
Consiglio Nazionale dei Geologi 

15-16-17 febbraio 2020



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-02-2020
IV/VIAcAZZETfAp~zzoGIoR.vo

Le 97 meraviglie geologiche
in 25 Comuni del territorio
Tra i gioielli, non ci sono solo le grotte. E la mappatura continua

Ci sono le calcareniti biotur-
bate di Torre Incina, solo una
delle meraviglie di Polignano a
Mare (che ne conta 18, più di tutti
in provincia di Bari); oppure La
Grotta delle Mura, tra Lido Ban-
co e Cala Porto Rosso a Mo-
nopoli, (ben rappre-
sentata con dodici); o
ancora 11 vulcanello di
fango di Gravina (dove
ce ne sono altre dieci); e
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GROTTE
Nell'ordine
a Monopoli
Polignano
Castellana
e Cassano
a Santa Maria
degli Angeli
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poi pure Laina Balice per dare
uno sguardo alla città di Bari
(nove in tutto). Sono solo alcuni
dei 433 geositi pugliesi censiti,
così come previsto dalla legge
regionale sul patrimonio geolo-
gico.

LA MAPPA • Nel Barese ne son
stati mappati (per ora, visto che
il catalogo continuerà a essere
integrato) 97 in 25 Comuni (sono
visibili e consultabili sul sito
www.geositipu-
glia.eu)

e l'elenco
non comprende quei siti

che nelle attuali condizioni pos-
sono essere esposti a rischio di
perdita totale o parziale. Sabato
scorso, nella conferenza stampa
al Cineporto «Geodiversità e pae-
saggi geologici della Puglia», pro-
mossa dalla Società Italiana di

Geologia Ambientale, si è parlato
proprio delle risorse geologiche e
speleologiche del territorio e an-
che delle emergenze
con-
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resse.
«Siamo tra le prime regioni

italiane ad aver legiferato in mo-
do innovativo sul tema per la
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio - ha affermato Salva-
tore Valletta, presidente
dell'Ordine dei geologi della Pu-
glia -. Con la prima ricognizione
è stato riconosciuto l'interesse
pubblico di circa 440 siti di im-

portanza geologica nelle
aree protette pugliesi. Que-
ste conoscenze, da esten-
dersi a tutto il territorio
regionale, ora dovranno
costituire il Catasto dei
geositi della Puglia inte-
grato nel sistema infor-
mativo regionale a sup-
porto degli enti locali
nell'aggiornamento dei
piani urbanistici locali.
I geologi pugliesi sono a
disposizione per con-
tribuire alla salva-
guardia del patrimo-

nio geologico regionale ar-
ricchendo il quadro delle cono-
scenze territoriali, punto di par-
tenza per lo sviluppo delle po-
litiche ambientali di tutela e va-
lorizzazione del patrimonio na-
turalistico pugliese».

TUTELA E TURISMO - Le azio-
ni di enti e associazioni mirano
non solo a preservare il vasto
patrimonio naturale, ma anche a
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Tozzi - appare come un incre-
dibile mosaico ricomposto de-
cine o centinaia di volte. Sono
centinaia di tessere di una lucida
bellezza che commuovono e sor-
prendono. Qualcuna straordina-
riamente intatta. La Puglia è
senz'altro una di queste tessere.
Il patrimonio costruito dagli uo-
mini in Puglia è figlio diretto
della storia di un frammento di
crosta terrestre strizzato tra Afri-
ca ed Europa che ha resistito
milioni di anni al cozzo del-
l'Appennino e poi all'erosione
delle acque, dando luogo a un
panorama armonico che non è
píù natura, ma non è ancora
paesaggio. E che per questo va
conosciuto, goduto e protet-
to». [g.fcj

farne destinazione turistica («I
paesaggi della Puglia sono bel-
lissimi e unici, amati da chiun-
que e apprezzati in tutto il mon-
do. Un obiettivo prioritario della
nostra amministrazione è la tu-
tela dell'ambiente in tutti i suoi
aspetti», ha detto Michele Emi-
liano, presidente della Regio-
ne).

SU RAI TRE - Tra i parte-
cipanti all'incontro in Fiera c'era
anche Mario Tozzi, ricercatore,
divulgatore scientifico e condut-
tore della trasmissione «Sapiens
- Un solo pianeta», in onda da
sabato scorso in prima serata su
Rai Tre per complessive otto
puntate, due dedicate proprio al-
la Puglia. «L'Italia - ha affermato

~

GE®SITI
In alto
a sinistra
il vulcanello
di fango
di Gravina
in un'area poco
distante dalla
Basificata
Sopra, la trincea
Pontrelli
ad Altamura
dove ci sono
le impronte dei
dinosauri
A destra il Pulo
la più grande
dolina carsica
dell'Alta Murgia
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Allarme erosione nel Barese
il mare si ë mangiato la costa
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NOTIZIE

Stefano De Leo presidente
Geologi, rinnovato
il consiglio direttivo

dell'Ordine
AOSTA (fci) L'Ordine dei
geologi della Valle d'Aosta
ha proceduto - lo scorso
dicembre - alle elezioni
per il rinnovo del con-
siglio direttivo, che resterà
in carica per il quadrien-
nio 2020-2024. Il nuovo
consiglio direttivo
dell'Ordine ha quindi
provveduto - sabato scor-
so, 8 febbraio - al con-
ferimento degli incarichi:
presidente Stefano De Leo
(che succede a Paolo Ca-
stello), vice presidente
Dario Mori, segretario Mi-
chele Tedesco, tesoriere
Elisabetta Drigo, i con-
siglieri sono Ester Buo-
naiuto, Luca Salvatore
D'Andrea e Paolo Zam-
parutti.
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Appuntamenti della settimana
SABATO 15 FEBBRAIO

AOSTA
Questa sera sabato 15 febbraio si balla
al Ccs Cogne di corso Battaglione Ao-
sta. Sul palco l'orchestra "I Summer",
inizio serata alle 21 e ingresso 8 euro. La
frequenza del Circolo è subordinata
alla regolarità del tesseramento an-
nuale.

Dopo il buon risultato dell'edizione
2019 del Carnaval di Meinoù, i com-
mercianti di via Martinet, di piazza
Roncas e della parte finale di via Croce
di Città ad Aosta hanno deciso di ri-
petere l'iniziativa anche quest'anno.
Pertanto oggi, sabato 15 febbraio, a
partire dalle 14, la manifestazione vie-
ne riproposta in piazza Roncas con la
musica del Duo Enbé e animazione
balfolk, con le maschere della Bottega
dei Sogni, con giochi per bambini e
premi per le più belle maschere pre-
senti alla manifestazione. Vengono di-
stribuiti tè caldo, vin brulé e bugie.
L'evento è patrocinato dal Comune di
Aosta.

Al Ristorante Intrecci in via Binel ad
Aosta viene presentato oggi, sabato 15
febbraio, alle 19.30, il libro "Memorie
di cose lontane. La vita in Valle d'Aosta
nell'opera di Guido Diémoz". La pub-
blicazione, curata da Vincenzo Bixio e
Gabriella De Munari, racconta, attra-
verso le sculture di Diémoz, la dura vita
alpina e pastorale del secolo scorso in
Valle d'Aosta. La presentazione del vo-
lume è a cura degli artisti di Doues
Guido Diémoz - che per l'occasione
espone la sua ultima opera "Lo don... le
secret" premiata all'ultima Fiera di
Sant'Orso - ed Enrichetta Jorrioz, ap-
prezzata disegnatrice a china. Segue
una cena. Per informazioni gli inte-
ressati devono telefonare al numero
329 5905319.

Oggi, sabato 15 febbraio, alle 18, viene
presentato alla Libreria Ala page, in via
Porta Pretoria ad Aosta, il libro "Li-
berare i Popoli. Usa, Nato, Ue: appunti
per la lotta" scritto dal senatore Fosco
Giannini, coordinatore nazionale lavo-
ro di massa Pci. Introduce Fabrizio Spa-
dini, del Comitato centrale Pci, e in-
terviene Francesco Statti, segretario
della Sezione "Domenico Losurdo" di
Aosta.

Oggi, sabato 15 febbraio, alla Carto-
libreria Brivio in corso Lancieri d'Aosta,
viene proposto il laboratorio di ma-
nipolazione d'argilla per bambini con-
dotto da Ester Leone intitolato "Ma-
schere di terra". La prenotazione è
obbligatoria telefonando al numero
0165 239255, il costo è di 10 euro a
bambino. I partecipanti vengono sud-
divisi in 2 turni da 7 iscritti ciascuno, il
primo dalle 16 alle 17 e il secondo dalle
17.15 alle 18.15.

COGNE

Il cambio è stato fatto e - con l'arrivo
delle feste di Carnevale - ora tocca ai
nuovi coscritti di Cogne mettersi in
mostra. Oggi, sabato 15febbraio, inizia
ufficialmente il periodo di "crescita"
dei nati nel 2001 di Cogne, che con la
festa dei tamburi in programma nel

tardo pomeriggio di oggi iniziano una
serie di eventi della durata di dieci
giorni che li porterà a entrare uffi-
cialmente a far parte della schiera degli
adulti.

COURMAYEUR

Diversi appuntamenti in questa set-
timana a Courmayeur: oggi, sabato 15
febbraio, alle 18 in Biblioteca per il ciclo
"Autori in Vetta" Barbara Manfredi
presenta il libro "L'impero della pol-
vere", edito da La Nave di Teseo.

GABY

La straordinaria storia di un cane al-
pinista è al centro della presentazione
del libro "Il mio amico Nepal", in pro-
gramma alle 21 di oggi, sabato 15
febbraio, al salone Palatz di Gaby. Il
titolo dell'evento - organizzato dalla
Pro Loco - è lo stesso del libro scritto da
Andrea Scherini e Salvatore Vitellino, in
cui si racconta la vicenda straordinaria
di Nepal, il lupo cecoslovacco "alpi-
nista" che è salito sul Monte Rosa con-
quistando il record europeo di alti-
tudine per un cane, e del legame spe-
ciale con il suo amico umano, il val-
tellinese 26enne Andrea Scherini, che
gli ha permesso di superare ogni limite.
L'ingresso alla serata è libero.

GIGNOD

Oggi, sabato 15 febbraio, i festeggia-
menti ripartono a Gignod con, dalle 9,
la visita alle famiglie di Chez Henry,
Chez Courtil, Roven e Montjoux; nel
pomeriggio Carnevale dei bambini nel-
la sala polivalente del capoluogo.

ISSIME

Va in scena oggi, sabato 15 febbraio,
alle 21 , al salone Z'Lannsch Hous di
Issime, in anteprima assoluta, la pièce
"Zinnesolu misunderstanding, il gran-
de inganno", messa in scena dalla com-
pagnia Fessilsüppu di Issime. Scritta da
Andrea Ronco, vede salire sul palco in
veste di attori Simonetta Arioli, Fabio
Arvat, Marina Bandito, Stefania Bena,
Maurizio Consol, Martina Girod, Laura
Montani, Cristian Linty, Marco Linty,
Ferruccio Parisio, Laura Porté, Stefano
Rabaglio, Andrea Ronco, Barbara Ron-
co, Sebastiano Ronco e Riccardo Ste-
venin.

NUS
Dopo qualche annodi assenza, torna il
Carnevale a Nus. L'appuntamento è
oggi, sabato 15 febbraio, con, a partire
dalle 15, animazione per bambini, uno
spettacolo, la merenda e infine la di-
stribuzione del minestrone nella ten-
sostruttura "Dolce Vita", vicino al cam-
po sportivo. L'iniziativa è organizzata
in collaborazione tra Pro Loco, Comu-
ne e Gruppo Storico.

SAINT-CHRISTOPHE
Fine settimana di festa sulla collina di
Saint-Christophe in occasione del Car-
nevale di Sorreley. Oggi, sabato 15
febbraio, alle 10.30 le maschere usci-
ranno per visitare Gevé, Champ d'Ho-
ne e Champapon; alle 22 seratissima
danzante con I Ragazzi del Villaggio
(ingresso libero). Domani, domenica
16febbraio, alle 12.30 partirà il grande
corteo con le maschere tradizionali;
alle 16 verrà distribuito il tradizionale
minestrone insieme a fontina e salami
prima del gran finale con la serata
danzante accompagnata dalla musica
di Erik e Le Poudzo Valdotèn (ingresso

libero).

VILLENEUVE

Oggi, sabato 15 febbraio, torna il Car-
naVille, che giunge quest'anno alla sua
quattordicesima edizione. Il Carnevale
storico e allegorico di Villeneuve, or-
ganizzato dal Groupe Historique Châ-
tel Argent, prende il via alle 14.30 con il
ritrovo al parcheggio del parco fluviale
all'entrata Est del paese. La sfilata delle
maschere va a toccare i punti principali
del paese: nel corso del pomeriggio i
gruppi di esibiscono in piazza Assun-
zione, dove è prevista anche la rie-
vocazione dell'anniversario della con-
cessione delle Franchises e il processo a
Perroneta d'Aquiano, del 1340.
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Tanti auguri a Rina e Ottorino che hanno festeggiato
sessantacinque anni di matrimonio: la vostra famiglia!
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NOTIZIE

A Alain Clusaz le congratulazioni per l'iscrizione al-
l'ordine dei geologi da mamma e da papà!

Tanti auguri a Edy Balme che lunedì prossimo, 17
febbraio, compirà cinquant'anni e a Corinne che il 2
febbraio ha spento le sue dieci candeline!

Un caro ricordo dei miei adorati "vechèt" Giovanna e
Fabrizio, eterni sposini che oggi - sabato 15 febbraio -
avrebbero festeggiato i cinquant'anni di matrimonio
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Primo Piano

Pagina a cura di
Saverio Fossati
Giuseppe Latour

Ecobonus per le facciate attratto nel-
la detrazione al 90 per cento, così co-
me perizie, progetti e ponteggi, ma
cortili interni esclusi dall’agevola-
zione. Questi alcuni dei principali
chiarimenti diffusi ieri dall’agenzia
delle Entrate con la circolare 2/E, che
vede la luce dopo un mese e mezzo
dall’entrata in vigore della norma 
(legge 160/2019).

I tempi restano quindi piuttosto
stretti (si veda il percorso da seguire 
qui a fianco) e, soprattutto se si tratta
di lavori su facciate condominiali, oc-
corre partire subito.

Le facciate
Il bonus facciate, spiega la circolare,
riguarda i lavori di recupero su tutto
il «perimetro esterno» dell’edificio,
esclusi i cortili, a meno che non siano
visibili dalla strada» (si veda l’artico-
lo nella pagina). 

I soggetti agevolati
Possono usufruire del bonus facciate
i proprietari o i «detentori» dell’im-
mobile oggetto dell’intervento (unica
unità immobiliare come ville, villette
o casali, purché in zone A e B, oppure
condòmini), quindi: proprietari, usu-
fruttuari, nudi proprietari, titolari di
uso o abitazione. Beneficiari possono
anche essere i titolari ci un contratto
(registrato) di locazione, leasing o co-
modato (purché in possesso del per-
messo del proprietario). Anche i fami-
liari conviventi (e conviventi di fatto)
di possessori e detentori possono 

usufruire del bonus facciate.
Bonus esteso anche ai «promis-

sari acquirenti» che, prima del rogi-
to (ma con compromesso registra-
to), siano stati immessi nel possesso
della casa. Chi esegue i lavori in eco-
nomia (cioè con il fai da te) potrà de-
trarre le spese di acquisto dei mate-
riali. Le imprese e i soggetti che non
siano persone fisiche hanno an-
ch’essi diritto al bonus (si veda l’ar-
ticolo nella pagina).

I lavori agevolati
Tutti i lavori devono servire al «recu-
pero o restauro» della facciata (com-
presi balconi, fregi esterni) di edifici 
anche non abitativi. Esclusi i lavori a
serramenti, infissi e cancelli e in gene-
rale a ciò che non fa parte delle «strut-
ture opache». Ma tra le spese agevola-
bili ci sono anche tutte quelle connes-
se alle opere edili: dalla semplice tin-
teggiatura o pulitura della superficie
agli interventi su grondaie, pluviali, 
parapetti, cornicioni e le parti impian-
tistiche «coinvolte perché parte della
facciata dell'edificio». 

Sono comprese nel super bonus
anche le spese per perizie, sopral-
luoghi, progettazione lavori, rilascio
dell’attestazione di prestazione
energetica. 

I lavori di efficientamento ener-
getico, obbligatori quando gli inter-
venti profondi (rifacimento intona-
ci) superano il 10% della superficie
«disperdente lorda», possono bene-
ficiare anch’essi della detrazione del
90 per cento. Devono comunque ri-
spondere ai requisiti tecnici molto
precisi indicati dai decreti dello Svi-
luppo economico del 26 giugno 2015

e 11 marzo 2008 .
In ogni caso, se si effettuano lavori

anche sui cortili interni (non visibili
dalla strada), per esempio di rispar-
mio energetico, questi non potranno
beneficiare del 90% ma del 65 per
cento, purché le spese siano «distin-
tamente contabilizzate». 

I limiti 
Oltre ai limiti sulla definizione di
«perimetro esterno» e sugli obblighi
legati al risparmio energetici, va ri-
cordato che:

1) il bonus facciate non è cumulabi-
le con la detrazione Irpef per la manu-
tenzione, protezione o restauro dei 
beni soggetti al regime dei vincoli sto-
rici, architettonici o paesaggistici;

2) se il contribuente riceve con-
tributi pubblici per l’intervento,
questi devono essere sottratti dal-
l’importo su cui applicare la detra-
zione del 90 per cento.

Il rebus delle zone
I lavori devono essere eseguiti su edi-
fici che si trovino nell zone A o B indi-
viduate in base alla definizione conte-
nuta nel vecchio decreto 1444/68. Da-
to che nel frattempo le definizioni 
hanno trovato declinazioni assai di-
verse nelle normativa regionali e co-
munali, la circolare specifica che l’as-
similazione alle zone A e B deve risul-
tare da «certificazioni urbanistiche ri-
lasciate dagli enti competenti», 
soprattutto, quindi, i Comuni.

Le Entrate hanno anche appronta-
to una guida per aiutare i contribuenti
a fruire della detrazione, disponibile
sul sito www.agenziaentrate.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DISTINZIONE

Restano escluse
le superfici interne

Facciate interne fuori dal nuovo
bonus. L’incentivo appena regola-
to da una circolare dell’agenzia
delle Entrate è espressamente de-
dicato al decoro urbano. E questo
porta l’amministrazione finanzia-
ria a dire che tutte le superfici che
non siano visibili dalla strada non
potranno ottenere agevolazioni.
Anche se questo si presta a proba-
bili difficoltà interpretative. 

