliti solo al di sopra di una certa concentrazione di petrolio in superficie, lasciandone una
parte non considerata».

Il nuovo studio mostra quindi un impatto molto più ampio della marea nera f rispetto a quello determinato grazie ai dati satellitari: il
greggio della Deepwater Horizon ha raggiunto la piattaforma continentale della Florida occidentale, le coste del Texas, le Florida
Keys e portata dalla Corrente del Golfo, è arrivata fino alla piattaforma continentale della Florida orientale. Insomma, il più grande
disastro ambientale della storia Usa è molto più grande – e con conseguenze maggiori – di quanto si credesse.

La Paris, che insegna scienze oceaniche all’università di Miami, evidenzia che «I nostri risultati cambiano le percezioni stabilite sulle
conseguenze delle fuoriuscite di petrolio, dimostrando che il petrolio tossico e invisibile può estendersi oltre l’impronta satellitare a
concentrazioni potenzialmente letali e sub-letali per una vasta gamma di animali selvatici nel Golfo del Messico. Questo lavoro ha
aggiunto una terza dimensione a ciò che in precedenza era visto come solo uno slick di superficie. Questa dimensione aggiuntiva è
stata visualizzata con modelli della fuoriuscita di petrolio più realistici e accurati sviluppati con un team di ingegneri chimici e con
risorse di elaborazione più efficienti».

Gli autori dello studio concludono: «Il nuovo quadro sviluppato dai ricercatori può aiutare gli emergency managers e i decision
makers a gestire meglio gli impatti delle future potenziali fuoriuscite di petrolio»,

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Deepwater-Horizon-marea-nera.jpg
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Basterebbero piccoli cambiamenti di altitudine delle
rotte per ridurre del 59% l’impatto climatico delle
scie degli aerei
Intervenendo sulle scie di condensazione e l’efficienza dei motori si potrebbe ridurre il danno totale di circa il
90%
[13 Febbraio 2020]

Le scie degli aerei – quelle che qualche complottista chiama
erroneamente “scie chimiche” – potrebbero essere dannose per il
clima quanto le emissioni di CO2 del comparto. Ma il
nuovo studio “Mitigating the Climate Forcing of Aircraft Contrails by
Small-Scale Diversions and Technology Adoption”, pubblicato
su Environmental Science & Technology da un team di ricercatori
del Centre for transport studies dell’Imperial College London (UCL)
e del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ha scoperto che
per diminuire il loro effetto basterebbero cambiamenti nell’altitudine
di volo degli aerei di soli 2000 piedi». Secondo i ricercatori,
«Questo, combinato con l’utilizzo di motori aeronautici più puliti,
potrebbe ridurre fino al 90% i danni causati dalle scie al clima».

Il capo del team di ricerca, Marc Stettler, del dipartimento di
ingegneria civile e ambientale dell’UCL, spiega che «Secondo il
nostro studio, la modifica dell’altitudine di un piccolo numero di voli potrebbe ridurre significativamente gli effetti climatici delle scie
dell’aviazione. Questo nuovo metodo potrebbe ridurre molto rapidamente l’impatto globale sul clima dell’industria aeronautica».

Gli scienziati non credono assolutamente alla teoria complottistica delle scie chimiche, ma pensano che le scie lasciate dagli aerei
siano comunque un enigma climatico da risolvere. All’UCL spiegano da cosa dipende questo fenomeno: «Quando i gas di scarico
caldi degli aerei incontrano l’aria fredda a bassa pressione dell’atmosfera, producono nel cielo strisce bianche chiamate “scie di
condensazione”. I fumi della scia contengono particelle di black carbon che forniscono superfici sulle quali l’umidità si condensa per
formare particelle di ghiaccio. Vediamo questa condensazione come soffici strisce bianche. La maggior parte delle scie durano solo
pochi minuti, ma alcune si diffondono e si mescolano con altre scie e cirri, formando “scie di cirri” che durano fino a 18 ore.

Studi precedenti suggeriscono che, a causa di un effetto noto come “forzatura radiativa”, le scie e le nuvole che contribuiscono a
formare hanno un impatto sul riscaldamento globale equivalente a quello di tutte le emissioni di CO2 del trasporto aereo. La
differenza essenziale tra la CO2 e le scie di condensazione è che mentre l’impatto della CO2 nell’atmosfera dura centinaia di anni,
quello delle scie è di breve durata e potrebbe quindi essere ridotto rapidamente.

Stettler e il suo team hanno usato simulazioni al computer per prevedere come il cambiamento di altitudine degli aerei potrebbe
ridurre il numero delle scie di condensazione e la loro permanenza, il che ridurrebbe il loro impatto sul riscaldamento. «Questo
perché le scie si formano e persistono solo in strati sottili dell’atmosfera che hanno un’umidità molto elevata – sottolineano all’UCL –
Dato che questi strati sono sottili, piccoli cambiamenti delle quote di volo significherebbero che gli aerei potrebbero evitare queste
regioni, portando a un minor numero di scie di condensazione».

Utilizzando i dati dell’ Electronic Navigation Research Institute del Giappone il team anglo-tedesco ha scoperto che «Solo il 2% dei
voli è responsabile dell’80% del forcing radiativo nello spazio aereo e Stettler evidenzia che «Una piccola parte dei voli è
responsabile della stragrande maggioranza dell’impatto sul clima delle scie, il che significa che possiamo concentrare la nostra
attenzione su di loro».

Tenendo conto dell’elevato traffico nello spazio aereo sopra il Giappone, il team ha simulato cosa succederebbe se questi aerei
volassero 2000 piedi più in alto o più in basso rispetto alle loro attuali rotte di volo e ha scoperto che «Modificando le altitudini
dell’1,7% dei voli, Il forcing climatico delle scie potrebbe essere ridotto del 59%».

Però, questa modifica dei voli causerebbe un aumento di meno di un decimo del consumo di carburante, ma i ricercatori dicono che
la drastica riduzione della formazione di scie di condensazione più che compenserebbe to la CO2 rilasciata dal consumo extra di
carburante.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/scie-degli-aerei.jpg
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Stettler è convinto che «Il nostro metodo di prendere di mira solo i pochi voli che causano il maggior numero di forcing climatici è il
modo migliore per evitare aumenti delle emissioni di CO2. Siamo consapevoli che qualsiasi ulteriore rilascio di CO2 nell’atmosfera
avrà un impatto climatico che si prolungherà per secoli in futuro, quindi abbiamo anche calcolato la possibilità se, con solo i voli che
non emettano CO2 in più, avremmo potuto ancora ottenere una riduzione del 20% nel forcing delle scie». Il principale autore dello
studio, Roger Teoh, anche lui del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’UCL aggiunge: «La nostra simulazione dimostra
che prendere di mira i pochi voli che causano le scie più dannose, oltre a fare solo piccoli cambiamenti di altitudine, potrebbe ridurre
significativamente l’effetto delle scie sul riscaldamento globale».

I ricercatori fanno notare che «Anche i motori degli aeromobili svolgono un ruolo su quanto sono pericolose le scie. Le particelle di
black carbon sono prodotte dalla combustione incompleta del carburante, quindi una nuova tecnologia di combustione dei motori più
efficiente potrebbe contribuire a ridurle di circa il 70%. Questo, insieme ai piccoli cambi di altitudine, potrebbe aiutare a ridurre il
danno totale delle scie di circa il 90%».

Ora i ricercatori britannici e tedeschi puntano a perfezionare le loro simulazioni per prevedere in modo più preciso le caratteristiche
e l’impatto delle scie e per valutare i più ampi effetti e l’efficacia delle strategie di mitigazione delle scie come la modifica delle rotte
di volo.



Nato da un accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile
ed Eucentre, lo strumento online permette all’utente di
visualizzare le mappe di rischio dei comuni italiani

Sensibilizzare il cittadino sul livello di rischio sismico del comune in

cui vive, lavora o è in vacanza, farlo diventare sempre più consapevole

e permettergli quindi di contribuire in maniere attiva alle azioni di

mitigazione del rischio. Sono questi gli obiettivi principali della

piattaforma web Sicuro+ (https://www.sicuropiu.it/index.xhtml)

(Sistema Informativo per la ComUnicazione del RischiO), da oggi, 13

dicembre, on line e presentata presso la sede del Dipartimento della

Protezione civile.

Sicuro+, che nasce nell’ambito di un accordo tra il Dipartimento ed

Eucentre (Centro europeo di formazione e ricerca in Ingegneria

sismica), è uno specifico strumento web interattivo per permettere

all’utente di visualizzare le più aggiornate mappe di rischio sismico dei

comuni italiani, con la valutazione delle possibili conseguenze

negative dovute al verificarsi di terremoti, sia sulla popolazione

residente che sugli edifici.