La circolare precisa che l’obiet-
tivo della norma è «incentivare gli
interventi edilizi, finalizzati al de-
coro urbano, rivolti a conservare
l’organismo edilizio». E, accanto a
questo, favorire anche gli inter-
venti di miglioramento dell’effi-
cienza energetica degli edifici. 

Questi elementi portano
l’agenzia delle Entrate a precisa-
re che l’agevolazione «riguarda
gli interventi effettuati sull’invo-
lucro esterno visibile dell’edifi-
cio, vale a dire sia sulla parte an-
teriore, frontale e principale del-
l’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile». In altre parole, il bonus

riguarda l’intero perimetro
esterno dell’edificio. 

In questo modo, la circolare
risponde a una delle questioni
più dibattute in fase di analisi
della legge di Bilancio. «La de-
trazione non spetta, invece, -
prosegue il documento - per gli
interventi effettuati sulle faccia-
te interne dell’edificio fatte salve
quelle visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico». 

Devono, allora, considerarsi
escluse dal perimetro di applica-
zione del bonus facciate tutte le
spese sostenute per gli interventi
sulle superfici confinanti con
«chiostrine, cavedi, cortili e spazi
interni, fatte salve quelle visibili
dalla strada o da suolo ad uso pub-
blico, nonché le spese sostenute
per la sostituzione di vetrate, in-
fissi, grate, portoni e cancelli».

La definizione dell’agenzia
delle Entrate apre, però, a possi-
bili problemi futuri. Il concetto di
spazi interni visibili dalla strada,
infatti, si presta a molte interpre-
tazioni: basta pensare al caso,
molto diffuso, di condomìni che
abbiano una facciata esterna par-
zialmente aperta, che renda visi-
bile la facciata interna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agevolazione è limitata
agli spazi esterni
e visibili dalla strada

Facciate, sconto del 90% 
sul risparmio energetico 
Entrate. Pubblicata la circolare sulla nuova agevolazione dedicata ai lavori
per il decoro urbano: incentivi estesi anche a perizie, progetti e ponteggi

10%
LA SUPERFICIE 
DISPERDENTE
Gli interventi che 
interessino oltre il 
10% dell’intonaco 
della superficie 
disperdente lorda 
devono soddisfare 
i requisiti di legge 
in termini di 
trasmittanza 
termica

ADOBESTOCK

4 
MILIARDI
Il bonus facciate 
potrebbe valere 
questa cifra nel 
solo 2020, 
convogliando un 
quinto degli 
interventi di 
recupero edilizio 
che saranno 
realizzati nel 
nostro Paese

Possono 
usufruire 
dello 
sconto i 
proprietari 
ma 
anche 
i detentori
degli 
immobili

I SOGGETTI IRES

Anche le imprese
accedono allo sconto

Anche le imprese rientrano nel
perimetro del nuovo sconto fisca-
le. Lo si capisce da un passaggio
della circolare pubblicata ieri dal-
l’agenzia delle Entrate, che ana-
lizza un altro punto della legge di
Bilancio parecchio dibattuto, re-
lativo ai confini di utilizzabilità
della detrazione, tra imprese e
persone fisiche.

«La detrazione dall’imposta
lorda - spiega la circolare su
questo passaggio - può essere
fatta valere ai fini sia dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisi-
che (Irpef) che dell’imposta sul
reddito delle società (Ires)».
Quindi, i soggetti Ires rientrano
a pieno titolo nel perimetro del
nuovo incentivo.

Questo porta a una precisazio-
ne ulteriore, sulla questione delle
spese sostenute nel corso del
2020, che sono quelle per le quali
è possibile incassare lo sconto fi-
scale. Per le persone fisiche,
compresi i professionisti, e per
gli enti non commerciali, si farà
riferimento al criterio di cassa e,

quindi, alla data dell’effettivo pa-
gamento, indipendentemente
dalla data di avvio degli inter-
venti cui i pagamenti si riferisco-
no. Quindi, un intervento avviato
nel 2019 ma pagato nel 2020 con-
sentirà di accedere al bonus fac-
ciate a pieno titolo. 

Molto diverso, invece, il piano
delle imprese individuali, delle
società e degli enti commerciali.
In questi casi si farà riferimento
al criterio di competenza e, quin-
di, alle spese da imputare al peri-
odo di imposta in corso al 31 di-
cembre 2020. Non conta, in que-
sto senso, la data di avvio degli
interventi cui le spese si riferisco-
no e non conta neppure le data
dei pagamenti. 

La detrazione, infine, spetta
solo sulle spese effettivamente
sostenute, non su quelle che sia-
no state rimborsate. Eventuali
contributi ricevuti dal contri-
buente devono, dunque, essere
sottratti dall’ammontare su cui
applicare il bonus facciate. Si
considerano, secondo la circola-
re dell’agenzia delle Entrate di
ieri, rimaste a carico le spese
rimborsate per effetto di contri-
buti che hanno concorso a for-
mare il reddito.
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Ai pagamenti detraibili
va applicato non il principio
di cassa ma di competenza

IN COMUNE

Verifica della zona
di localizzazione

I PASSAGGI

1

Il primo passo da fare per 
ottenere il bonus facciate è 
verificare presso il Comune se 
l’immobile su cui si vuole 
effettuare l’intervento è 
collocato nella zona urbanistica 
A o nella zona B; fuori da queste 
zone i lavori non sono agevolabili

LE INFORMAZIONI

La richiesta
dei preventivi

2

Successivamente è necessario 
assumere le informazioni 
necessarie per decidere, 
ovvero richiedere preventivi sul
costo dei lavori, e, in caso di 
condomìni, sottoporre le 
informazioni all’esame 
dell’assemblea

LA DECISIONE

Permessi edilizi
e finanziamenti

3

Una volta individuata l’offerta 
migliore, è necessario attivarsi 
per individuare i permessi edilizi 
necessari agli interventi sulle 
facciate. Trattandosi di importi 
onerosi, può essere anche 
opportuno individuare formule 
di finanziamento idonee

I LAVORI

La variabile
dei ponteggi

4

La fase successiva è quella dei 
lavori, che implicheranno, per i 
palazzi a più piani ma non solo, 
l’utilizzo di ponteggi per i quali, 
oltre alle autorizzazioni, dovrà 
essere tenuto in conto il 
fattore sicurezza

IL FISCO

Necessario 
il bonifico parlante

5

Per ottenere il bonus le spese 
vanno pagate tramite bonifico 
con causale del versamento, 
codice fiscale del beneficiario 
della detrazione e partita 
Iva/codice fiscale del 
beneficiario del bonifico

Il maxi
incentivo
esclude
il costo 
di cancelli,
grate,
portoni,
vetrate,
infissi
e persiane

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  Sabato 15 Febbraio 2020 3

 Primo Piano

LA PRESENTAZIONE DEL PIANO A GIOIA TAURO

Per il Sud previsti 21 miliardi di spesa in tre anni
delle entrate per sbloccare il credito
di imposta alle imprese della logi-
stica, attualmente escluse.

Quanto alle infrastrutture, Conte
ha ricordato i 33 miliardi già finan-
ziati nei contratti di programma di
Anas e Rfi e per i quali c’è l’impegno
ad affidare i lavori tra il 2020 e il
2021. Nel capitolo sull’istruzione,
invece, ci sono l’apertura pomeri-
diana delle scuole dal 2020-2021, a
partire dai Comuni con il più alto
tasso di dispersione scolastica, e
l’allargamento della no tax area per
le università del Mezzogiorno. 

L’accelerazione della spesa
Per il periodo 2021-2027 - tra fondi
Ue, cofinanziamento nazionale e
territoriale, Fondo sviluppo e coe-
sione (Fsc) - è già previsto che l’Ita-
lia conti su 123,2 miliardi. Una mole
di risorse che rende quantomai at-
tuale la necessità di migliorare le
performance di spesa. «Veniamo da
un decennio di dimezzamento della
spesa pubblica al Sud, a dispetto dei
luoghi comuni» osserva Provenza-
no, citando il calo da 21 a 10,3 mi-
liardi di spesa per gli investimenti
ordinari della Pa tra il 2008 e il 2018.
Secondo il governo è possibile una
virata partendo da alcuni punti fer-
mi: la «clausola del 34%», il riasset-
to della governance dell’Fsc varato
un anno fa, un fondo dedicato al
miglioramento della progettazione,
la valorizzazione delle centrali di 
committenza (puntando di più su
Invitalia) e un Programma specifico
per il rafforzamento delle ammini-
strazioni di spesa con il recluta-
mento di nuove professionalità.

Il target triennale
Si parte dall’obiettivo per il 2020-
2022: 21 miliardi. Attuando la clau-
sola del 34% minimo di spesa ordi-

naria in conto capitale al Sud, si cal-
cola di attivare 5,6 miliardi di inve-
stimenti in più rispetto ai livelli del
2016-18. Si tratta in sostanza di un
travaso dal Centro-Nord al Mezzo-
giorno. Ulteriori 2 miliardi, sempre
grazie al 34%, deriveranno da quan-
to stanziato nella legge di bilancio.
La clausola risale al 2017 (governo
Gentiloni) ma è stata resa vincolan-
te solo nell’ultima manovra e atten-
de un decreto attuativo da emanare
entro il 31 marzo.

Ministero e Agenzia per la coe-
sione contano poi di accelerare la
spesa del Fondo sviluppo e coesio-

ne per 6,5 miliardi in più nel trien-
nio rispetto ai trend assolutamente
deludenti del recente passato (spe-
sa intorno al 3%). Ci si impegna ad
anticipare la spesa relativa alla
nuova programmazione europea
2021-2027, arrivando a un 7% della
dotazione già nel primo biennio
(3,9 miliardi). Infine, nel computo
dei 21 miliardi totali, il governo in-
clude anche i 3 miliardi da spende-
re rapidamente per rispettare i tar-
get della programmazione Ue
2014-2020.

—C.Fo.
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Pocedure per accelerare 
i progetti. Bonus lavoro 
triennale per le donne

Edilizia, ricerca, rilocalizzazione
nel piano Mise per la crescita
Le misure allo studio. Cento milioni per patrimonializzare le imprese edili ed ecobonus più alto, 
50 milioni per il tech transfer, 20 milioni alle crisi. Mini Ires per cinque anni a chi torna in Italia

Carmine Fotina
ROMA

Il nuovo decreto crescita è un cantiere
appena aperto e sull’opportunità di 
vararlo, e sui tempi, ci sarebbero an-
cora riflessioni in corso al ministero 
dell’Economia. Intanto però lo Svi-
luppo economico ha già elaborato le
prime idee concrete: alcune entrereb-
bero nel possibile decreto d’urgenza,
insieme a eventuali aiuti alle imprese
danneggiate dall’emergenza econo-
mica legata al coronavirus, altre viag-
geranno invece verso la prossima leg-
ge di bilancio.

La prima proposta, anticipata dal
Sole 24 Ore di ieri ed ispirata alle poli-
tiche di Gran Bretagna e Francia, è
l’introduzione di uno sgravio fiscale 
quinquennale per le aziende che ri-
portano in Italia produzioni manifat-
turiere che erano state delocalizzate 
all’estero. È il cosiddetto «back resho-
ring» che si intenderebbe agevolare 
con una riduzione dell’Ires dal 24 fino
al 12-10% (sgravio maggiore se si inve-
ste nelle aree di crisi complessa). Age-
volazioni specifiche scatterebbero per
i lavoratori rimpatriati, sul modello 
del rientro dei cervelli mentre un or-
ganismo unico dovrebbe facilitare le
aziende nelle pratiche burocratiche 
per il rientro. Su tutto però pesa l’inco-
gnita delle regole Ue sugli aiuti di Sta-
to e il ministro Stefano Patuanelli po-
trebbe parlarne la prossima settima-
na a Bruxelles.

L’elenco di interventi proposti, e
raccolti da alcune fonti parlamentari,
è comunque molto vario. Con residui
di risorse interne al ministero, si in-
tendono finanziare incentivi alla pa-
trimonializzazione delle imprese, in
particolare quelle edili (100 milioni),
un fondo per il trasferimento tecno-
logico che gestirebbe l’Agenzia Enea
(50 milioni), il fondo marchi storici 
che verrebbe esteso a tutte le imprese
in crisi (20 milioni in aggiunta ai 30 
già stanziati).

I 100 milioni per la patrimonializ-
zazione risponderebbero alle richie-
ste avanzate dalle imprese di costru-

zione al tavolo di settore, ma per l’edi-
lizia si pensa anche a un Piano edifici
2021-2050 che si basa su un dato, il ci-
clo di vita almeno quarantennale degli
edifici, e sull’obiettivo di raggiungere
il massimo numero possibile a consu-
mo netto zero o bilancio positivo di 
energia. Nella griglia delle possibili 
misure compare poi la rimodulazione
della spesa detraibile per le ristruttu-
razioni (oggi al 50%) e di quella per il
risparmio energetico, al 65%, che si
propone di innalzare (un’ipotesi è il 
70%). Sembra comunque che tutto il 
tema delle costruzioni sia sempre di 
più nel radar dello Sviluppo economi-
co. Ieri il viceministro Stefano Buffa-
gni ha fatto capire che negli auspici c’è
anche una revisione del Codice degli
appalti. «Bisogna ampliare la norma
Fraccaro (ideata per sbloccare le pic-
cole opere dei Comuni, ndr) agli ap-
palti» è la posizione.

Nello schema delle proposte ci so-
no anche interventi che richiedono
un rifinanziamento e qui per forza di
cose la palla passerà al ministero del-
l’Economia. La richiesta è di 200 mi-
lioni per gli Accordi per l’innovazio-
ne e di 400 milioni per i contratti di
sviluppo. Altri 700 milioni si riferi-
scono a una proposta di assegnazio-
ne per finanziare fino al 2027 la par-
tecipazione italiana ai grandi proget-
ti Ue su microelettronica, batterie e
idrogeno. Un capitolo a sé riguarda la
prosecuzione del piano Impresa 4.0:
la richiesta in questo caso è la trasfor-
mazione da annuale a biennale del
credito di imposta per gli investi-
menti in ricerca e sviluppo con au-
mento delle aliquote. Nel pacchetto
entreranno poi misure per l’energia
(rilancio dei certificati bianchi per 
l’efficienza energetica), per l’auto 
elettrica (in base all’avanzamento dei
tavoli avviato al ministero dello Svi-
luppo) e per il sistema del venture ca-
pital e delle startup insistendo sui be-
nefici fiscali sul capital gain per atti-
vare gli investimenti di fondi pensio-
ni, casse di previdenza, fondazioni
bancarie e assicurazioni .
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VERSO IL DEF 

Gualtieri: il debito 2019 
più basso aiuta i conti 
Quota 100 rimane

ROMA

La buona notizia sui conti pubblici
è arrivata ieri dalla Banca d’Italia e
riguarda i saldi dell’anno passa-
to: fabbisogno in discesa rispetto al
2018 e un debito/Pil al di sotto di
quanto previsto dal governo. In
particolare, l’anno ha chiuso su un
livello del debito di 2.409,2 miliardi,
con un incremento (28,7 miliardi)
inferiore ai 35,2 miliardi del fabbi-
sogno delle amministrazioni cen-
trali, dato a sua volta al di sotto delle
stime della scorsa primavera. Nu-
meri che il ministero dell’Economia
associa a quelli sulle entrate tribu-
tarie di competenza affluite al bi-
lancio dello Stato, anche in questo
caso sensibilmente migliori di
quelle del 2018 e di quelle indicate
nella Nadef 2019. Si tratta di due
piccolissimi segnali positivi all’in-
terno di un quadro plumbeo, quello
della congiuntura di inizio anno,
che potrebbe mettere in discussio-
ne i piani annunciati dal governo di
riduzione delle tasse e di conferma
(almeno per il momento) della spe-
rimentazione di Quota 100 sul fron-
te delle pensioni. 

Ieri il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, lo ha ripetuto
prima di arrivare al tavolo di mag-
gioranza su fisco e semplificazioni:
«Non siamo in recessione ma siamo
fermi. La bacchetta magica non ce
l’ha nessuno ma sono fiducioso del-
le misure che stiamo prendendo».
Secondo Carlo Cottarelli, direttore
dell’Osservatorio conti pubblici ita-
liani, ex Fmi ed ex commissario alla
spending review, il rapporto debi-
to/Pil del 2019, sulla base dei dati di
Bankitalia, dovrebbe attestarsi in-
torno al 135% (la Nadef a settembre
indicava 135,7%): «È un aumento
piuttosto basso – dice Cottarelli –
ed è interessante che per la prima
volta in diversi anni la variazione
del debito sia inferiore al deficit». 

I problemi sul 2020, con il gover-
no che punta a un piano ambizioso
di taglio dell’Irpef e del cuneo fisca-
le con risorse tutte da trovare e un
debito/Pil previsto al 135,2%, resta-
no tutte sul fronte della crescita. La
stagnazione dell’economia tedesca
avrà un impatto in Italia. I dati Istat
di ieri fotografano una crescita delle
esportazioni 2019 più basso del pre-

visto (+2,3%), e confermano un 
crollo dell’export di auto dell’8%, il
peggiore dal 2009. Poi ci sono i ri-
schi globali, a partire dal coronavi-
rus che promette di colpire il Pil ci-
nese, impattando non poco sul-
l’export europeo e sul turismo. E c’è
il probabile rallentamento dell’eco-
nomia Usa. Per l’Italia, c’è, soprat-
tutto, il calo del Pil dello 0,3% negli
ultimi tre mesi del 2019, che fa par-
tire il 2020 con un acquisito negati-
vo di due decimali (-0,2%). Ieri Con-
findustria, nella sua “Congiuntura
flash”, ha pronosticato che «l’Italia
inizierà anche il 2020 senza cresci-
ta» e con una «sostanziale stagna-
zione che segue la flessione di fine
2019». Certo, Confindustria vede
«segnali di stabilizzazione» per il
manifatturiero. E il ministro Gual-
tieri resta convinto che arriverà «un
rimbalzo a gennaio» perché «siamo
fiduciosi che l’economia possa ri-
partire». Ma anche se una ripresa ci
sarà la stima di un Pil in aumento
dello 0,6% ipotizzato ai tempi della
legge di Bilancio appare ad altissi-
mo rischio. La Commissione euro-
pea prevede uno +0,3%. L’Upb un
+0,2%, con un Pil che sconta l’eredi-
tà del calo di fine 2019 e gli indicato-
ri più recenti che «non sembrano
promettere un mutamento di cli-
ma».

In questa prospettiva di incer-
tezza ieri il ministro Gualtieri ha
confermato la barra dritta sui prin-
cipali dossier. A partire da pensioni
e Welfare. Quota 100 non va abolita
subito, e il «reddito di cittadinanza
sta funzionando bene – ha affer-
mato – nella parte di sostegno al
reddito. Quello che deve migliorare
sono le politiche attive». Insomma
l’agenda, da qui alla presentazione
del Def di aprile e l’apertura forma-
le del confronto con Bruxelles per
l’impostazione della nuova mano-
vra triennale non cambia, come
l’impegno di portare a termine i di-
versi tavoli di confronto aperto sui
diversi dossier, da quello fiscale a
quelli sulle pensioni, che mercoledì
prossimo dovrebbero chiudere la
prima fase tecnica con il punto sul-
la previdenza complementare.
«Serve serietà, credibilità, più im-
pegno, io mi sento in un gabinetto
di guerra perché siamo consapevoli
dei problemi» ha detto Roberto
Gualtieri a Radio uno, «serve una
grande alleanza fra pubblico e pri-
vato – ha aggiunto – l’ideologia a
questo non serve».

—D.Col.
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Dopo Bankitalia, il Mef 
conferma il rapporto 
debito-Pil inferiore al previsto

Giuseppe 
Provenzano. Il 
ministro per il Sud 
ha presenato ieri 
a Gioia Tauro 
insieme al 
premier Giuseppe 
Conte il piano Sud 
2030

Roberto 
Gualtieri. «Non 
metteremo 
politici ai vertici
delle aziende» ha 
detto il ministro 
dell’Economia 
riferendosi alla 
nuova tornata di 
nomine ai vertici 
delle partecipate 
pubbliche. E sul 
reddito di 
cittadinanza: «Va 
migliorato nelle 
politiche attive»

IL VIDEO 
l piano per il Sud 
presentato da 
Conte e 
Provenzano

Su
ilsole24ore

.com

12%
ALIQUOTA
Per la 
rilocalizzazione 
delle imprese 
dall’estero si 
pensa a una 
riduzione dell’Ires 
dal 24 fino al 12-
10% (sgravio 
maggiore se si 
investe nelle aree 
di crisi complessa)

2.409
MILIARDI
Il debito 2019 
(dati Banca 
d’Italia) con un 
incremento (28,7 
miliardi) inferiore 
ai 35,2 miliardi del 
fabbisogno delle 
amministrazioni 
centrali

IL RILANCIO DEI CANTIERI

Opere bloccate, arriva
decreto per accelerare

ROMA

I dati shock contenuti nel Rap-
porto della Camera sulle grandi
infrastrutture prioritarie, con il
21% soltanto di opere completate
a venti anni dalla legge Obiettivo
(si veda Il Sole 24 Ore di ieri),
spinge il decreto sblocca cantieri
bis con cui il governo vorrebbe
accelerare le procedure di appro-
vazione dei progetti e rilanciare
gli investimenti, oltre ad apporta-
re alcuni correttivi legislativi al
codice degli appalti. Sul tavolo c’è
il tema dei commissari straordi-
nari, che dovrebbero servire pro-
prio a eliminare i principali osta-
coli burocratici ma hanno biso-
gno di qualche modifica rispetto
al decreto legge sblocca cantieri
del governo gialloverde per poter
funzionare. 

Il governo è alla ricerca di nuo-
ve idee per accelerare le opere e
distaccarsi dallo schema dello
sblocca cantieri approvato dieci
mesi fa. Una idea l’ha data ieri il
viceministro allo Sviluppo econo-
mico, Stefano Buffagni, rilan-

ciando il modello spagnolo, vale
a dire quelle norme proposte pri-
ma dall’Ance e poi trasformate in
legge da Riccardo Fraccaro che
danno ai comuni risorse da spen-
dere immediatamente a fronte di
progetti subito cantierabili. A
questo proposito le stazioni ap-
paltanti possono affidare i lavori
con procedure estremamente
semplificate, evitando gare for-
mali. «Quel modello ha funziona-
to bene, consentendo di accelera-
re la spesa di investimento die co-
muni, ora dovremmo estenderlo,
per esempio ai ministeri e alle
amministrazioni centrali», ha
detto Buffagni.

L’idea non dispiace all’Ance,
l’associazione nazionale dei co-
struttori, che per prima aveva
proposto quel tipo di intervento
molto semplificato prendendolo
da quanto aveva fatto la Spagna,
arrivando a spendere 13 miliardi
con questa modalità.

Il tavolo sul decreto sblocca
cantieri bis è appena avviato, ma
i tempi entro i quali il governo
vuole decidere sono stretti, pro-
babilmente tre o quattro settima-
ne, facendo confluire questo
provvedimento nel pacchetto cre-
scita in corso di preparazione. 

—G.Sa.
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Buffagni: il modello spagnolo
ha funzionato con i comuni,
ora estendiamolo

BACK RESHORING
Sgravi per riportare la produzione in Italia

IL CANTIERE DEL DECRETO CRESCITA

1
Ma c’è il nodo delle regole Ue sugli aiuti di Stato
Si intende agevolare il «back reshoring» con una riduzione 
dell’Ires dal 24 fino al 12-10% (sgravio maggiore se si investe 
nelle aree di crisi complessa). Agevolazioni specifiche 
scatterebbero per i lavoratori rimpatriati, sul modello del rientro 
dei cervelli mentre un organismo unico dovrebbe facilitare le 
aziende nelle pratiche burocratiche per il rientro. Su tutto però 
pesa l’incognita delle regole Ue sugli aiuti di Stato 

L’UTILIZZO DI RISORSE RESIDUE
Dall’edilizia alle imprese in crisi2
Enea come Agenzia per il Tech transfer
Con residui di risorse interne al ministero, si intendono 
finanziare incentivi alla patrimonializzazione delle imprese, 
in particolare quelle edili (100 milioni), un fondo per il 
trasferimento tecnologico che gestirebbe l’Agenzia Enea 
(50 milioni), il fondo marchi storici che verrebbe esteso a 
tutte le imprese in crisi (20 milioni in aggiunta ai 30 già 
stanziati).

EDILIZIA
Un piano edifici 2021-20503
Le richieste maturate al tavolo di settore
I 100 milioni per la patrimonializzazione risponderebbero 
alle richieste avanzate dalle imprese di costruzione al tavolo 
di settore, ma per l’edilizia si pensa anche a un Piano edifici 
2021-2050 e alla rimodulazione della spesa detraibile per le 
ristrutturazioni (oggi al 50%) e di quella per il risparmio 
energetico, al 65%, che si propone di innalzare (un’ipotesi è 
il 70%).

PIANO TRANSIZIONE 4.0
Aumento aliquote del bonus ricerca4
L’ipotesi di un’estensione biennale
Un capitolo a sé riguarda la prosecuzione del piano 
Impresa 4.0 (ribattezzato Tranisizione 4.0 dalla gestione 
del ministro dello Sviluppo economico Stefano 
Patuanelli): la richiesta in questo caso è la trasformazione 
da annuale a biennale del credito di imposta per gli 
investimenti in ricerca e sviluppo con aumento delle 
aliquote. 

1,8%

Risorse in milioni di euro nel triennio 2020-2022 

3.000
Accelerazione 
spesa Fondi Ue 
2014-20

3.900
Anticipo 
avvio Fondi Ue  
2021-27

(*) Obiettivo minimo

Recupero capacità 
spesa su Fondo 
sviluppo e coesione

5.600*
Recupero del 34% 
su spesa ordinaria 
in conto capitale

6.500*

Obiettivo del 
34% su nuovi 
fondi legge 
di Bilancio

2.000

TOTALE
21.000

Valore incremento 
spesa in conto 
capitale 
(media annua) 
del Pil meridionale

Il rilancio degli investimenti al Sud 

ROMA

Per il Mezzogiorno il governo si im-
pegna ad accelerare la spesa di ri-
sorse già esistenti, fino a 21 miliardi
nel triennio 2020-2022. È l’effetto
di una serie di interventi descritti
nel programma presentato ieri a
Gioia Tauro dal premier Giuseppe
Conte e dal ministro per il Sud Giu-
seppe Provenzano, in larga parte
un’operazione di riorganizzazione
amministrativa e di attuazione di
norme inserite nell’ultima legge di
bilancio. 

Interventi e priorità
Il documento del governo mette in
evidenza cinque temi che con un
orizzonte al 2030 dovrebbero as-
sorbire la maggior parte delle risor-
se: giovani (istruzione e lavoro), in-
frastrutture materiali e sociali, in-
vestimenti ecosostenibili, innova-
zione, apertura al Mediterraneo
(export, zone economiche speciali).
Entrando nel dettaglio, le principali
novità preannunciate sono il raf-
forzamento del bonus fiscale sulla
ricerca per investimenti al Sud
(100% per la ricerca fondamentale,
50% per quella industriale, 25% per
lo sviluppo sperimentale); il rifi-
nanziamento del piano Export Sud;
per l’occupazione femminile la tra-
sformazione in triennale dell’attua-
le bonus Sud (sgravio contributivo
al 100% fino a 8.060 euro annui) che
invece rimarrebbe annuale per gli
uomini. 

Per le zone economiche speciali
si lavora ancora insieme all’Agenzia

400
MILIONI
È la richiesta del 
ministero dello 
Sviluppo al Mef 
per rifinanziare i 
contratti di 
sviluppo. 
Servirebbero 200 
milioni invece per 
rifinanziare gli 
accordi per 
l’innovazione

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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Appalti, alle Pa «commerciali»
autocertificazioni al posto del Durf

Marco Magrini 
Benedetto Santacroce

I certificati di sussistenza dei requi-
siti previsti dall'articolo 17-bis, com-
ma 5, del decreto legislativo
241/1997, nello schema approvato
dal Provvedimento 54730 del 6 feb-
braio 2020 (il cosiddetto Durf), co-
stituiscono causa di esclusione dei
contratti “labour intensive”. Anche
la circolare n. 1/E/2020 dell'Agenzia
chiarisce che questi potranno essere

consegnati dalle imprese appaltatri-
ci, subappaltatrici o affidatarie, ai
loro committenti, nei rapporti che
rientrano nel perimetro dei controlli
(compresi quelli delle catene di sog-
getti), al fine di evitare la consegna
delle deleghe F24 e la comunicazio-
ne dei dati previsti dal medesimo ar-
ticolo 17-bis, comma 2.

Le imprese, nell'utilizzare le certi-
ficazioni di cui sopra, a livello operati-
vo e per il relativo comportamento, 
dovranno però suddividere i commit-
tenti in categorie: soggetti privati; or-
gani della Pubblica amministrazione
per i contratti che rientrano nell'atti-
vità commerciale; privati gestori di
pubblici servizi.

Infatti l'allegato A al provvedimen-
to, richiamando l'articolo 40, del Dpr
445/2000, come modificato dall'arti-
colo 15, comma 1, della legge 183/2011,
precisa che il certificato non può esse-
re prodotto agli organi della Pa o ai 
privati gestori di pubblici servizi.

La previsione deriva dalle disposi-

zioni della cosiddetta “decertificazio-
ne”, propria dei procedimenti del Te-
sto unico della documentazione am-
ministrativa, la quale stabilisce 
espressamente (articolo 40, comma
01, Dpr 445/2000) che, nei rapporti 
con gli organi della pubblica ammini-
strazione e i gestori di pubblici servi-
zi, i certificati e gli atti di notorietà so-
no sempre sostituiti dalle dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47, rispettivamente di certificazioni
e di notorietà.

Pertanto le imprese, ottenuto il
certificato dall'agenzia delle Entrate
e sulla base delle risultanze dello stes-
so, all'interno dell'arco temporale di 
durata della sua validità (quattro mesi
dalla data del rilascio), potranno rila-
sciare un'autocertificazione in base 
all'articolo 46 del Dpr 445/2000 al fi-
ne di ottenere lo stesso risultato di 
esonero dagli altri adempimenti di
comunicazione.

Conseguentemente, la previsione
comporta che le pubbliche ammini-

strazioni eventualmente interessate,
perché committenti nello svolgimen-
to di attività commerciale, non po-
tranno richiedere il rilascio del Durf e
neppure dei documenti e dati di cui al
comma 2 dell'articolo 17-bis e dovran-
no in questo caso accettare l'autocer-
tificazione provvedendo alle ordina-
rie verifiche di sussistenza dei requi-
siti, anche a campione, ordinaria-
mente previste dall'articolo 71 del Dpr
445/2000, direttamente presso 
l'agenzia delle Entrate (direttiva mi-
nistero Pa e semplificazione n.
14/2011). La circolare non precisa, ma
ciò è applicabile anche nel rapporto 
con gli enti privati gestori di pubblici
servizi (società che gestiscono servizi
pubblici quali parcheggi, acque, rac-
colta rifiuti, trasporti), stante l'espres-
sa previsione normativa.

Invece alle imprese ed altri soggetti
committenti privati, se posseduto, 
potrà essere consegnato il certificato,
in corso di validità.
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IL DURF

Il certificato di sussistenza dei 
requisiti previsti dall'articolo 
17-bis, comma 5, del Dlgs 
241/1997, meglio noto come 
Durf, senza il quale appaltatori 
e subappaltatori possono 
essere esclusi dai contratti 
“labour intensive”, deve 
contenere l’elenco nominativo
dei lavoratori direttamente 
impiegati nel mese 
precedente nell'esecuzione di 
opere o servizi affidati, con il 
codice fiscale di ciascuno, 
dettaglio delle ore di lavoro, 
relativa retribuzione 
corrisposta per la prestazione, 
ritenute fiscali eseguite a 
carico dei lavoratori, con 
separata indicazione di quelle 
relative alla prestazione 
affidata dal committente

ADEMPIMENTI

Le amministrazioni
attuano il monitoraggio
nelle attività non istituzionali

In questi casi gli uffici
non possono richiedere
informazioni in loro possesso

Enzo De Fusco

Il credito di imposta riconosciuto a
titolo di bonus Renzi potrà essere
compensato nel modello F24 dall’ap-
paltatore e subappaltatore. Al con-
trario è vietata la compensazione per
i crediti derivanti da agevolazioni e
crediti maturati per contributi e pre-
mi assicurativi obbligatori. Sono
queste alcune delle novità illustrate

nella circolare 1/2020 delle Entrate in
tema di divieto di compensazione dei
crediti e debiti riferiti ad appaltatori
e subappaltatori. 

In verità, l’Agenzia ha in parte at-
tenuato il testo normativo e fa pre-
sente che il divieto introdotto deve
fare i conti con altre norme che con-
sentono ai sostituti di imposta di
compensare i crediti in modello F24
quale unica modalità.

L’Agenzia ha elaborato tutti i codici
tributo che possono continuare ad es-
sere compensati nel modello F24. Una
prima categoria di crediti deriva pro-
prio da eccedenze connesse alla ge-
stione dei rapporti di lavoro. Si tratta,

ad esempio, dell’acconto imposte sui
trattamenti di fine rapporto. In genere
possono essere compensate tutte le 
eccedenze di Irpef che, anche solo per
errore, sono state versate al fisco e re-
cuperabili con il codice 1678.

Sono autorizzati alla compensa-
zione anche i codici tributo 1631, 3796
e 3797 che riguardano la sfera dell’as-
sistenza fiscale relativamente a crediti
Irpef e addizionali regionali e comu-
nali. Compensabili anche le ecceden-
ze di versamenti di ritenute che emer-
gono dal modello 770 per dipendenti,
autonomi e provvigioni, nonché su 
redditi di capitale.

La vera limitazione si registra sui

crediti maturati per contributi e premi
assicurativi obbligatori che, in nessun
caso, potranno essere utilizzati ai fini
del pagamento delle ritenute di cui al-
l’articolo 17-bis, comma 1, ma dovran-
no essere compensati con altri debiti
tributari e contributivi dell’impresa, 
fermi restando gli eventuali specifici
divieti previsti da altre disposizioni 
dell’ordinamento. La circolare 1/2020
precisa però che il divieto opera solo
per le obbligazioni relative ai contri-
buti previdenziali e assistenziali di
fonte legale, mentre restano esclusi i
contributi di fonte contrattuale come
quelli a casse sanitarie e a forme di 
previdenza complementare.

È allo studio la banca dati appalti
dell’Inps, che consentirà di ripartire i
versamenti per singolo appalto, ai fini
del calcolo dei contributi previdenzia-
li e assistenziali e dei premi assicurati-
vi obbligatori per i quali è vietato uti-
lizzare crediti per il pagamento.

Più di 20 anni fa l’introduzione del-
la compensazione dei crediti e debiti
nel modello F24 fu registrata come 
una vera e propria modernizzazione
dello Stato nei rapporti con i contri-
buenti. Ora, per colpa di pochi, molti
imprenditori torneranno a subire le 
ingiustizie di pagare subito e recupe-
rare con il tempo.
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DALLA NORMA ALLA CIRCOLARE

Divieto di compensazione con eccezioni
Si possono utilizzare
i crediti del bonus Renzi
e le eccedenze Irpef

Controlli sull’end of waste
da concludersi in 60 giorni

Paola Ficco

Il sistema della cessazione della qua-
lifica di rifiuto (meglio nota come
end of waste) “caso per caso” prende
forma. Infatti, dopo la riformulazio-
ne dell'articolo 184-ter, del Codice
ambientale (decreto legislativo 
152/2006) ad opera del Dl “crisi 
aziendali” (Dl 101/2019 convertito 
nella legge 128/2019), il Sistema na-
zionale per la protezione dell'am-
biente (Snpa) ha emanato la linea
guida (comma 3 ter) per l'applicazio-
ne della disciplina end of waste sotto
il profilo dei controlli. 

Il documento costituisce ogget-
to della delibera 67 adottata dal
Consiglio dell'Snpa ed è stato pub-
blicato sul sito del Sistema all'indi-
rizzo https://www.snpambien-
te.it/chi-siamo/consiglio-nazio-
nale/atti-del-consiglio. 

Si tratta di un primo strumento
teso ad assicurare l'armonizzazione,
l'efficacia e l'omogeneita dei control-
li sul territorio nazionale, ed è quindi
fondamentale per garantire l'unifor-
mità di trattamento. Il controllo è
previsto a campione, ma la linea gui-
da rappresenta il nuovo “fil rouge” di
condotta uniforme, a livello sia di
imprese sia di pubblica amministra-
zione per la messa al bando di locali-
smi e protagonismi. 

La riformulazione dell'articolo
184-ter del Codice ambientale, infat-
ti, ora prevede che, in mancanza dei
criteri Ue o nazionali per la venuta ad
esistenza dell'end of waste, le auto-
rizzazioni sono rilasciate o rinnovate
nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 6, par. 1, della direttiva
2008/98/Ce e in base ai «criteri det-
tagliati» definiti nell'ambito dei rela-
tivi procedimenti amministrativi e

indicati dal nuovo articolo 184-ter. 
In particolare, la nuova norma

stabilisce che l'Ispra, o l'Arpa delega-
ta da Ispra, effettua controlli a cam-
pione (sentita l'autorità competente,
in contraddittorio con l' interessato)
sulla conformità delle modalità ope-
rative e gestionali degli impianti, i
processi di recupero e le sostanze o
gli oggetti in uscita, alle autorizza-
zioni rilasciate nonché alle condizio-
ni per la cessazione della qualifica di
rifiuto dettate dalla citata direttiva
2008/98, redigendo, in caso di non
conformità, apposita relazione. Il
controllo deve concludersi entro 60
giorni dall'inizio della verifica.
L'Ispra (o l'Arpa delegata) comunica
entro 15 giorni gli esiti della verifica
al ministero dell'Ambiente. 