Nasce Sicuro+, piattaforma online

per conoscere il rischio sismico
Giovedi 13 Febbraio 2020, 15:22
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Vuole essere una piattaforma per i cittadini e amministratori, ha

sottolineato il professor Mauro Dolce del Dipartimento della

Protezione civile, «perché il problema della riduzione del rischio

sismico in Italia è complesso, soprattutto quando si parla di edilizia

privata. Non è possibile che lo Stato si carichi completamente della

questione, anche se si sta cercando di stimolare l'attenzione del

cittadino attraverso il sisma bonus. Per mitigare i rischi è necessario

lavorare molto sulla comprensione del rischio stesso e la

consapevolezza del cittadino».

Con questa piattaforma web la Protezione Civile vuole dare sempre

più importanza alla comunicazione del rischio e dare sempre più

spazio alla trasparenza e all’onestà nell’informazione, ha affermato

Agostino Miozzo, direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione del

Servizio Nazionale del Dipartimento, «Parlare in maniera trasparente è

il modo migliore per le istituzioni perché diventa il modo più efficace

anche per combattere le fake news». «Sicuro+ è un tassello in più

che diamo all’informazione pubblica per aiutare il cittadino ad essere

sempre più informato, nella maniera più corretta possibile», ha

concluso Miozzo.

Si tratta di uno strumento che vuole essere alla portata di tutti, a

prescindere dal livello culturale e di formazione sul rischio sismico e

senza particolari competenze tecnologiche. Si è puntato ad un prodotto

in grado di facilitare le interazioni con l’utente, con grafici e mappe,

che grazie a un tool interagisce con il cittadino in fasi successive, in

modo da rendere più agevole e piacevole la consultazione. Il logo

richiama il concetto della sicurezza, stilizzando la forma di una casa

che fa da protezione.

La navigazione della piattaforma, da parte dell’utente, avviene in tre

fasi, ad ognuna delle quali è associato un posizionamento della barra

di navigazione:

scelta del comune di interesse; risposta sul rischio sismico, e delle

relative componenti:  pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;
azioni consigliate al cittadino per la mitigazione del proprio rischio

sismico. Sicuro+ è stata concepita in modo da essere estendibile

anche ad altri rischi naturali.
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Il sisma rientra nella sequenza sismica che dai primi di
febbraio ha fatto registrare più di 70 scosse nel comune del
crotonese

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi alle 15:25, nel

territorio di Cirò Marina (KR). L'evento sismico, monitorato dalla

Protezione civile, si colloca nella sequenza sismica che sta

interessando l'area di Cirò Marina

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

scossa-di-magnitudo-31-sulla-costa-ionica) dai primi giorni di febbraio

con oltre 70 scosse.

Red/cb
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Calabria: Scossa 3.2 a Cirò Marina

(KR)
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Secondo il rapporto “Aria Tossica” di Greenpeace è questo il
costo globale dell’inquinamento atmosferico da combustibili
fossili

Una stima di 4,5 milioni di morti premature ogni anno e 2.900 miliardi di

dollari, equivalenti al 3,% del PIL mondiale, cioè 8 miliardi di dollari al

giorno: è il costo che si stima il Pianeta sostenga annualmente a causa

dell’inquinamento atmosferico derivante dalla combustione di

combustibili fossili, ovvero carbone, petrolio e gas.

È quanto emerge dal nuovo rapporto “Aria tossica: il costo dei

combustibili fossili” (https://storage.googleapis.com/planet4-italy-

stateless/2020/02/278e2da7-aria-tossica.pdf), che Greenpeace ha

redatto insieme a CREA (Centre for Research on Energy and Clean

Air), nel tentativo di valutare per la prima volta il costo globale

dell’inquinamento atmosferico legato ai combustibili fossili.

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. Ad esempio, il rapporto

afferma che ogni anno circa 40 mila bambini al di sotto dei 5 anni

muoiono a causa dell’esposizione a PM2.5 derivato dalla

L'inquinamento costa 8 miliardi di

dollari al giorno
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 combustione di combustibili fossili, soprattutto nei Paesi a più basso

reddito. E ancora che ogni anno circa 4 milioni di nuovi casi di

asma tra bambini sono associati all’NO2, prodotto dalla combustione

di combustibili fossili nei veicoli, nelle centrali elettriche e nelle industrie, 

con una stima di 16 milioni di bambini nel mondo affetti da

questo sintomo a causa dall’inquinamento da NO2 derivante da 

combustibili fossili.