Gli aspetti principali del processo
di recupero/riciclo che possono es-
sere ispezionati sono i seguenti:
  rifiuti in entrata;
  processi e tecniche di recupero/
riciclo;

  criteri di qualità per i materiali di
cui è cessata la qualifica di rifiuto ot-
tenuti dal recupero in linea con le
norme di prodotto applicabili, com-
presi i valori limite per le sostanze
inquinanti, se necessario;
 requisiti affinché́ i sistemi di
gestione dimostrino il rispetto
dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi
il controllo della qualità̀, l'auto-
monitoraggio e l'accreditamento,
se del caso;
 un requisito relativo alla dichiara-
zione di conformità. 

Le fasi principali di ispezione che
guideranno l'Snpa nell'implementa-
zione del sistema di controllo sono
quattro: 
 definizione di una strategia e
pianificazione delle ispezioni an-
che per identificare il campione da
controllare; 
 preparazione ed esecuzione
dell'ispezione; 
 segnalazione dei risultati
dell'ispezione; 
 monitoraggio delle prestazioni e
rendicontazione al ministero 
dell'Ambiente. 

Al punto 5.6.1 della linea guida si
legge che «il rispetto dei criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuti,
individuati dall'atto di autorizzazio-
ne, devono essere accertati per cia-
scun lotto prodotto». La dimensione
del lotto deve essere definita «caso
per caso nell'ambito dell'istruttoria
autorizzativa». Diversamente per il
detentore scatterà «l'obbligo di ge-
stire il prodotto del trattamento co-
me un rifiuto».

Tutto sotto controllo, infatti, la ta-
bella 5.4 indica chiaramente che «il
produttore deve dotarsi di un siste-
ma di gestione e controllo interno ...
che deve includere procedure opera-
tive che descrivano tutto l'iter del ri-
fiuto, dal suo conferimento nell'im-
pianto di recupero fino alla produ-
zione del prodotto finale e suo invio
al successivo ciclo produttivo di altri
utilizzatori». 
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RIFIUTI

Pubblicate le linee guida
che rendono omogenee
le procedure di ispezione

COSÌ LE VERIFICHE

1. Sotto la lente
Gli aspetti del processo di 
recupero/riciclo
ispezionabili sono:
a) rifiuti in entrata;
b) processi e tecniche di 
recupero/riciclo;
c) criteri di qualità per i 
materiali di cui è cessata la 
qualifica di rifiuto ottenuti dal 
recupero in linea con le norme 
di prodotto applicabili, 
compresi i valori limite per le 
sostanze inquinanti;
d) requisiti dei sistemi di 
gestione che dimostrino il 
rispetto dei criteri relativi alla 
cessazione della qualifica di 
rifiuto, compresi controllo 
qualità, automonitoraggio e 
accreditamento;
e) un requisito relativo alla 
dichiarazione di conformità

L’INT E RVE NT O  

UNA NORMA INGIUSTA
CHE VA ABROGATA

Come correttamente ripor-
tava anche «Il Sole 24 Ore»
di ieri e di giovedì, che sta
seguendo con grande at-

tenzione questo tema, l’articolo 4
del decreto fiscale sulle ritenute fi-
scali in materia di appalti sta deter-
minando un ulteriore grave rischio
di blocco per un settore già pesan-
temente fiaccato da crisi e burocra-
zia asfissiante.

Sempre sul Sole di ieri, c’era an-
che un articolo sui gravissimi ritardi
nella realizzazione delle grandi in-
frastrutture mentre in seconda pa-
gina il presidente della Corte dei 
Conti Buscema de-
nunciava: «Lentezza
esasperante nelle re-
alizzazioni». 

Questa è l’Italia: a
parole siamo tutti 
d’accordo - Governo,
Parlamento, mag-
gioranza, opposizio-
ne, opinione pubbli-
ca, cittadini - nel de-
nunciare che il Paese
è fermo e che dobbia-
mo sbloccare i can-
tieri e rigenerare le città, che dobbia-
mo togliere burocrazia, semplificare
la vita alle imprese e accelerare i
tempi. Poi invece i fatti - cioè gli atti
del Governo e del Parlamento - van-
no regolarmente nella direzione dia-
metralmente opposta. 

Si aggiungono lacci e lacciuoli, si
impongono nuovi e pesantissimi 
oneri di controllo a carico delle im-
prese (ma le imprese sono i control-
lori, i controllati o entrambi?). Si 
emanano norme dai confini impre-
cisati, scritte spesso in modo ambi-
guo che finiscono per alimentare 
contenziosi e quindi ulteriore carte
bollate fra committenti, appaltatori,
subappaltatori. E si mettono sulle 
spalle dell’imprenditore nuovi, in-
sopportabili e ingiusti compiti di ve-

rifica e controllo. Senza peraltro dare
il tempo materiale alle autorità pre-
poste di organizzarsi, ai produttori
dei software gestionali di modificare
le procedure, alle imprese di capire
cosa sta succedendo. 

Si crea il panico, costringendo le
stesse amministrazioni a tornare a 
metodi amanuensi, incompatibili
con i sistemi informatici attuali.

Le nuove norme sulle ritenute fi-
scali vanno proprio in questa dire-
zione: sono un ulteriore peso im-
produttivo per il Sistema Italia: pro-
ducono cioè più costi (a carico delle
imprese, ovviamente) che nuove

entrate (a beneficio
dello Stato, natural-
mente). Sono giorni
che lo diciamo in tan-
ti: tutte le categorie
l’hanno detto all’uni-
sono ma finora gli
unici interventi adot-
tati sono andati ulte-
riormente a peggio-
rare l’ambito di appli-
cazione della norma.

Abbiamo chiesto,
dunque, come im-

prenditori a gran voce un rinvio ma
avremmo potuto anche dire sem-
plicemente come cittadini che è una
norma ingiusta e che va abrogata.

Una storia che si ripete ogni volta
che si decide o si legifera e che nessu-
no sembra voglia far finire, segnan-
do una vera svolta. 

Una storia che sappiamo come
andrà a finire anche quest’anno
con il nostro centro studi che a fine
anno, presenterà i dati che dimo-
strano che per l’ennesima volta il
Pil è fermo perché il settore delle
costruzioni è bloccato, e di conse-
guenza occupazione e mercato in-
terno non crescono. Vorremmo
evitare di dire anche questa volta
«lo avevamo detto». 

* presidente Ance

L’articolo 4 
del decreto fiscale 

introduce 
controlli

che comportano
costi 

insopportabili
per le imprese

di Gabriele Buia
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I fatti del giorno

Bonus facciate, zona A o B
difficile da individuare
In Comune. La vecchia definizione del decreto del 1968 è quasi sempre inutilizzabile, 
non resta che ricorrere ai buoni uffici del municipio e farsi rilasciare la certificazione

Saverio Fossati

La circolare 2/E di ieri sul bonus
facciate ha certo reso molto più
chiaro il quadro dell’agevolazione
e di fatto adesso sarebbe possibile
partire subito.

Ma con il condizionale, perché
resta irrisolto uno dei nodi princi-
pali: quello sull’ubicazione (solo le
zone A e B del territorio comunale)
dell’edificio sui effettuare l’inter-
vento in facciata. La norma, infatti,
è nata al Mibac con l’esplicito inten-
to di abbellire i centri storici cittadi-
ni, con la possibilità di detrarre dal-
le imposte dirette (Irpef o Ires) il
90% delle spese sostenute (si veda
il Sole 24 Ore di ieri). Tuttavia, al di
là delle problematiche fiscali che la
stesura finale della norma, nella
legge di Bilancio 2020, ha suscitato,
in gran parte risolte dall’intervento
dell’agenzia delle Entrate, colpisce
la scarsa dimestichezza con la legi-
slazione urbanistica di chi ha mate-
rialmente immaginato il limite
principale: quello delle zone.

La disposizione, infatti, autoriz-
za il beneficio della detrazione solo
se l’edificio si trova nella zona A o B
del Comune. L’individuazione di
queste zone è affidata alla defini-
zione contenuta nel decreto mini-
steriale 1444/1968, una norma nata
52 anni fa (si vedano le definizioni
nella pagina), prima ancora che ve-
nissero create le Regioni con la re-
lativa competenza in materia edili-
zia e ben prima che centinaia di
norme si sovrapponessero a deli-
neare un quadro, nell’ambito del-
l’autonomia municipale, sul quale
solo gli uffici tecnici comunali sono
in gradi di dire l’ultima parola.

In sostanza, i Comuni interpella-

ti hanno risposto più o meno la
stessa cosa: la definizione del 1968
andrebbe sovrapposta a quanto ri-
sulta dall’attuale Puc (piano urba-
nistico comunale) o Pgt (piano di
governo del territorio) e solo così si
può capire se la casa si trovi in zona
A o B. In Liguria, per esempio, esiste
una tabella di raccordo a livello re-
gionale, ma poi bisogna verificare
in Comune in ogni caso. 

Internet (dove si può cercare il
Puc o il Pgt del Comune con relativa
mappa) può venire in soccorso ma
anche riservare sorprese: a Milano,
per esempio, si trova subito la map-
pa dell’area B, che però non c’entra
nulla con la zona B, perché serve al
traffico veicolare. 

Per questo, forse, la circolare,
redatta dall’agenzia delle Entrate
che non ha certo colpe in questo

pasticcio, liquida la faccenda in
modo un po’ pilatesco indicando
l’obbligo di farsi rilasciare una
«certificazione urbanistica» (costo
medio 50 euro, se si fa da soli) dagli
«enti competenti». 

Di fatto, il primo passo per chi si
accinge all’impresa di rifare la fac-
ciata, è quello di recarsi in Comune
e ottenere la certificazione urbani-
stica (niente autocertificazioni),
primo perché senza di quella non si
può sfruttare il bonus e secondo
perché è l’unico modo per capire in
quale zona si trovi l’edificio.

Ma non tutti i Comuni possie-
dono una cartografia adeguata al-
la nuova esigenza, quindi in qual-
che caso il problema di procurarsi
la «certificazione» potrebbe rive-
larsi irresolubile.
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Documento. Le 
Entrate 
impongono 
di procurarsi 
la «certificazione 
urbanistica» con 
l’indicazione della 
zona in cui si 
trova l’immobile 
per poter 
ottenere il bonus

ADOBESTOCK

L’ABBINAMENTO

Risparmio energetico
obbligatorio con burocrazia
Servono asseverazione,
Ape e invio all’Enea 
della scheda dei lavori 

Luca De Stefani

Per il bonus facciate serve la comu-
nicazione all’Enea nella sua forma
più complessa ma anche una serie
di requisiti legati ai lavori di rispar-
mio energetico.

Il contribuente, anche se impresa,
società o professionista, che nel 2020
effettua sulle facciate esterne di edifi-
ci di qualsiasi categoria catastale 
(non necessariamente abitazioni), 
«interventi influenti dal punto di vi-
sta termico» o su più del 10% dell’in-
tonaco, può beneficiare della nuova
detrazione Irpef o Ires, cosiddetto 
«bonus facciate» del 90% (al posto
del 65% dell’«ecobonus») ma solo se
effettua tutti gli adempimenti previ-
sti per l’«ecobonus». Quali, appunto,
l’acquisizione dell’asseverazione del
tecnico abilitato e dell’Ape, oltre che
l’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori, della scheda descritti-
va degli interventi realizzati. 

Sono questi alcuni dei chiari-
menti contenuti nella circolare del-
l’agenzia delle Entrate del 14 feb-
braio 2020, n. 2/E.

Il bonus spetta anche per la «sola
pulitura o tinteggiatura esterna», 
quindi, anche per la manutenzione or-
dinaria. Se però i lavori di rifacimento
della facciata non sono relativi alla sola
pulitura o tinteggiatura esterna, ma ri-
guardano «interventi influenti dal 
punto di vista termico» (per esempio 
perché variano la trasmittanza termi-
ca), oppure interessano più del 10% 
«dell’intonaco della superficie disper-
dente lorda complessiva dell’edificio»
(con pareti verticali, pavimenti, tetti e
infissi) confinante con l’esterno, vani 
freddi o terreno, ci sono requisiti spe-
ciali da soddisfare:
• quelli relativi all’Ape (attestato di pre-
stazione energetica) del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 (cosiddetto decreto «re-
quisiti minimi»);
• quelli dei valori di trasmittanza ter-
mica, previsti dalla tabella 2 dell’allega-
to B al Dm 11 marzo 2008, come modi-
ficato dal Dm 26 gennaio 2010.

In questi casi si rende necessaria
l’installazione di un «cappotto termi-

co», le cui spese, sostenute nel 2020, 
sono detraibili al 90%, applicando il 
bonus facciate.

Anche se la norma istitutiva del bo-
nus facciate non lo prevede (in quanto
richiede solo il rispetto dei due decre-
ti), secondo le Entrate il contribuente
che effettua «interventi influenti dal
punto di vista termico» o su più del 
10% dell’intonaco, deve effettuare gli
stessi adempimenti previsti per 
l’«ecobonus» (articoli 4 e 7 del decreto
19 febbraio 2007). Pertanto deve:
• acquisire e conservare l’asseverazio-
ne di un tecnico abilitato (ingegneri,
architetti, geometri, eccetera) che cer-
tifica la corrispondenza degli inter-
venti effettuati ai requisiti tecnici pre-
visti (può essere sostituita con quella
resa dal direttore dei lavori sulla con-
formità al progetto);
• acquisire e conservare l’Ape da un 
tecnico non coinvolto nei lavori;
• inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori (https://detrazionifisca-
li.enea.it), la scheda descrittiva degli 
interventi realizzati.

La mancata effettuazione di questi
adempimenti non consente la fruizio-
ne del bonus facciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA CIRCOLARE 2/E

Apertura su immobili d’impresa: 
agevolati gli «strumentali»
Superata la limitazione 
per interventi su fabbricati 
locati o in comodato

La detrazione del bonus facciate inte-
ressa gli edifici esistenti di «qualsiasi
categoria catastale», quindi, non ne-
cessariamente abitazioni.

Naturalmente, non spetta per gli
interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile e l’agenzia
delle Entrate, con la circolare del 14 
febbraio 2020, n. 2/E, ha chiarito che
non spetta neanche nel caso in cui vi
sia la demolizione del fabbricato, se-
guita dalla sua ricostruzione «con la
stessa volumetria dell’edificio preesi-
stente», nonostante questa tipologia
di intervento dal 21 agosto 2013 sia in-

quadrabile nella categoria della «ri-
strutturazione edilizia».

La circolare ha chiarito anche che
tra gli edifici su cui le imprese posso-
no beneficiare del bonus facciate sono
«compresi» anche gli edifici «stru-
mentali», senza specificare se solo per
destinazione o anche per natura. I pri-
mi sono quelli utilizzati esclusiva-
mente per l’esercizio dell’arte o pro-
fessione o dell’impresa commerciale
da parte del possessore, indipenden-
temente dalla classificazione catasta-
le, mentre i secondi sono quelli tra le
categorie catastali dei gruppi B, C, D 
ed E e la categoria A/10 (risoluzione 
Catasto 3 febbraio 1989, n. 3/330).

Dovrebbe ritenersi superata (al-
meno per il bonus facciate), quindi, la
limitazione imposta dell’agenzia per
gli interventi agevolati sul risparmio

energetico «qualificato», effettuati 
dalle imprese sui fabbricati locati o 
dati in comodato a terzi (risoluzioni 
303/E/2008 e 340/E/2008, risposta
313/2019 e quella del 31 maggio 2019,
n. 8 alle domande di Dichiarazioni24,
si veda Il Sole 24 Ore dello stesso gior-
no). Questa posizione restrittiva delle
Entrate, peraltro, è in contrasto con 
numerose sentenze a favore dei con-
tribuenti emanate dal 2013 in poi.

La circolare 2/E/2020 non dice
nulla delle altre tipologie di edifici 
posseduti dalle imprese, come gli im-
mobili-merce (cioè quelli registrati a
magazzino) e le «abitazioni patrimo-
nio», cioè non strumentali né per na-
tura né per destinazione (non utiliz-
zati dall’impresa).

— L. D. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi imp-
possibile 
capire la 
zona di 
competen-
za su Inter-
net, la visi-
ta in muni-
cipio è ob-
bligatoria

LA DEFINIZIONE DEL DM 1444

Nella zona A
la città più bella

L’IDENTIKIT DELLE ZONE

1

Centro e zone di pregio
Sono le parti del territorio 
interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere 
storico, artistico o di 
particolare pregio ambientale o 
da porzioni di essi

DA CENTRO A PERIFERIA

Zona B: superficie
coperta al 12,5%
Il gioco delle percentuali
Le parti del territorio edificate, 
diverse dalle zone A, dove la 
superficie coperta degli edifici sia
almeno il 12,5% della superficie 
fondiaria della zona e la densità 
territoriale sia >1,5 mc/mq

LE ESCLUSIONI

Il bonus proibito
nelle zone C, D ed E
Nuovi complessi nella C
Le parti del territorio destinate a 
nuovi complessi insediativi, 
quelle non edificate o nelle quali 
l’edificazione preesistente non 
raggiunga i limiti di superficie e 
densità di cui alla lettera B)

2 3

BONIFICI PARLANTI

Principio di cassa o competenza,
l’Agenzia fa marcia indietro
È possibile utilizzare 
i moduli dei pagamenti 
per ecobonus o bonus casa

La circolare delle Entrate del 14 feb-
braio 2020, n. 2/E fa marcia indietro
rispetto alla risposta 22 ottobre 2018,
n. 46, relativamente alla distinzione 
dei soggetti che applicano il principio
di competenza e quelli che applicano
il criterio di cassa (con bonifico par-
lante), per individuare il periodo
d’imposta di effettuazione dell’inter-
vento agevolato.

Principio di cassa
Solo per le persone fisiche e i profes-
sionisti si applica il principio di cassa,

quindi non rileva la data di inizio e fi-
ne dei lavori e possono essere detrai-
bili al 90% tutti i pagamenti che avver-
ranno, tramite bonifico «parlante», 
nel 2020 (la banca effettuerà la ritenu-
ta d’acconto dell’8%). Considerando 
che la modulistica delle banche e delle
poste, attualmente, non è stata ade-
guata con la nuova causale, l’Agenzia
ha chiarito che è possibile utilizzare i
bonifici proposti dagli istituti di paga-
mento per l’ecobonus o il bonus casa.

Imprese
Secondo la circolare 2/E/2020, tutte
le imprese e le società individuano il 
periodo dell’investimento con il prin-
cipio di competenza e non sono obbli-
gate, quindi, a effettuare il pagamento
con bonifico «parlante».

La circolare precisa che il principio
di competenza si applica «a prescin-
dere dalla circostanza che il soggetto
beneficiario applichi tale regola per la
determinazione del proprio reddito 
imponibile ai fini delle imposte sul 
reddito». Solo per il bonus facciate,
pertanto, è stata modificata la regola
che, per individuare il momento di 
“sostenimento” della spesa) dà rile-
vanza alla data del pagamento (prin-
cipio di cassa) per le persone fisiche, i
professionisti e le imprese in contabi-
lità semplificata, per cassa o col meto-
do della registrazione; mentre dà rile-
vanza all’ultimazione dei lavori (prin-
cipio di competenza) solo per le im-
prese in contabilità ordinaria.

— L. D. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 L’inchiesta

Porti e viadotti, reti al collasso 
dal Brennero a Palermo 
Logistica. Per gli operatori del trasporto merci gli ultimi mesi sono stati un calvario: dal crollo
di un altro ponte sulla A6 Torino-Savona ai divieti del Tirolo fino alle limitazioni ai mezzi pesanti

Maurizio Caprino
Marco Morino

Un Paese da codice rosso. Da Nord a
Sud, dalle Alpi alla Sicilia, per il tra-
sporto merci e per gli operatori della
logistica gli ultimi mesi sono stati un
calvario. La carenza di nuove infra-
strutture si è avvertita ancora di più
a causa della fragilità e vetustà di 
quelle esistenti: l’ultimo scorcio del
2019 è stato caratterizzato, sulle stra-
de, dal crollo di un altro viadotto sul-
la A6 Torino-Savona (riaprirà al traf-
fico il prossimo 21 febbraio) e da pe-
santi limitazioni alla circolazione 
sulla rete autostradale ligure e sulla
dorsale adriatica, anche per accertati
problemi di staticità. A queste si deb-
bono aggiungere i forti rallentamen-
ti sulla A7 Genova-Serravalle, inte-
ressata in più tratti da lavori che ne 
consentono il transito in una sola
corsia per senso di marcia.

Le limitazioni di sagoma e massa
che interessano le autostrade liguri
in diversi tratti hanno di fatto preclu-
so la possibilità di effettuare traspor-
ti eccezionali sulla rete autostradale
ligure (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri)
con pesanti ripercussioni sui traffici
diretti ai porti della regione: Genova,
Savona-Vado e La Spezia. Spiega
Giampaolo Botta, direttore generale
di Spediporto (spedizionieri genove-
si): «Con questa situazione autostra-
dale, sommata all’onda lunga del 
crollo del Morandi e nell’attuale con-
giuntura europea e nazionale non fa-
vorevole, il porto di Genova rischia di
perdere tra il 4 e il 5% del suo traffico
contenitori. Intanto, per le condizio-
ni delle infrastrutture viarie si è già 
azzerato il project cargo (cioè i tra-
sporti eccezionali via nave, ndr)».

Dalla Liguria all’Alto Adige. Dal 1°
gennaio 2020 sono entrati in vigore
sull’asse del Brennero divieti di tran-
sito settoriale imposti dal Tirolo (Au-
stria) per ulteriori tipologie di merce

- carta e cartone; prodotti minerali li-
quidi; cemento, calce, intonaco bru-
ciato-gesso; tubi e profilati cavi; cere-
ali - e divieti per classe Euro dei veico-
li, indipendentemente dalla merce 
trasportata. Un pacchetto di misure
vivacemente contestato dalle impre-
se italiane, sia dell’autotrasporto sia
esportatrici, perché mettono a repen-
taglio l’export italiano verso l’Europa.
L’interscambio commerciale tra l’Ita-
lia e i Paesi del Corridoio Scandivano-
Mediterraneo, di cui l’asse del Bren-
nero è un segmento fondamentale, 
supera i 200 miliardi di euro l’anno.
Queste merci, nel 93% dei casi, ven-
gono trasportate su strada, passan-
do, appunto, per il valico alpino, ora
interessato da provvedimenti ristret-
tivi alla circolazione del traffico pe-
sante messi in campo dal Tirolo. Il 
vertice dell’altro ieri al Brennero tra 
Italia, Austria e Unione europea non
ha prodotto risultati apprezzabili ma
solo creato ulteriori divisioni e in-
comprensioni tra le parti.

Ancora in ambito marittimo, a Ve-
nezia spedizionieri, agenti maritti-
mi, terminalisti, armatori e indu-
striali faranno sentire la loro voce per
sbloccare la situazione del porto, che
rischia di perdere la propria centrali-
tà come hub logistico per il sistema 
imprenditoriale e produttivo del
Nord Est a causa dell’insabbiamento
dei fondali: i mancati escavi dei cana-
li e la conseguente riduzione del pe-
scaggio ha reso, infatti, sempre più 
difficoltosa l’accessibilità al porto per
navi che, per effetto del mercato, so-
no di dimensioni sempre più grandi.

Ma, in un Paese in cui la maggior
parte delle merci si muove su terra e
in quest’ambito i tre quarti viaggiano
su gomma, il perno di tutto sono le 
autostrade. Dove però emergono le 
criticità più forti, crolli compresi (l’ul-
timo il 30 dicembre: due tonnellate di
materiali caduti dalla volta della gal-
leria Berté, sull’A26). Il degrado lega-

to alle carenze di manutenzione (e 
anche progettazione, nel caso delle 
barriere antirumore) emerse su varie
direttrici fondamentali dalle inchie-
ste giudiziarie sul crollo del Ponte 
Morandi e sulla strage del bus ad 
Avellino colpisce l’autotrasporto tre
volte: quando i viadotti sono chiusi ai
camion, quando ci sono limitazioni ai
mezzi pesanti su viadotti e gallerie 
(limiti di velocità, divieti di sorpasso
od obblighi di mantenere una distan-
za minima rispetto agli altri tir) e 
quando i restringimenti di carreggia-
ta (dovuti ai lavori in corso o a misure
per evitare crolli) causano code.

L’emergenza è iniziata a settem-
bre 2019. Prima con l’estensione alla
dorsale adriatica (A14 tra sud Marche
e Abruzzo) dei sequestri delle barrie-
re di sicurezza laterali inizialmente 
disposti dalla Procura di Avellino sul
meno trafficato tratto appenninico 
dell’A16 (Napoli-Canosa). Poi con gli
esiti dei controlli straordinari scattati
tra Liguria e Piemonte, con varie li-
mitazioni di carreggiata. Ora le code
sono all’ordine del giorno e per limi-
tarne gli effetti Aspi pubblica un ca-
lendario settimanale dei disagi pre-
visti in Liguria, dove da ieri ha pure 
esteso al tratto Lavagna-Rapallo del-
l’A12 (ma solo per chi su muove tra 
Sestri Levante e Genova Bolzaneto)
la gratuità del pedaggio introdotta 
nell’area genovese dopo il crollo del
Morandi. Misura analoga è stata stu-
diata per l’Abruzzo, dove i problemi
più seri si manifestano negli esodi 
per vacanze. Nessun bisogno di 
provvedimenti del genere sulla Pa-
lermo-Catania, dove i viadotti e i re-
lativi lavori sono tanti, ma il transito
è gratuito (gestione Anas).

Andrà avanti così per almeno un
anno: tanto ci vorrà per sistemare le
barriere e molti viadotti. Ma poi re-
steranno limitazioni sulle gallerie,
molte delle quali fuori norma Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTTI GLI OSTACOLI

Brennero
Dal 1° gennaio in vigore divieti di 
transito settoriale: carta e 
cartone; prodotti minerali liquidi; 
cemento, calce, intonaco 
bruciato-gesso; tubi; cereali 

Porto di Venezia 
Marittimi e spedizionieri in 
sciopero; il porto non dragato 
rischia di perdere la centralità di 
hub logistico

Lodi
Sulla linea ad Alta velocità i disagi 
dopo l’incidente del Frecciarossa 
9595 

Porto di Voltri 
Vertice di emergenza per uno 
sblocco dei trasporti eccezionali, 
che hanno problemi su tutto il 
territorio nazionale

A14
Solo a fine gennaio il tratto tra 
Pescara Nord e Pineto ha riaperto 
ai mezzi pesanti. Ma tra Porto 
Sant’Elpidio e Vasto ci sono 
limitazioni al traffico, con 
rallentamenti e code

A19 Palermo-Catania 
Diversi i tratti in cui si viaggia solo 
su una carreggiata 

Sardegna 
Sui collegamenti con l’Isola arriva 
l’ultima tegola della liquidazione 
di Air Italy

Torino-Savona 
Il viadotto crollato (e ricostruito) 
di Madonna del Monte sull'A6 
verrà inaugurato il prossimo 21 
febbraio

L’Austria punisce 
i Tir. Camion in 
sosta al valico 
alpino del 
Brennero, al 
confine tra Italia e 
Austria

ANSA NORDMECCANICA

«Camion fermo da un mese,
i clienti chiedono i danni»
«Quando si sblocca la situazione? 
Non lo so. Il camion è fermo da 
un mese e mezzo. Con costi di 
almeno mille euro al giorno. In 
più gli indiani minacciano di 
chiederci danni per ritardi 
nell’avvio della produzione». 
Alfredo Cerciello, Cfo e 
vicepresidente di Nordmeccanica 
– multinazionale italiana delle 
macchine per packaging con sede 
a Piacenza e clienti nel mondo – è 
quasi rassegnato. Il camion per il 
trasporto eccezionale di uno dei 
macchinari solvent free destinato 
al polo produttivo in Nigeria di 
un grosso cliente indiano è fermo 
da oltre un mese 
sull’allacciamento tra la A10 e la 
A26, all’altezza dello svincolo di 
Genova Voltri. Mancano pochi 
chilometri per raggiungere il 
porto di Genova. Sembrava fatta. 
Poi lo stop del titolo autorizzativo 
a proseguire. Probabilmente, ha 
visto la propria nave salpare.

Ciò che scoraggia è 
l’impotenza. «Contattiamo 
quotidianamente la società 
Autostrade – ha proseguito 
Cerciello – ma non riusciamo a 
capire quando il carico sarà 
sbloccato. Siamo partiti muniti di 
regola permesso, poi, nel corso 
del viaggio, il camion è stato 
bloccato. Rischio pioggia, ci era 
stato detto. Però poi la pioggia è 

finita e il camion non ha ancora 
avuto l’autorizzazione a partire. 
Evidentemente nessuno si 
prende la responsabilità di far 
passare questi trasporti pesanti e 
voluminosi su strade e cavalcavia 
non dotati delle necessarie 
valutazioni. Così noi andiamo 
incontro a un doppio danno».

Perchè il danno è sì 
economico, ma anche 
d’immagine. «Certo, ci sono i 
costi di giacenza e del trasporto 
via nave che è saltato – ha 
proseguito Cerciello – le lettere di 
credito per spostare tutti i 
pagamenti con i costi bancari a 
nostro carico. Ma se da un nostro 
macchinario dipende l’avvio di 
una produzione che quindi il 
cliente finale non può avviare, 
dobbiamo anche far fronte alle 
richieste di danni. E quel che è più
grave è il danno reputazionale. 
Dobbiamo spiegare a indiani, 
cinesi, russi che i carichi 
eccezionali non possono 
transitare sulle autostrade 
italiane. Faticano anche a 
credermi». E non è l’unico caso, 
spiega Cerciello: «Un precedente 
trasporto eccezionale, solo per 
arrivare in Germania, ci ha messo 
15 giorni. Destinazione finale, 
San Pietroburgo». 

—Laura Cavestri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERNAZZA AUTOGRU 

Costi in aumento del 50%
dalla caduta del Morandi
La disastrosa situazione della 
viabilità ligure sta creando seri 
problemi economici alle aziende 
che lavorano nei trasporti 
eccezionali e a quelle che se ne 
servono. A testimoniarlo è 
Vernazza Autogru, uno dei più 
grandi operatori sul territorio 
ligure, con 400 tra autogru, 
autocarri, autoarticolati, autotreni e 
piattaforme. L’azienda ha piazzali 
per i mezzi a Savona, Genova e 
Massa e lavora anche alla 
ricostruzione del nuovo ponte sul 
Polcevera. «Da quando è crollato il 
Morandi e sono aumentati i 
controlli su gallerie e viadotti della 
rete autostradale, con le 
conseguenti limitazioni di traffico – 
afferma Alberto Mazzoni, gestore 
dei trasporti di Vernazza – i nostri 
costi sono lievitati del 50%. Per 
contro, il lavoro in Italia è crollato 
del 50%, perché ci è impossibile 
raggiungere, con determinati 
mezzi, i nostri clienti ad esempio in 
Piemonte e Lombardia. Per fortuna 
riusciamo a compensare col lavoro 
all’estero». Spostare una gru da 70 
tonnellate, spiega Mazzoni, «ci 
costa, ogni volta, 4-5 euro a 
chilometro da versare all’ente che 
gestisce la tratta da percorrere, 
mentre in Francia con 250 euro il 
permesso ci viene accordato per tre 

anni. E visto che ormai sono chiuse 
ai trasporti eccezionali le tratte 
Genova-Savona, e viceversa, 
sull’A10, Genova-Vignole sull’A7 e 
Genova-Sestri Levante sull’A12, i 
chilometri da percorrere 
aumentano in modo esponenziale. 
A fronte di autostreade chiuse, 
inoltre, certe parti dell’Aurelia sono 
inibite ai trasporti eccezionali. Ad 
esempio la zona di Celle Ligure. 
Passarvi, anche in ore notturne, 
significa multe e sequestri ». In 
difficoltà anche il comparto nautico.
«Queste limitazioni – dice Roberto 
Neglia, responsabile dei rapporti 
istituzionali di Confindustria 
nautica – costringono i cantieri che 
trovano in Genova e nella Liguria il 
loro sbocco naturale ad acquisire 
autorizzazioni al trasporto 
eccezionale su tratte molto lunghe, 
con costi stratosferici che 
trasformano in perdite le singole 
vendite di unità da diporto. Si sono 
verificati casi come quello di 
Absolute, che, per consegnare una 
grande unità a un cliente, si è 
ritrovato con la sola possibilità di 
portarla a Trieste, dovendo farsi 
carico anche del carburante e 
dell’equipaggio necessari per fare il 
periplo della penisola».

—Raoul de Forcade
© RIPRODUZIONE RISERVATA

15
GIORNI PER LA 
GERMANIA
Cerciello: «Un 
precedente 
trasporto 
eccezionale, solo 
per arrivare in 
Germania, ci ha 
messo 15 giorni»

50%
L’AUMENTO DEI 
COSTI 
Vernazza Autogru 
dalla caduta del 
Ponte di Genova 
ha subito un 
aumento dei costi 
di trasporto del 50%

Conftrasporto 
conta i danni. 
«Stimiamo milioni 
di euro di danni 
per le aziende del 
comparto degli 
autotrasporti 
eccezionali» 
afferma Daniela 
Dal Col, 
presidente 
dell’associazione 
Anna-
Conftrasporto
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nòva Visioni di frontiera
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INTELLIGENZA
ARTIFICIALE:
EPPURE L’ITALIA 
SI MUOVE

ATorino, la Compagnia di
SanPaolo lancia il bando
“Intelligenza Artificiale,
uomo e società” per so-

stenere progetti di ricerca sull’in-
telligenza artificiale e le sue rica-
dute economiche e sociali. Intanto,
il ministero dell’Università coordi-
na un’iniziativa di grande respiro
per cofinanziare insieme ad alme-
no cinque atenei un sistema di 
dottorati di ricerca sull’intelligen-
za artificiale. Nel comitato che se 
ne occupa c’è anche Dino Pedre-
schi che con Fosca Giannotti guida
da anni il gruppo di lavoro inter-
nazionale SoBigData, appena rifi-
nanziato dalla Commissione Eu-
ropea, destinato a connettere il la-
voro sui big data alle forme più 
umanamente consapevoli di svi-
luppo dell’intelligenza artificiale.
L’interesse per questa materia, an-
che in Italia, si dimostra altissimo.
La specifica attenzione italiana per
le applicazioni socialmente avver-
tite dell’automazione si conferma
a ogni passaggio. Come del resto si
confermano alcune difficoltà di 
fondo, legate alla relativa scarsità
di risorse economiche, alla fram-
mentazione delle basi di dati, alla
difficoltà di connettere la ricerca 
all’industria. Ogni iniziativa citata
si occupa di tutto questo.

In questo quadro, a Bologna è
nata una fondazione che - fin dalla
sua struttura progettuale - si pone
l’obiettivo di diventare un grande
polo europeo dei dati e dell’intelli-
genza artificiale, pensa e sostiene
la ricerca in funzione delle esigen-
ze industriali, si trova in un ecosi-
stema locale con ampie potenziali-
tà applicative. La Regione, sulla
scorta dell’iniziativa dell’assessore
Patrizio Bianchi, ha riconosciuto il
potenziale del territorio nel setto-
re, ha tracciato le linee strategiche
dell’azione, deciso un finanzia-
mento di avviamento e offerto la 
localizzazione dei centri operativi.
L’Unipol, con l’attenzione riserva-
ta al tema dal presidente Pierluigi
Stefanini, ha aperto la porta. E con
la leadership dell’amministratore
delegato Carlo Cimbri ha deciso di
fare diventare il progetto una real-
tà. È nata la International Founda-
tion for Big Data and Artificial In-
telligence for Human Develop-
ment che per ora conta tra i soci la
stessa Unipol e uno schieramento
formidabile di centri di ricerca riu-
niti in un’associazione che ha tra i
suoi membri gli Istituti Nazionali
di Fisica Nucleare, di Astrofisica, di
Geofisica e Vulcanologia, il Centro
Ortopedico Rizzoli, Enea, Cnr, Ci-
neca, Cmcc, Università di Bologna,
Modena e Reggio, Ferrara, Parma.
Il primo cda si è svolto il 19 genna-
io. Nuovi soci industriali sono at-
tesi e saranno grandi gruppi italia-
ni interessati a far nascere un cen-
tro di grandi dimensioni soprat-
tutto per capacità di calcolo, 
dotazione di dati ai quali applicar-
la, centri di ricerca capaci di svi-
lupparee algoritmi e soluzioni di 
machine learning di alta qualità. 
La strategia è già chiara: fare in 
modo che la ricerca nasca fin dalla
sua concezione al servizio dello
sviluppo economico, sempre con
grande attenzione per le sue rica-
dute sociali. E farlo in grande stile.
La capacità di computazione bolo-
gnese è effettivamente potente 
grazie a Cineca, Infn e allo Europe-
an Centre for Medium-Range We-
ather Forecasts. Il retroterra indu-
striale è tra quelli che in Italia se la
cavano meglio. Il problema è capi-
re come sarà attivata la governan-
ce. Il trasferimento tecnologico è 
da sempre una materia difficile. 
Ma questo può essere un modello
nuovo per risolverla.
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IL VALORE DELLE IMMAGINI

Visual storytelling
alla prova dei fatti
Giampaolo Colletti

F iltrate, seppiate, alterate,
montate, falsate. Negli anni
del visual storytelling sono le
immagini a preoccupare di

più e di fatto a salire sul banco degli
imputati. In particolare oggi i timo-
ri si spostano su Instagram: il social
network fotografico di casa Zuc-
kerberg è diventato potenzialmen-
te uno spazio dove possono anni-
darsi fake news, quasi più di Face-
book. Così ha scritto pochi giorni fa
l’Economist, evidenziando come il
rischio si stia spostando dal social
mass market di Facebook a quello
patinato di Instagram. Il settima-
nale registra un passaggio di nar-
razioni fotografiche falsate, ma an-
che una migrazione di pubblico:
perché di fatto a essere esposte so-
no le classi anagrafiche più giovani,
quelle che oggi popolano prevalen-
temente Instagram. «Facebook da
sempre è stato un social divisivo e
partecipato. Tuttavia oggi è vissuto
con maggiore consapevolezza. Ma
le polemiche che hanno accompa-
gnato Facebook per le elezioni
americane del 2016 si ripeteranno
con quelle del 2020, anche se sta-
volta su Instagram, che offre belle
immagini ed è facile da usare. Ciò
che ha alimentato la sua crescita è
stata l’introduzione delle Stories.
Ed è questo feed di immagini e vi-
deo che scompaiono a preoccupare
maggiormente. Perché le Stories
hanno concesso la licenza di diver-
tirsi, ma anche di alterare di più la
realtà», ha scritto Dave Simonds
sull’Economist.