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. Anche

l’Italia subisce pesanti conseguenze dall’inquinamento atmosferico: nel

nostro Paese, si stima che il “suo costo” sia ogni anno di circa 56 mila

morti premature e 61 miliardi di dollari.

Per questo motivo, secondo l'associazione ambientalista: “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. Occorre andare con coraggio e decisione

verso le energie rinnovabili, abbandonando false soluzioni come il

gas fossile. E i grandi attori privati come banche e assicurazioni

devono smettere di elargire finanziamenti ai combustibili fossili”.

Greenpeace prosegue mostrando che esistono diverse soluzioni al

problema.Tra queste, un posto di primo piano hanno la transizione

verso le energie rinnovabili e l’abbandono delle auto con motore a

combustione interna. Da associare ad un contemporaneo cambio di

paradigma della mobilità, puntando sul trasporto pubblico e su forme

di mobilità meno impattanti. “Oggi più che mai è fondamentale

considerare il costo reale dei combustibili fossili, non soltanto per il

rapido peggioramento dell’emergenza climatica, ma anche per la

salute delle persone” concludono gli ambientalisti.
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Obiettivo: completare gli interventi di ricostruzione nei settori
P.I.R.(Piano Integrato di Recupero), Opere pubbliche e Beni
culturali

Altri 9 milioni e mezzo di euro destinati ad interventi di ricostruzione

post-sisma 1997 in Umbria. È quanto prevede la delibera approvata

dalla Giunta regionale, su proposta della presidente della Regione

Umbria, Donatella Tesei, che aveva richiesto un apposito lavoro di

veri�ca delle eventuali economie di passati piani �nanziari, con la

quale si è deciso di indirizzare i fondi recuperati per soddisfare le

richieste pervenute da parte degli Enti attuatori per il completamento di

interventi di ricostruzione nei settori P.I.R. (Piano Integrato di

Recupero), Opere pubbliche e Beni culturali dell’area umbra colpita dal

sisma nel 1997.

Nello speci�co, Assisi sarà destinataria di quasi 1.180.000 euro utili

per il completamento dei lavori di Palazzo Vallemani e del

consolidamento delle mura urbiche del P.I.R. Rocca Sant’Angelo e delle

Terremoto Umbria '97, da

"economie" 9,5 milioni per ulteriori

interventi
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mura del castello di San Gregorio.

A Foligno sono stati assegnati 950 mila euro per le opere

infrastrutturali e pavimentazione P.I.R. Centro storico e completamento

Casale Boldrini.

Spello riceverà 2 milioni di euro per il completamento di infrastrutture

a rete e pavimentazione del P.I.R. Centro storico.

Due milioni e 800 mila euro i fondi destinati invece al completamento

dell’ex Seminario Arcivescovile di Spoleto.

È di oltre un milione e 350 mila euro la somma a disposizione di Trevi

per l’ex convento di Sant’Antonio e per gli edi�ci compresi nel

complesso di Villa Fabri o dei Boemi del capoluogo.

Altre risorse andranno – per complessivi 1 milione 200 mila euro - ai

Comuni di Arrone (realizzazione di un centro di prima accoglienza, di

un’area ammassamento mezzi e soccorsi e di un’area di gestione

emergenziale, nella zona di vocabolo Isola, a servizio dei Comuni di

Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino); Montefalco (ripristino muro

centro storico); Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino e

Sellano (tutti per realizzazione di centri di comunità). 

red/mn
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Realizzato dopo sisma, il palazzetto era stato posto sotto
sequestro. Rinviato a giudizio il sindaco Alemanno per abuso
edilizio e falso, per lui l'inizio del processo è fissato il 26
novembre

Assolto "perché il fatto non costituisce reato". Il gup di Spoleto ha

assolto l'architetto Stefano Boeri per la vicenda legata al sequestro

del centro polivalente "Norcia 4.0"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/norcia-sigilli-

al-centro-polivalente-boeri-un-gigantesco-equivoco), realizzato dopo il

sisma del 2016. Coinvolto nell'indagine come direttore dei lavori, Boeri

era accusato di abuso edilizio ed è stato processato con il rito

abbreviato. Rinviato invece a giudizio per la stessa inchiesta il

sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al quale sono stati contestati i

reati di abuso edilizio e falso.