Foto che ricostruiscono mondi
virtuali, ma anche avvincenti, coin-
volgenti, emozionali. Foto che la-
sciano il segno e che diventa virali
e globali. Anche perché l’ostacolo
della lingua è facilmente superabi-
le con l’immagine: è quanto acca-
duto a inizio anno proprio a un ren-
dering – e non a uno scatto fotogra-
fico – dedicato alla mappa degli in-

cendi in Australia. Un visual
efficace elaborato dal grafico An-
thony Hearsey, autore di una map-
pa bidimensionale. Tutto è partito
dal suo account Instagram: «L’im-
magine ha immortalato gli incendi
australiani nell’arco temporale di
un mese, dal 5 dicembre al 5 genna-
io. Sono partito dai dati rilasciati
dalla Nasa, uniti a quelli della piat-
taforma governativa MyFireWa-
tch. Di base le informazioni che
stavo utilizzando erano reali», af-
ferma Anthony Hearsey.

Un’immagine solamente grafi-
ca, non una foto satellitare. «Esi-
stono immagini satellitari per vi-
sualizzare effettivamente l’Austra-
lia, ma la mia immagine è sempre
stata un composit. Stavo sperimen-
tando in 3D, perché la maggior par-
te delle mappe sono da sempre in
2D, quindi volevo qualcosa con un
tocco in più. Ho visto mappe topo-
grafiche tridimensionali e mi è pia-
ciuto lo stile. Gli incendi boschivi
disponevano di una grande quanti-
tà di dati e mi è sembrata una buo-
na idea imparare alcune nuove abi-
lità», precisa Hearsey. Poi la virali-
tà rapida e inaspettata, accompa-
gnata da molte polemiche, tutte
incentrate sul contrasto tra verità
e finzione.

«L’immagine è stata una pura
rappresentazione artistica dei dati,
non ha mai avuto lo scopo di mo-
strare una fotografia dell’Australia
in tempo reale. Le montagne estre-
mizzate e il paesaggio accidentato
sono tutti elementi volutamente
esagerati proprio per non sembra-
re troppo reali. Non mi sarei mai
aspettato che l’immagine raggiun-
gesse questo picco di attenzione.
Non ho mai avuto un grande segui-
to sui social», sostiene Hearsey. Su
Facebook l’immagine è stata tag-
gata come falsa e bloccata. «Face-
book utilizza correttori di terze
parti. Ho provato a contattarli in
India, ma non hanno risposto».
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Le temperature record di oltre 20° in queste settimane fanno spettacolo, ma è l’intero
continente a subire il riscaldamento globale: gli effetti saranno drammatici per tutti

Ghiaccio sempre più caldo in Antartide 
Jacopo Pasotti

È
successo improvvisamente.
Da un giorno all’altro, la ba-
se antartica argentina di
Esperanza ci ha informato
del nuovo record: in Antar-
tide il termometro ha se-

gnato 18,3°C. Non lontano da Espe-
ranza pochi giorni dopo, sull’isola di 
Seymur, altri scienziati misuravano 
un nuovo primato: 20,7°C. L’Organiz-
zazione Meteorologica Mondiale ha da
poco segnalato che il 2019 è stato il se-
condo anno più caldo dopo il 2016, e 
già un nuovo record irrompe nel 2020.
A inizio febbraio il continente gelato e
remoto ha dato un colpo di spalla per
ricordarci che tanto lontano non è. E 
che, come altrove sul Pianeta, anche lì
il riscaldamento globale si fa sentire. 
Titoli allarmanti di un Antartide a venti
gradi sopra lo zero fanno tremare anche
chi finora non l’ha mai ben osservato, 
nascosto proprio dove si incastra l’asse
che fa girare il mappamondo. La scorsa
estate un caldo e secco persistente ha 
reso quasi l’intera superficie della calot-
ta glaciale groenlandese, su vicino al 
Polo Nord, in condizioni di scioglimen-
to accelerato. Se anche l’Antartide ora si
scioglie è la fine, si leggeva con preoccu-
pazione nei social. Per molti è un colos-
so di ghiaccio uniforme e cristallino e 
quei venti gradi non corrispondono alla
idea comune della geografia dell’Antar-
tico. È giusto che sia così, perché si tratta
di un continente grande due volte l’Au-
stralia e che possiede regioni con regimi
climatici distinti. 

L’evento registrato a Esperanza è
avvenuto nella Penisola Antartica, una
delle tre regioni principali in cui è sud-
diviso il continente, una catena mon-
tuosa lunga e sottile vicino al Sud 
America. I record di caldo di febbraio
si devono a una particolare situazione

atmosferica e orografica della peniso-
la, che ha generato un vento caldo di 
tipo favonico (phön). Un fenomeno si-
mile accade anche lungo l’arco alpino.
Il tutto è durato meno di una giornata,
ed è quindi assai diverso da quanto ac-
caduto in Groenlandia. Esperanza non
è nuova a temperature elevate per il 
continente antartico. Il record prece-
dente risale al 2015, con 17,5°C. Nel 
2016 è stato registrato nuovamente 
17,2°C, mentre temperature massime
sopra i 15°C si sono registrate diverse
volte dal 1966 a oggi. La Penisola An-
tartica, è una regione che si scalda ra-
pidamente: la temperatura media è 
aumentata di quasi 3°C negli ultimi 50
anni. Nello stesso tempo circa l’87% 
dei ghiacciai lungo la costa occidentale
della penisola si è ritirato e la maggior

parte di questi ha mostrato una accele-
razione negli ultimi 12 anni. La mag-
gioranza della perdita di ghiaccio si ve-
rifica sotto le piattaforme, a causa delle
incursioni di acqua oceanica relativa-
mente calda sotto il ghiaccio.

Questo è il fenomeno che più pre-
occupa gli scienziati e che rende la se-
conda regione, l’Antartide Occidenta-
le, il vero hotspot di fusione dell’intero
continente. La calotta glaciale è in gran
parte al di sotto del livello del mare e si
snoda intorno a quello che altrimenti
sarebbe un arcipelago roccioso. Se si 
sciogliesse, il livello del mare aumen-
terebbe di 3 metri e, a differenza della
calotta glaciale dell’Antartide Orienta-
le, la terza e più vasta regione del conti-
nente, il rapido scioglimento della ca-
lotta è una reale minaccia e una possi-

bilità. Il solo, ma enorme (una superfi-
cie pari a quella della Gran Bretagna),
bacino del ghiacciaio Thwaites sta 
scorrendo verso il mare a una velocità
sempre maggiore. Da solo contribui-
sce a circa il 4% dell’innalzamento del
livello marino globale. Secondo alcuni
scienziati il collasso del Thwaites au-
menterebbe il livello del mare di quasi
un metro, un disastro per molte regio-
ni costiere. Sempre sciolto più dal ma-
re sottostante che dall’atmosfera, 
qualche giorno fa si è staccata una 
piattaforma di 310 chilometri quadrati
dal vicino ghiacciaio di Pine Island. Si
tratta di un iceberg che potrebbe acco-
modare tre città estese quanto Torino.

L'Antartide Orientale invece è prin-
cipalmente sopra il livello del mare. Lo
spessore del ghiaccio qui può superare

i 4mila metri e costituisce la maggior 
parte della calotta glaciale antartica. È
secca, ventosa: quando a Esperanza si
registrava quel picco, nella base italo-
francese di Concordia c’erano -36°C. 
Se la calotta si sciogliesse il livello del
mare aumenterebbe di 53 metri. For-
tunatamente è la calotta meno intac-
cata dal riscaldamento globale, e co-
munque ci vorrebbero migliaia di anni
perché ciò avvenisse. Qui il record di 
temperatura è del 1989, a -7°C.

Considerata la tendenza all’au-
mento delle temperature, l’Antartide
potrebbe contribuire anche con ben 
58 centimetri alla risalita del livello 
marino nei prossimi ottanta anni. 
«Dall’inizio del secolo - spiega Carlo 
Barbante, professore di paleoclimato-
logia alla Università di Venezia - il bi-
lancio dell’Antartide è negativo. Dal 
2002 al 2016 ha perso 125 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio l’anno, pari a un
innalzamento del livello del mare di 
0,35 mm l’anno. Questo sopratutto 
nell’Antartide Occidentale e nella Pe-
nisola Antartica. I dati sui bilanci di 
massa prima dell’inizio di questo mo-
stravano una situazione complessiva
di stato stazionario». Ma il grande ma-
lato rimane la Groenlandia, che perde
ben 280 miliardi di tonnellate di 
ghiaccio annuo. Il record di questi 
giorni mostra dunque un riscalda-
mento della Penisola Antartica. E que-
sto sta causando cambiamenti nel-
l’ambiente, dalla minaccia alle colonie
di pinguini all’aumento delle piante. 
C’è anche il declino del krill antartico,
probabilmente legato alla riduzione 
del ghiaccio marino. L’Antartide però
non è tanto remoto quanto sembri, 
come conclude Barbante: «È un polo
di raffreddamento del pianeta. Quello
che accade qui, come in Artico del re-
sto, si riflette a livello globale».
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Iceberg vaganti. 
Sono 100 km 
quadrati di 
superficie, il 
doppio se si 
considerano 
anche tutti i vari 
pezzi di ghiaccio 
sparsi attorno: è 
enorme l’iceberg 
che si è staccato 
lo scorso fine 
settimana dal 
ghiacciaio di Pine 
Island, ultimo di 
una serie nella 
regione antartica 

CLIMATE CHANGE
A rischio scioglimento

Vita difficile da 
pinguino.
Un gruppo di 
pinguini sull’isola 
dell’Elefante. 
Secondo Gre-
enpeace la popo-
lazione dei pin-
guini nell’Antarti-
de è diminuita del 
77% nell’ultimo 
mezzo secolo, 
soprattutto a 
causa del riscal-
damento globale

EPA
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Primo Piano

La proposta
Un contributo
di idee
per la riforma

Con l’editoriale del 
direttore Fabio 
Tamburini, 
pubblicato il 31 
gennaio, Il Sole 24 
Ore ha avviato un 
dibattito a tutto 
campo per offrire il 
proprio contributo 
di idee e proposte 
per la riforma fiscale 
annunciata a 
Telefisco 2020 dal 
ministro 
dell’Economia, 
Roberto Gualtieri

IL CANTIERE
DEL SOLE

La prima fase
Prelievo caos
sulle persone
fisiche

 Professori ed 
esperti stanno 
fornendo il loro 
contributo al 
dibattito su come 
superare le criticità 
dell’Irpef. Sul Sole 24 
Ore sono già stati 
pubblicati otto 
interventi (per la 
sintesi, si veda la 
colonna a destra), 
altri usciranno nei 
prossimi giorni. 
Tutti concordano su 
una cosa: riformare 
l’Irpef sarà molto 
complicato 

La fase due
Le imprese
nel labirinto
delle tasse

Non solo Irpef. Il 
Fisco presenta molte 
criticità anche per il 
mondo delle 
imprese e dei 
professionisti. 
L’occasione di una 
riforma potrebbe 
aprire la strada a 
interventi - a partire 
dai temi delle 
semplificazioni e 
delle certezza delle 
norme - necessari 
per offrire agli 
operatori un quadro 
più coerente 

V
UN TAGLIO  
ALL’IRAP
In cima alle 
aspettative degli 
operatori continua 
a esserci la 
soppressione 
dell’Irap, da 
sostituire con 
un’addizionale 
all’Ires o al’Irpef 

W
NORME SENZA
CERTEZZE
Le nuove sanzioni 
penal-tributarie 
sono state 
introdotte con 
decretro legge in 
evidente violazione 
della Costituzione 
e dello Statuto 
dei contribuenti

Il Sole 24 Ore ha lanciato, subito
dopo Telefisco 2020, un confron-
to sulla riforma Irpef. Ecco una
breve sintesi delle posizioni

emerse finora. 

1
Economia e finanza
sono cambiate, servono regole
più eque e semplici 

Angelo Cremonese – 5 febbraio
L’Irpef ha abbandonato i criteri di
progressività, facendo il pieno di 
forfetizzazioni e cedolari. Chi ha
più bisogno di snellire gli adempi-
menti sono le imprese, penalizzate
dalla “burocrazia fiscale” oltre la 
media europea. 

2
Una occasione di riordino 
da non perdere

Paolo Liberati –5 febbraio
C’è una duplice occasione da non 
perdere: riformare profondamen-
te l’Irpef e chiudere definitivamen-
te la partita delle clausole di salva-
guardia Iva. Sull’Irpef scegliere 
quali redditi debbano essere com-
presi nell’imponibile e quali sconti
tagliare. Per l’Iva valutare la possi-
bilità di aumenti e rimodulazioni.

3
Modello alla tedesca 
per ritrovare equità

Giuseppe Corasaniti – 6 febbraio
Il modello di progressività lineare
adottato in Germania rappresenta
un punto di riferimento per realiz-
zare una rilevante riforma dell’Ir-
pef. Altrimenti sarebbe auspicabile
il passaggio da cinque a sei scaglio-
ni, con la riduzione dal 23 al 21% 
dell’aliquota inferiore.

4
Per riformare l’Irpef bisogna su-
perare il sistema delle detrazioni

Dario Stevanato – 8 febbraio
Fare una riforma è difficile. Se si
volesse tentare, occorrerebbe al-
meno: ridurre esenzioni o agevo-
lazioni; ripensare i regimi sostitu-
tivi; rivedere la curva di progressi-
vità per evitare salti nelle aliquote.

5
Un percorso lineare per mettersi
sulla strada della riforma fiscale

Gaetano Ragucci – 12 febbraio
La riforma richiede un esercizio di sa-
no realismo. Che consenta di partire
da due piani diversi da quelli di cui si
è parlato finora: la codificazione e la 
definizione dei contenuti.

6
Interventi mirati su cuneo e famiglia

Giuseppe Melis – 12 febbraio
Una riforma Irpef sconta la com-
plessità derivante dal suo inseri-
mento in un più ampio “sistema” 
comprensivo della redistribuzione
mediante spesa pubblica. Più che 
alla riforma dell’Irpef occorre inter-
venire su cuneo fiscale e famiglia.

7
Tutti i redditi sotto il tetto Irpef 
per rilanciare la progressività

Giuseppe Zizzo – 14 febbraio
La riforma deve puntare a un supe-
ramento della progressiva erosio-
ne della base imponibile. In questo
modo sarebbe possibile tornare a
un prelievo più trasparente e real-
mente progressivo.

8
Un decalogo per legislatori 
volenterosi

Maurizio Logozzo – 14 febbraio
L’autore offre al legislatore un de-
calogo di priorità. Si va dall’esclu-
sione di regimi speciali e sostituti-
ve alla riduzione radicale delle age-
volazioni, alle agevolazioni per la 
famiglia. Un decalogo che richiede
una forte volontà politica. 

Come ridisegnare
il sistema tributario

Oltre alle persone fisiche, il riordino richiede attenzione su tassazione delle imprese, 
peso degli adempimenti, rimodulazione degli incentivi e ruolo dell’amministrazione 

Il nuovo fisco oltre l’Irpef: 
semplice e amico di chi investe 
di Marco Mobili e Salvatore Padula
— Continua da pagina 1

Q
uindi, bene l’Irpef. Bene, se ci si vuole
provare, un intervento equilibrato
sull’Iva, puntando possibilmente più al
recupero dell’evasione che non alla
rimodulazione delle aliquote.
Condivisibile l’idea del ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri, di

procedere a tappe successive, con un occhio attento 
alla effettiva disponibilità di risorse, per non 
alimentare inutili aspettative. 

Ma spazio anche alla prospettiva di correggere 
grandi e piccole storture della tassazione delle imprese, 
di razionalizzare bonus e incentivi, di far crescere 
l’appeal del sistema fiscale, favorendo l’arrivo in 
Italia di nuove attività e imprese invece di fare scappare 
chi già è qui. Con una rinnovata attenzione a temi 
ricorrenti, ma non per questo meno attuali, come la 
certezza del diritto, le semplificazioni, la riduzione degli 
adempimenti, il ruolo fondamentale 
dell’amministrazione e un nuovo processo tributario 
meno estemporaneo dell’attuale, a maggior ragione 
perché il governo ne parla con insistenza e in 
Parlamento già sono stati presentati svariati progetti di 
riordino, che attendono di essere calendarizzati. 

Sono temi particolarmente cari a imprese e 
categorie professionali. Non serve l’ennesima 
promessa di riforma fiscale, per la quale servirebbero 
un progetto organico compiuto e condiviso che non c’è, 
risorse che non esistono (sul 2021 e 2022 pende una 
doppia clausola di salvaguardia Iva da 18,9 e 25,8 
miliardi di euro), nonché un governo e una 
maggioranza con una visione politica unitaria che non 
si vede. Una promessa che, a pensarci bene, per gli 
operatori suonerebbe comunque più come una 
minaccia che non come un’opportunità. Ma, certo, un 
“cantiere” allargato per migliorare il contesto 
complessivo del sistema fiscale. 

Inoltre, è fuori dubbio quanto sia urgente avviare 
subito una riflessione sulle prossime scelte di politica 
fiscale (e industriale), non foss’altro perché il nuovo Def 
va predisposto entro il 10 aprile. Sono scelte che 
dovranno individuare l’armamentario di base per 
fronteggiare le criticità e le emergenze ormai ben 
visibili all’orizzonte – dai rischi connessi al 
Coronavirus sino al rallentamento della crescita 
globale, aggiungendo il nostro Pil già in flessione 
nell’ultima rilevazione, esattamente come la 
produzione industriale – possibilmente con 
l’aspirazione che quegli strumenti possano traghettare 
il Paese verso le sfide del decennio appena iniziato.

Irap nel mirino, incentivi da razionalizzare
e certezza delle norme 
Da dove partire? Non c’è dubbio che in cima alle attese 
degli operatori resta l’abolizione dell’Irap, 
eventualmente da sostituire con un’addizionale Ires, 
per superare l’obiezione della perdita di gettito (la Lega, 
lo scorso anno, proponeva una soluzione simile). Le 
imprese ne avrebbero un beneficio almeno in termini 
di semplificazioni e minori adempimenti. Altro punto, 
una politica degli incentivi improntata alla stabilità. Se 
guardiamo agli ultimi anni, è stata una girandola 
assurda tra Ace, mini-Ires, di nuovo Ace, ma anche 
bonus Tremonti, bonus Visco-Sud, bonus ricerca, 
start-up, super ammortamenti, iper ammortamenti, 
crediti di imposta e molto ancora. Le imprese chiedono 
misure semplici, certe e strutturali per poter 
programmare gli investimenti, che sono necessari per 
la crescita e per l’occupazione. Occorrono misure 
per accompagnare stabilmente la transizione a 
industria 4.0, ora anche in chiave di sostenibilità. 
E così difficile accontentarle?

Evidentemente sì. Esattamente come lo è garantire
agli operatori la certezza normativa. Non esistono, nel 
passato, eccezioni alla brutta regola dell’aleatorietà 
delle leggi fiscali. Ma bisogna riconoscere che negli 
ultimi due anni – complice il passaggio attraverso tre 

governi, da Gentiloni a Conte, da Conte a Conte bis – si è
toccato il fondo. Senza dire del modo in cui, spesso, le 
norme sono state cambiate. Si pensi alle nuove 
sanzioni penali tributarie arrivate con decreto legge, in 
violazione non solo dei principi costituzionali 
(dov’erano i requisiti di necessità e urgenza?) e di quelli 
dello Statuto dei diritti del contribuente, ma contro le 
più elementari regole del buonsenso: l’inasprimento 
delle pene è entrato in vigore, senza alcuna vacatio, con 
la pubblicazione della legge di conversione del decreto. 

Semplificazioni, una scommessa mai vinta 
nonostante le continue promesse
Il tema delle semplificazioni resta una priorità nella 
possibile agenda per un fisco migliore. Da un lato, i 
numerosi (e ambiziosi) progetti di semplificazione del 
passato si sono spesso via via svuotati, fino a svanire 
quasi nel nulla. Dall’altro lato, l’esperienza insegna che 
non solo è difficile semplificare l’esistente, ma che ogni 
nuovo intervento legislativo finisce puntualmente per 
generare ulteriori complicazioni e incertezze. Lo 
confermano molte norme dell’ultima manovra di 
bilancio, dall’obbligo di tracciabilità di alcune spese 
detraibili sino ai nuovi e contestatissimi obblighi sulle 
ritenute negli appalti, solo per citare due esempi.

Le associazioni di categoria e le professioni 
svolgono da sempre un monitoraggio costante sulle 
situazioni più critiche, proponendo le relative 
soluzioni. Si tratta, per lo più, di interventi a “costo 
zero” per l’Erario o comunque a costi molto contenuti 
(ultimi esempi, certamente non unici, le proposte 
presentate congiuntamente da Confindustria e dal 
Consiglio nazionale dei commercialisti nel settembre 
scorso e quelle indicate dagli esperti del Sole 24 Ore sul 
giornale del 6 settembre 2019).

Le cose da fare non mancano. Si pensi all’Iva e alle 
sue mille complicazioni. La fatturazione elettronica 
non ha prodotto alcun alleggerimento di altri 

adempimenti. Resta l’anomalia dello split payment. 
Vanno riviste le regole per le note di variazione Iva per 
recuperare l’imposta sui crediti non riscossi (oggi 
possibile solo dopo la procedura concorsuale). Oppure, 
in ambito diverso, si pensi alla duplicazione di 
adempimenti connessi ai disallineamenti tra la 
disciplina civilistica e quella fiscale. E poi ancora: 
società di comodo, premialità degli Isa, regime delle 
perdite, cooperative compliance più estesa,
oppure il fatto che l’amministrazione non 
sia tenuta a comunicare ai contribuenti l’esito 
(anche negativo) di un controllo.

L’amministrazione finanziaria: 
quale ruolo, quali competenze e quali sfide
Una riflessione va fatta anche sulle agenzie fiscali, in 
particolare su quella più esposta al confronto con i 
contribuenti, ovvero l’agenzia delle Entrate e del 
territorio, connessa anche all’attività di riscossione 
dei tributi per il tramite del suo ente strumentale 
“Agenzia delle entrate-Riscossione”
(un bel garbuglio di nomi tanto per disorientare i 
cittadini...a proposito di semplificazioni). 

L’anno prossimo ricorrerà il ventennale 
dell’agenzia delle Entrate che, dal 1° gennaio 2001, 
gestisce la macchina fiscale con un elevato grado di 
autonomia, sotto l’indirizzo e la vigilanza del ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Che qualche problema esista è sotto gli occhi di tutti.
Da un lato perché l’Agenzia non ha ancora superato il 
colpo subìto con la sentenza della Corte costituzionale 
che, nel marzo del 2015, ha azzerato circa 800 posizioni 
dirigenziali assegnate senza concorso a funzionari 
interni. Una situazione complicatissima affrontata, di 
fatto, senza alcun supporto della politica. 

Dall’altro, se si parla con chi per motivi professionali
si deve confrontare quasi quotidianamente con gli 
uffici dell’amministrazione è evidente il disagio. Come 
se il messaggio del “fisco amico” o del “fisco tutor”, 
come lo ha definito di recente il ministro Gualtieri, non 
fosse arrivato nelle sedi territoriali, dove le modalità 
operative sono spesso rimaste quelle del passato, poco 
o per niente aperte al confronto con i contribuenti e più 
attente a obiettivi e budget. Basta ascoltare con qualche 
rappresentante sindacale per capire che la 
riorganizzazione interna – varata a fine 2017 e 
operativa dall’inizio del 2018 – non è ancora stata 
completamente metabolizzata, forse anche per le 
difficoltà di coniugare in modo nuovo le funzioni 
dedicate all’assistenza dei contribuenti con quelle 
dedicate al controllo.

L’Agenzia fa sempre più cose. Si occupa dei servizi ai
contribuenti, li assiste con strumenti innovativi (vedi la 
cooperative compliance e i tutoraggi vari, dove però tra 
alcuni soggetti coinvolti comincia a serpeggiare un po’ 
di insofferenza), gestisce innovazioni importanti, 
come nel caso della fatturazione elettronica e dell’invio 
dei corrispettivi oppure come con la dichiarazione 
precompilata. Manda lettere di alert per segnalare 
possibili errori, risponde a interpelli, fa circolari, 
provvedimenti e molto altro ancora. Poi - nei ritagli di 
tempo, vien da pensare - fa anche gli accertamenti 
(sempre meno, in verità), con il paradosso che però è la 
cultura dell’accertamento che sembra sempre 
prevalere nell’azione degli uffici. 

Intanto, il futuro propone nuove sfide:
si pensi a come impatteranno sul lavoro degli uffici 
innovazioni come l’intelligenza artificiale, il cognitive 
computing, l’analisi avanzata dei dati, le tecniche di data 
mining. Chi ci pensa? Basterà l’assunzione di qualche 
centinaio di funzionari, come ora è previsto? E per 
quali qualifiche li stanno scegliendo? In questi anni la 
politica si è quasi dimenticata dei problemi 
dell’Agenzia. È stato un errore: se all’amministrazione 
si chiede tanto, l’amministrazione deve anche essere 
messa nelle condizioni di fare bene i propri tanti lavori. 
Perché un’amministrazione che funziona bene
è il presupposto per un sistema fiscale più 
semplice ed efficiente.
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AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

Numero di imprese che hanno utilizzato per il 
2017 alcuni dei principali bonus fiscali 

320.400 
Aiuto alla crescita economica – Ace 
Società di capitali che hanno beneficiato dell’Ace 
nella dichiarazione 2018. La deduzione spettante 
è stata di 18,3 miliardi di euro. Il rendimento 
figurativo Ace è passato dal 4,75 all’1,6%. 

1.200
Patent Box
Società che hanno utilizzato l’agevolazione per un 
reddito detassato e plusvalenze esenti di 2,9 
miliardi di euro (2,1 per il 2016). L’incremento 
maggiore si riscontra nei settori manifatturiero e 
del commercio all'ingrosso e al dettaglio. 

258.126
Super-ammortamento
Soggetti che nel 2017 hanno utilizzato 
l’agevolazione, per 4,7 miliardi di euro. Oltre il 53% 
è nelle classi di ricavo comprese tra 200.000 e 
2.500.000 euro. L’ammontare è concentrato in 
Lombardia (30%), Lazio (12%) e Piemonte (11,7%).

8.300
Iper-ammortamento
Soggetti che hanno utilizzato l’agevolazione - 
circa 418 milioni di euro - per favorire i processi di 
trasformazione tecnologica e digitale secondo il 
modello «Industria 4.0». L’utilizzo prevalente è 
nel settore manifatturiero (84% dell’ammontare).

LE IDEE PER LA RIFORMA
STEFANO MARRA
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Il Sole 24 Ore  Lunedì 17 Febbraio 2020 3

 Primo Piano

IL TEMA 
IN TRE PUNTI

La tassazione
degli autonomi

I due volti della flat tax a 65mila euro:
attrae le partite Iva, ma divide gli studi

Nel 2019 quasi metà delle nuove posizioni è stata aperta da giovani, ma sono aumentate 
soprattutto quelle attivate dai contribuenti più anziani (+29,1% su base annua)

Cristiano Dell’Oste
Giovanni Parente

C
ominciamo dalle cifre. Metà dei
professionisti e degli autonomi che
hanno aperto una nuova partita Iva
nel 2019 hanno optato per il regime
forfettario. Per la precisione, il 48,2
per cento. Dato che sale al 66% se si

guarda solo alle nuove posizioni aperte dalle 
persone fisiche. È un tasso di adesione 
praticamente doppio rispetto a quello registrato 
dal vecchio regime dei minimi introdotto 
dall’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti 
nel 2011. Ed è una conferma del fatto che la 
flat tax per le partite Iva è stata prescelta da quasi 
tutti coloro che hanno ricavi o compensi sotto la 
soglia dei 65mila euro.

Sarebbe esagerato, però, parlare di un boom di
nuove partite Iva. Di fatto, l’aumento su base 
annua è stato del 6,4% (32.900 nuove posizioni) e il 
totale non ha superato i picchi del 2014 (quando ci 
fu la corsa per prenotare il vecchio regime dei 
minimi) e del 2012 (quando probabilmente la crisi 
spinse a mettersi in proprio molti giovani 
disoccupati o dipendenti licenziati). Insomma, 
l’aumento del limite dei ricavi a 65mila euro - 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 dalla 
penultima legge di Bilancio - sembra essere stato 
usato soprattutto da soggetti che già avevano una 
partita Iva e che hanno approfittato della nuova 
tassazione agevolata. 

Vanno in questa direzione anche il dato delle 
partite Iva relative a società di capitali (-5,7%) e 
società di persone (-12,9%). Un doppio calo 
che dimostra come molti professionisti e 
autonomi abbiano preferito operare su base 
individuale anziché societaria. Anche perché il 
possesso di quote di Snc e Sas è incompatibile
con il regime forfettario. 

Interessante anche il dato anagrafico. L’anno 
scorso quasi metà delle partite Iva è stato aperto da 
giovani (il 44,8% è riconducibile a under 35). Ma, 
tra il 2018 e il 2019, sono soprattutto le posizioni 
attivate dai contribuenti più anziani a essere 
aumentate (+29,1% su base annua). 

Chi sono questi senior della flat tax? I numeri 
non lo dicono, ma non è azzardato ipotizzare che 
tra loro ci siano anche molti soci di piccole società 
o componenti di studi associati che ha chiuso la 
“ditta”. Tutti soggetti attratti dal risparmio fiscale, 
ma anche dalla possibilità di evitare le 
complicazioni tributarie legate a una eventuale 
futura cessione dello studio professionale (si veda 
anche il servizio a pagina 16).

Certamente in questa classe di età ci sono anche
dipendenti e pensionati con un reddito di lavoro 
superiore a 30mila euro, che nel 2019 hanno 
sfruttato la possibilità di entrare nel forfait e che 
ora si ritrovano esclusi già a far data dal 1° gennaio 
2020. Ma è verosimile che molti di questi soggetti 
avessero già una posizione Iva aperta nel 2018 e 
che si siano limitati a optare per il forfait. 

A queste incognite di breve periodo se ne 

aggiungono altre che sono legate sia alle 
fibrillazioni politiche della maggioranza
giallo-rossa degli ultimi giorni sia 
all’annunciata riforma dell’Irpef.

La riscrittura dell’imposta dovrebbe essere 
delineata da un Ddl di delega atteso entro fine 
aprile. Finora la discussione è stata quasi tutta 
incentrata su modello, numero di aliquote e 
scaglioni. Uno dei nodi da sciogliere riguarda, 
però, la base imponibile, e in particolare le 
fughe dall’Irpef: vale a dire, le imposte 
sostitutive che si sono andate stratificando
negli ultimi anni fino a superare i 16 miliardi in 
termini di gettito per l’Erario (si veda Il Sole 24 Ore 
del 29 dicembre 2018). 

I forfettari pagano proprio una di queste 
imposte sostitutive: non quella di maggior impatto 
finanziario, la cui parte principale è rappresentata 
dalle imposte su dividendi e interessi, ma di sicuro 
quella che ha avuto un trend crescente di adesioni. 
Perché oltre alle nuove aperture di partite Iva 
vanno considerati anche i 285mila nuovi forfettari 
che sono arrivati dall’Irpef ordinaria nel 2019 così 
come è emerso dalla dichiarazione Iva presentata 
lo scorso anno. Questo rende la flat tax al 15% 
(o addirittura al 5% per le nuove attività) 
una sorta di regime naturale per le partite Iva non 
strutturate in forma societaria. Un fattore 
da non sottovalutare quando si metterà mano al 
ridisegno complessivo dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche.
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Le aperture
di nuove partite Iva
e le opzioni per
i regimi agevolati 
Minimi �no al 2014; 
forfettari o minimi
nel 2015;
forfettari dal 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I minimi
Nel 2012 e 2013,
il regime dei minimi 
(tassa al 5% su un 
reddito �no a 30.000 
euro) viene scelto
da un contribuente
su quattro 

Il boom del 2014
Si scatena la corsa ad aprire la partita
Iva entro il 31 dicembre 2014 per 
prenotare il regime dei minimi, ritenuto 
più vantaggioso del forfettario.
A dicembre del 2014 le attivazioni di 
nuove partite Iva sono il triplo di quelle 
registrate nello stesso mese del 2013

Doppia scelta
Il legislatore cambia idea
e per tutto il 2015 i titolari
di nuove partite Iva possono 
scegliere tra regime dei 
minimi e forfettario: questo 
rallenta le nuove aperture
(e le opzioni)

La crescita
Dal 2016 comincia 
gradualmente a crescere
la quota di opzioni per
il regime forfettario rispetto 
al totale delle nuove partite 
Iva. Il trend proseguirà �no
al 2019

Il record
Con l’innalzamento a 65.000 euro  
dal 2019 della soglia di compensi,
il numero di opzioni per il forfait
tocca il record in valore assoluto
e in termini relativi (il 48%)

545.700
2019

549.000
2012

263.043

146.804

NUOVE PARTITE
IVA 

DI CUI OPZIONI
PER IL REGIME
AGEVOLATO

OPZIONI IN %
SUL TOTALE

Il trend

Paolo Meneghetti

Un numero rilevante di con-
tribuenti forfettari dovrà
abbandonare il regime
agevolato con il 2020. Ma,

al contrario, un certo numero di
soggetti (certamente minore, ma
non irrisorio) sta valutando se sia
possibile rientrare nel regime for-
fettario pur avendo optato per quel-
lo ordinario. Il tema interessa in mo-
do particolare i professionisti, il cui
scenario normativo, al riguardo, è
tutt’altro che semplice. 

Nel momento in cui un contri-
buente opta per non applicare il pro-
prio regime naturale (nell’ipotesi
quello forfettario), la scelta eseguita
lo vincola a mantenere il regime per
almeno un triennio, dopodiché essa
si protrae di anno in anno.

Ipotizziamo il caso di un profes-
sionista che nel 2018 aveva i requisiti
per applicare nel 2019 il regime for-
fettario e immaginiamo che – per 
comportamento concludente – abbia
scelto di applicare il regime ordinario

(cioè analitico) di determinazione del
reddito e dell’Iva. La scelta lo vincola
(a norma dell’articolo 1, comma 70,
della legge 190/214) a mantenere il 
regime “ordinario” nel triennio 2019-
2021. La domanda che in questi gior-
ni molti professionisti si stanno po-
nendo è se sia possibile derogare da
questo vincolo e rientrare già dal 
2020 nel regime forfettario.

Diciamo subito che per gli im-
prenditori dovrebbe valere lo stesso
principio, cioè il vincolo triennale 
dell’opzione. L’agenzia delle Entra-
te, però, con la risoluzione 64/
E/2018 ha affermato che per questi
contribuenti non si applica alcun
vincolo triennale, dal momento che
entrambi i regimi – sia il semplifica-
to, sia il forfettario – sono regimi na-
turali. La tesi, a parere di chi scrive,
presta il fianco a qualche critica, ma
alla fine la discussione diventa steri-
le poiché si tratta di una interpreta-
zione favorevole al contribuente e,
in ogni caso, confermata anche dalla
circolare 9/E/ 2019.