Per Alemanno l'inizio del processo è stato fissato per il 26 novembre

prossimo. Il centro polivalente è stato realizzato con i fondi di "Un

aiuto subito" del Corriere della Sera e di TGLa7. Secondo i magistrati

spoletini, che hanno posto sotto sequestro il PalaBoeri, la struttura

Terremoto Centro, Boeri assolto per

il centro polivalente Norcia 4.0
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non poteva essere costruita attraverso le deroghe previste per

l'emergenza post sisma, ma doveva essere seguito il normale iter

urbanistico-edilizio. Tesi fortemente contestata dai due indagati e

anche il Dipartimento di Protezione Civile era dello stesso parere

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sequestro-

struttura-norcia-il-dipartimento-protezione-civile-non-un-abuso).

"Impegnarsi per un'architettura al servizio delle situazioni di emergenza

rappresenta il valore più profondo della nostra professione. Il mio unico

desiderio adesso è che il Padiglione temporaneo realizzato a Norcia

venga presto restituito alla cittadinanza": ha detto l'architetto

Stefano Boeri.

"L'assoluzione dell'architetto Stefano Boeri va salutata con grande

soddisfazione perché sta a testimoniare come la realizzazione del

centro polivalente 'Norcia 4.0' abbia rispettato le leggi vigenti": così il

sindaco, Nicola Alemanno. "Affronterò il processo - ha quindi detto

riferendosi al suo rinvio a giudizio - con la serenità con cui autorizzai la

costruzione del centro polivalente, essendo ben consapevole

dell'importanza strategica che avrebbe avuto nella ripresa della vita

quotidiana di un'intera comunità sconvolta dagli eventi sismici".
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Lo hanno riferito i Vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud
all’agenzia AFP. I roghi in Australia negli ultimi mesi hanno
provocato 33 vittime

Tutti gli incendi nel Nuovo Galles del Sud in Australia sono stati messi

sotto controllo. Lo hanno riferito i vigili del fuoco locali all'AFP,

segnalando la fine di una crisi che negli ultimi mesi ha provocato 33

vittime in tutta la nazione. "A partire da questo pomeriggio, tutti gli

incendi nel Nuovo Galles del Sud sono stati ora contenuti", ha detto

un portavoce del Servizio antincendio rurale. Le piogge hanno

contribuito a estinguere i roghi.
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Australia: sotto controllo tutti i

roghi
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Clima: 120mila anni fa scioglimento ghiacci calotta
antartica
Il livello degli oceani salì di 3 metri per l'aumento della temperatura di
meno di 2 gradi

SYDNEY - Un aumento nelle temperature degli oceani portò allo scioglimento di massa
della calotta glaciale antartica e ad un sollevamento di ben tre metri del livello dei mari.
E' avvenuto attorno a 120 mila anni fa, nel periodo detto ultimo interglaciale. E secondo
una ricerca dell'Università del New South Wales in Sydney, la causa dell'aumento fu un
riscaldamento degli oceani di meno di due gradi.

   L'equipe di ricerca, guidata dal docente di cambiamenti climatici e scienze della terra
Chris Turney, ha esaminato l'andamento dei livelli marini durante il periodo, osservando
che a causare l'innalzamento fu lo scioglimento della calotta glaciale dell'Antartico
occidentale. I risultati possono avere "importanti implicazioni" per il futuro,
considerando il riscaldamento degli oceani e lo scioglimento dei ghiacci già in atto in
Antartide - scrive Turney su sito dell'università.



   I ricercatori hanno usato l'analisi detta del "nucleo di ghiaccio orizzontale", usando
perforazioni di poca profondità per prelevare campioni di ghiaccio. Attraverso
misurazioni di isotopi, hanno trovato un divario nella struttura della calotta glaciale poco
prima dell'ultimo interglaciale, coincidente con un forte innalzamento del livello del
mare. L'Antartico occidentale era particolarmente vulnerabile al riscaldamento degli
oceani poiché poggia in massima parte sul fondo del mare, piuttosto che sulla
terraferma, scrive Turney su sito dell'università. È qui che la conoscenza dell'ultimo
periodo interglaciale è così importante". Le temperature degli oceani durante l'ultimo
interglaciale erano probabilmente fino a 2 gradi più calde di quanto lo siano oggi e il
livello globale del mari era 6-9 metri più alto, aggiunge. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/02/12/russa-fugge-da-quarantena-era-in-gabbia_30c2dcf3-f239-4618-9b69-51905170774d.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2019/10/10/ferito-figlio-ventura-bettarini-indagato-diffamo-lavvocato_0b654bf3-b325-472f-8bbf-99157a14353c.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2019/06/03/morto-reyes-polizia-andava-a-237kmh_6eb454be-13af-4879-b978-ba796f1c387a.html?obOrigUrl=true


Redazione ANSA  TORINO  13 febbraio 2020 14:56

Smog: calano polveri sottili, via libera Torino ai diesel
Da domani si applicano soltanto le misure permanenti

Cala la concentrazione di polveri sottili nell'aria, a Torino, dove è tornata sotto i livelli di
attenzione grazie al vento dei giorni scorsi. Da domani, quindi, le auto ad alimentazione
diesel euro4 potranno tornare a circolare in città e negli undici comuni della cintura. Si
applicheranno soltanto le misure permanenti: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto
merci e i ciclomotori euro0 non possono circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7, per i motori
diesel fino a euro1 compreso, mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel
euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.
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Con trasporti e industria elettrici, -60% di Co2 in
Europa
Rapporto Bnef, stima al 2050. Serve spinta dai decisori politici

L'elettrificazione può ridurre del 60% le emissioni di Co2 di trasporti, edifici e industria
in Europa tra il 2020 e il 2050. Lo indica un rapporto della società di ricerca Bloomberg
new energy finance (Bnef) mettendo in evidenza gli step necessari affinché i decisori
politici incoraggino il "sector coupling", ovvero la diffusione delle tecnologie basate
sull'elettricità nei settori chiave, e semplifichino il processo per il sistema elettrico.
Realizzato in collaborazione con Eaton e Statkraft, il report intitolato "Sector Coupling
in Europe: Powering Decarbonization", delinea un percorso di elettrificazione plausibile
che tiene in considerazione le politiche attuali dei Paesi presi in esame.
L'elettrificazione, si spiega, potrebbe realizzarsi attraverso un mix di cambiamenti
"diretti" e "indiretti". I primi implicherebbero una diffusione capillare di veicoli elettrici nei
trasporti e pompe di calore per il riscaldamento di edifici e in alcuni ambiti industriali. I
cambiamenti "indiretti", invece, comporterebbero un passaggio all'"idrogeno verde" -
prodotto dall'elettrolisi utilizzando elettricità rinnovabile - come combustibile per



riscaldare gli edifici e applicato al maggior numero possibile di processi industriali, che
altrimenti utilizzerebbero combustibili fossili.
Per ridurre le emissioni a zero, i governi dovrebbero introdurre politiche più ambiziose
per accelerare il percorso di "sector coupling" e portare sul mercato altre tecnologie
come la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio. Dovrebbero anche affrontare
questioni legate all'agricoltura e all'impiego del suolo. "Sarà cruciale che i governi e le
autorità di regolamentazione adottino un modello di mercato dell'elettricità che
consenta agli sviluppatori di progetti eolici e solari e a coloro che pianificano impianti di
accumulo di batterie o servizi di gestione della domanda, di anticipare il livello di
rendimenti per giustificare il loro investimento", ha osservato Albert Cheung, head of
analysis di Bnef.(ANSA).
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Antartide, nuovo record di 
caldo, superati i 20 gradi

Un nuovo picco dopo i 18 gradi della Base Esperanza di una settimana
fa. Gli scienziati: "Incredibile e anormale"

ABBONATI A 13 febbraio 2020

Lo scorso 7 febbraio erano sembrati davvero
straordinari i 18 gradi toccati alla Base
Esperanza in Antartide, ma il 9 febbraio il
termometro ha fatto registrare una nuova
temperatura record per quelle latitudini:
20,75 gradi.

A riportare la notizia è il quotidiano inglese
The Guardian, che riferisce della misurazione
fatta sull'isola di Seymour domenica scorsa
dagli scienziati brasiliani. I 20.75 gradi
registrati eccedono di quasi un grado il
precedente record di caldo dell'estate
antartica documentato nel 1982 sull'isola di

Signy.

I 18,3 gradi di una settimana fa alla stazione argentina di Esperanza rappresentano invece 
il record assoluto di caldo sulla penisola continentale antartica, normalmente più fredda 
delle isole.

Il nuovo picco di caldo dovrà ora essere confermato dall'Organizzazione meteorologica 
internazionale, ma confermano già l'andamento più ampio delle temperature sulla penisola 
e sulle isole, un andamento che preoccupa gli scienziati, per i quali è una ulteriore 
conferma del riscaldamento climatico. Gli esperti che hanno documentato la temperatura 
l'hanno definita "incredibile e anormale".
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