Tuttavia questa interpretazione

non può essere trasferita in modo au-
tomatico al mondo dei professionisti,
come del resto esplicitamente affer-
mato dall’interpello 107 del 2019, che
analizza proprio la richiesta di rien-
tro nel regime forfettario avanzata da
un dottore commercialista che aveva
optato per il regime “non naturale” di
determinazione ordinaria del reddito
e dell’Iva. Al riguardo l’interpello ave-
va concluso permettendo il rientro 
anticipato nel forfettario, citando co-
me fonte normativa l’articolo 1 del
Dpr 442/1997, il quale neutralizza il 
vincolo triennale dell’opzione in pre-
senza di intervenute modifiche nor-
mative, che si sono verificate nel pas-
saggio tra il 2018 e il 2019. 

Questa posizione è applicabile an-
che allo scenario attuale? Il tema è de-
licato e ruota attorno a come inter-
pretare la locuzione «nuove disposi-
zioni normative» inserita nell’artico-
lo 1 del Dpr 442/1997. Se si trattasse di
“qualunque” modifica normativa che
tocca il regime optato o quello abban-
donato non c’è dubbio che sarebbe
lecito nel 2020 rientrare anticipata-

mente nel regime forfettario, posto
che l’articolo 1 , comma 692 della leg-
ge 160/2019 introduce modifiche 
non trascurabili al regime forfettario.

Sul punto, alcuni sostengono che
le modifiche in questione, per rileva-
re quale elemento che azzera il vinco-
lo triennale, non devono essere mo-
difiche qualsiasi, bensì modifiche a
favore del contribuente, cioè novità
normative che – se fossero state co-
nosciute per tempo – avrebbero in-
dotto il contribuente a non eseguire
l’opzione per il regime ordinario.

Anche qui, però, possiamo indivi-
duare una modifica a favore nella
legge 160/2019 e cioè la previsione 
della riduzione di un anno del termi-
ne di prescrizione dell’accertamento
per i forfettari che adotteranno la fat-
tura elettronica.

Forse una modifica non di grande
vantaggio, ma comunque certamen-
te a favore del contribuente, il che do-
vrebbe indurre a mantenere per il
2020 la stessa posizione espressa per
il 2019: cioè il possibile rientro antici-
pato nel regime forfettario. Questa

conclusione attende una conferma 
esplicita da parte delle Entrate, posto
che per il forfettario professionista
non si può dare per scontato, come 
invece avviene per il forfettario im-
prenditore, che non sussista il vinco-
lo triennale collegato all’opzione per
il regime non naturale.

Il rientro nel 2020 nel regime for-
fettario da parte del professionista
comporta poi una serie di attenzioni
sulle operazioni la cui rilevanza fi-
scale è a cavallo tra i due diversi regi-
mi. Esempio tipico è la fattura emes-
sa nel 2019 per prestazioni profes-
sionali che saranno incassate nel 
2020, vigendo il forfait. 

La somma dovuta al professioni-
sta e pagata nel 2020, quando è nel
forfettario, dovrà comunque com-
prendere l’Iva addebitata al momen-
to di emissione della fattura, mentre,
si ritiene, non dovrà essere trattenuta
la ritenuta di acconto posto che al
momento in cui essa dovrebbe essere
operata (2020), il contribuente adotta
già il regime forfettario.
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IN CONTROTENDENZA

I professionisti possono rientrare grazie alla e-fattura
3
ANNI
È il periodo 
minimo di 
permanenza in 
un regime 
fiscale «non 
naturale», che 
può essere 
derogato in 
caso di 
modifiche 
normative, 
come nel caso 
di quelle 
scattate dal 
2020.

Il forfait può
aver portato 
alla scissio-
ne di diversi 
studi asso-
ciati attratti 
dall’idea di 
evitare 
complica-
zioni

Resta l’inco-
gnita di co-
me la revi-
sione dell’Ir-
pef gestirà 
le imposte 
sostitutive 
che valgono 
oltre 16 
miliardi

L’apertura
Meno vincoli
per l’accesso
al regime

 La legge di 
Bilancio 2019 ha 
eliminato il vincolo 
di investimenti in 
beni strumentali 
oltre 20mila euro, 
quello per compensi 
a collaboratori 
oltre 5mila euro 
e il cumulo con 
redditi da lavoro 
dipendente e 
assimilati oltre 
30mila euro.

1

Il dietrofront
Torna il limite
sui redditi
da dipendente

 Il cambio di 
maggioranza ha 
portato anche a un 
doppio dietrofront 
sui forfettari. La legge 
di Bilancio 2020 ha 
reintrodotto il vincolo
per i compensi a 
collaboratori oltre i 
20mila euro e il 
divieto di cumulo se 
si hanno redditi da 
dipendente oltre i 
30mila euro.

2

La decorrenza
Modifiche
con impatto
immediato

 Prima il Mef in 
risposta a un 
question time alla 
Camera e poi 
l’Agenzia nella 
risoluzione 7/E 
hanno chiarito 
che le modifiche 
dell’ultima manovra 
hanno effetto 
immediato e quindi 
si applicano già a 
partire dall’anno 
d’imposta 2020.

3

LO SPECIALE

Fuori dal regime 
addetti e pensionati
I chiarimenti sulla decorrenza 
delle modifiche introdotte 
dalla legge di Bilancio e le altre 
novità 2020 nello speciale 
online.

Tutti gli articoli:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC O  

I QUESITI
DI TELEFISCO
Mercoledì 19 
febbraio in 
edicola con il Sole 
24 Ore lo speciale 
di 16 pagine con 
le risposte degli 
esperti su 
forfettari, Iva e 
corrispettivi
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professioni

Esperti di sostenibilità. Commercialisti e avvocati scoprono nuovi spazi nel valutare
i valori socio-ambientali rilevanti per bilanci, merito di credito e operazioni finanziarie

lI professionista si trasforma
sull’onda della svolta green

Valeria Uva

E
sg, Csr, Dnf . È in questo pe-
rimetro di sigle che si sta
sviluppando il mercato del-
la consulenza legale e con-
tabile su sostenibilità ed
economia green. E non cer-

to per l’ “effetto Greta” : prima ancora 
che si rafforzasse la coscienza ambien-
talista di aziende, pubbliche ammini-
strazioni e fornitori, la crescita è avve-
nuta per legge. E ora, quando l’impatto
del green new deal (europeo e italiano,
si vedano gli articoli in questa pagi-
na) comincerà a diventare concreto, 
molti professionisti saranno già in pri-
ma linea. 

La prima spinta normativa
Dal 2017 grandi aziende, banche e assi-
curazioni devono allegare al tradizio-
nale bilancio anche un report non fi-
nanziario (Dnf, dichiarazione non fi-
nanziaria) con le loro scelte Esg (envi-
ronmental, social and governance) che
ispirano l’azienda e le azioni intraprese
in tema di Csr (corporate social respon-
sability.) È l’effetto del Dlgs 254/2016,
che ha reso obbligatorio il bilancio di 
sostenibilità per società quotate, ban-
che e assicurazioni. Una normativa che
ha rotto il ghiaccio: secondo il docu-
mento del Consiglio nazionale dei 
commercialisti (Cndcec) su “Sostenibi-
lità aziendale e sviluppo professionale”
del luglio scorso, nel 2017 erano 322 i 
report di corporate responsability de-
positati. Un numero certo esiguo ma 
non completo. Sempre il Consiglio na-
zionale segnala l’effetto emulazio-
ne: «In Italia - si legge nel documento 
- anche la maggior parte delle grandi 
aziende non quotate e delle grandi or-
ganizzazioni redige e pubblica un re-
port di sostenibilità (...) soprattutto (ma
non solo) per i benefici reputazionali».

Nei report la sostenibilità è intesa in
senso ampio: si valutano non solo l’im-
pronta ecologica degli impianti, ma an-
che l’attenzione al benessere dei dipen-
denti (welfare, diritti umani, parità di 
genere e diversity ad esempio) e all’im-
patto sulla collettività circostante (il ter-
ritorio). Tutte misure e azioni da tra-
durre in veri e propri indici economico-
contabili, secondo i più comuni stan-
dard internazionali. Un’attività che per

i professionisti esperti (commercialisti
e revisori, soprattutto ma anche lega-
li) va sotto l’ampio cappello della con-
sulenza e reportistica in Csr. 

Sempre per legge (Codice del terzo
settore del 2017) poi è scattato l’obbligo
di redigere e depositare il bilancio so-
ciale anche per i più grandi enti del no
profit («diverse migliaia» calcola il Cn-
dcec). E  l’ultima spinta arriverà con il 
piano di azione della Ue che invita le 
banche a dotarsi nei prossimi anni di 
criteri Esg nelle valutazioni del merito
di credito anche delle Pmi. 

«Si aprono ulteriori spazi di mercato
per i consulenti - commenta Massimo
Scotton, consigliere Cndcec - perché 
anche le imprese più piccole per so-
pravvivere avranno bisogno di rileg-
gersi in chiave sostenibile e i commer-
cialisti possono affiancarle». Ma devo-
no cambiare approccio: «Occorre ab-
bandonare il semplice adempimento 
fiscale - sottolinea Scotton -. Il com-
mercialista deve tornare alle radici e ri-
leggere i fondamentali dell’azienda che
ormai sta in piedi solo se crea valore so-
stenibile nel lungo termine».

I report di sostenibilità vanno poi

anche asseverati (almeno quelli obbli-
gatori): un’altra nicchia promettente 
che il documento Cndcec individua per
i professionisti contabili. Ed è proprio a
questi temi che sarà dedicato il prossi-
mo congresso nazionale del Cndcec, 
previsto a ottobre a Genova. 

Le altre attività 
Sempre più richiesta anche la due dili-
gence ambientale, da svolgere prima di
un’operazione M&A: «Chi compra 

un’azienda vuol capire come è gestita
anche sotto il profilo della sostenibilità
- spiega Lorenzo Solimene, associate 
partner di Kpmg nel team dei sustaina-
bility services -. Analizziamo con tool 
specifici tutti i profili di rischio e le op-
portunità Esg, dalla operation ai peri-
coli legati alla supply chain». Ey in Italia
ha dal 2011 un team Climate change &
sustainability services: «È arrivato a 
comprendere più di 70 persone - spiega
Francesca Giraudo, Hr director - e dal 

Il progetto da 33 miliardi in 15 anni

L’Italia cerca europrogettisti e tecnici «verdi»
Manuela Perrone

Europrogettisti, mobility mana-
ger, ingegneri ambientali, ener-
gy manager ed esperti in gestione
dell’energia (Ege), chimici verdi,

architetti sostenibili, ecodesigner, avvo-
cati verdi. Ma anche geologi ambientali, 
scienziati dei materiali, data analist green,
esperti di marketing ambientale e di ac-
quisti verdi. Il Green new deal è destinato
a rivoluzionare pure il mondo delle pro-
fessioni. Tanto nella Pa quanto nelle im-
prese, infatti, sarà sempre più necessario
avvalersi di specialisti che sappiano mi-
gliorare processi e prodotti. Un cambio
di paradigma indispensabile per acce-
dere ai fondi nazionali ed europei.

Il piatto italiano è ricco: vale in tutto 33

miliardi in 15 anni. Si parte dal maxi fondo
per gli investimenti delle amministrazio-
ni centrali dello Stato: circa 21 miliardi fino
al 2034. Risorse destinate in particolare a
economia circolare, decarbonizzazione,
riduzione delle emissioni di gas serra, ri-
sparmio energetico, sostenibilità am-
bientale e altri «progetti innovativi». Le
risorse saranno ripartite con Dpcm sul-
la base di programmi settoriali presen-
tati dai ministeri. E l’Italia potrà aumen-
tarle stipulando accordi con Bei, Cassa
depositi e prestiti e sistema bancario. 

Non è finita qui. Per lo sviluppo spe-
cifico di un Green new deal italiano la 
manovra ha stanziato altri 4,24 miliardi
da spendere entro il 2023, di cui almeno
150 milioni l’anno nel triennio 2020-
2022 per la riduzione delle emissioni di

gas serra. Il fondo sarà usato dal Mef per
sviluppare «progetti economicamente
sostenibili» anche per supportare l’im-
prenditoria giovanile e femminile. Per
incrementare la dote il Tesoro emetterà
green bond, titoli di Stato a sostegno di
programmi di spesa verde. 

Anche i Comuni hanno il loro tesoro:
500 milioni fino al 2024 per risparmio 
energetico e messa in sicurezza degli 
edifici pubblici, impianti rinnovabili, 
mobilità sostenibile. Per le Regioni ci so-
no circa 5,5 miliardi fino al 2034 per rige-
nerazione urbana, riconversione ener-
getica, bonifiche. Senza considerare gli
incentivi alle aziende, con il piano Indu-
stria 4.0 riorientato in chiave green, e il
programma antidissesto idrogeologico
del 2019 che vale 11 miliardi nel triennio.

Quanto basta al ministro dell’Am-
biente, Sergio Costa, per parlare di «fase
di totale trasformazione». «Questo pro-
cesso di rinnovamento che vogliamo at-
tuare senza lasciare nessuno indietro - 
dice al Sole 24 Ore - comporterà un rin-
novamento ulteriore anche delle profes-
sioni. Ci credo fermamente: per questo 
sto lavorando da un anno, anche insieme
agli imprenditori che mi chiedono di es-
sere coinvolti, a norme che consentano di
sburocratizzare e semplificare i processi.
Facilitare questa transizione significa in-
nestare un ciclo virtuoso e creare migliaia
di posti di lavoro». Sempre che si guari-
sca dall’antica piaga: non l’assenza di 
fondi, ma l’incapacità di spenderli. I pro-
fessionisti giusti servono anche a questo.
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Alle pag. 10, 11 e 12
 Studi professionali, 
industria, agricoltura, 
costruzioni e città: ecco
i nuovi profili alla ribalta 
con l’economia circolare

  I corsi di laurea attivati 
sullo sviluppo sostenibile

 Fondi Ue: il ruolo-chiave 
degli europrogettisti

  Gli studi legali in Italia 
e la partita climate change

ILLUSTRAZIONE DI CHRISTIAN DELLAVEDOVA

Speciale Green Economy
a cura di Antonello Cherchi e Valeria Uva

Investimenti diretti in fondi/titoli ad alto impatto 
socio-ambientale 61

Finanziamento ad iniziative ad alto impatto 
socio-ambientale 36

Green/Social/Social impact bonds 17
Altro 
(es. investimenti infrastrutturali e sostegno imprese) 8

Crowdfunding 3

LA FINANZA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Le iniziative avviate da banche e assicurazioni, in % 

Nota: ammesse risposte multiple
Fonte: Ey “Seize the change 2020” su un campione di 52 tra banche e assicurazioni quotate

2015 a oggi il suo fatturato è aumentato
del 130 per cento. A dimostrazione del-
la crescente attenzione delle aziende ad
adottare un piano un sostenibilità». 

Qualcun’altro ha fatto della sosteni-
bilità un terreno di sperimentazione: 
proprio in questi giorni Lexjus Sinacta
ha annunciato la nascita di Esg Lab, 
creato con uno spin off dell’università
Sant’Anna di Pisa per fare ricerca su 
economia circolare, fattori Esg, investi-
menti e finanza sostenibile.

Ai legali che si occupano di diritto am-
bientale il mercato chiede sempre più 
compliance con le tante normative di 
settore: «L’enviromental fitness check 
rappresenta per noi più di un terzo del 
fatturato - sottolinea David Röttgen, tra
i fondatori di Ambientalex -, non per mo-
da ma perché le aziende temono oltre al-
le sanzioni anche la perdita di autorizza-
zioni, finanziamenti e reputazione». 

E aggiunge: «Per fare l’“ecoavvoca-
to”non basta la passione per l’ambien-
te: bisogna conoscere gli aspetti tecnici
e le filiere, occorre essere disposti a la-
sciare a casa l’abito elegante e indossare
gli stivali e scendere in campo».
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Mille miliardi di investimenti

Digitale, mobilità
e consulenza 
nel maxi piano Ue
Giuseppe Chiellino

Attivare investimenti “verdi” per mille miliardi di eu-
ro in dieci anni, un trilione, partendo da un pacchet-
to di risorse fresche di appena 7,5 miliardi ma pun-
tando anche sulla quota del budget comunitario

destinata all’ambiente che «deve essere almeno il 25%». Co-
mincia dalle cifre la scommessa tra la realtà e le ambizioni del
Green deal europeo, il piano con cui Ursula von der Leyen, la
presidente della Commissione Ue, ha voluto dare un’impronta
al suo mandato. È chiaro già da ora che questa politica, con cui
l’Europa diventa punto di riferimento nella lotta al cambiamen-
to climatico, avrà successo se riuscirà ad attivare non solo i poli-
cy makers nazionali e locali, ma anche il settore privato, che
significa non tanto e non solo la singola impresa, ma interi 
settori produttivi. Con un nuovo equilibro tra pubblico e pri-
vato che quanto più sarà solido tanto più sarà efficace. 

I 7,5 miliardi di “fresh money” per il Just transition fund
ricavati dal bilancio pluriennale della Ue (MFF) sotto il cappello
della politica di Coesione, sono dunque l’innesco di un proces-
so che ha obiettivi molto più ampi. Andranno divisi tra i 27 Stati
membri in un orizzonte di sette anni (2021-2027), la durata 
della programmazione europea (si veda la tabella). Tra gli im-

pegni iniziali e il punto di arrivo immaginato c’è un
mare di cifre, soggetti e strumenti anche finanziari,
come quelli della Bei e di InvestEu (il Piano Juncker),
che nel 2030 dovrebbero portare a un trilione di in-
vestimenti. In concreto, però, il piano von der Leyen
avrà successo se la spinta del Green deal sarà raccol-
ta e accompagnata dagli Stati membri e dai privati,
con l’effetto moltiplicatore dei cofinanziamenti e
degli investimenti aggiuntivi.

Parliamo delle imprese, ma anche dei profes-
sionisti che saranno coinvolti in questa grande
operazione. Mobilità, edilizia e produzione mani-
fatturiera sono i tre fronti in cui sarà concentrata la
domanda di competenze e professionalità in grado
non solo di valutare l’impatto ambientale della
progettazione, dei processi produttivi, dei mate-
riali e dell’organizzazione del lavoro, ma soprat-

tutto di impostare le azioni per il cambiamento. 
La proposta della Commissione prevede che per ogni euro

del Fondo per la transizione equa (JTF), gli Stati membri ne
aggiungano almeno 1,5 (e fino a un massimo di 3) prelevati
dalla dote nazionale dei fondi strutturali (Fondo sociale euro-
peo e Fondo europeo di sviluppo regionale).

Nella pzione 2021-2027 le regioni dovranno dunque te-
nerne conto, con un capitolo del programma operativo o con
un piano a parte. Il target geografico dovrà essere molto pre-
ciso, indicando la provincia o il comune in cui è localizzato 
ciascun intervento. 

La lista è corposa: con le risorse europee potranno essere
finanziati investimenti produttivi in Pmi e start up, di diversifi-
cazione e riconversione; nuove imprese, compresi incubatori
e servizi di consulenza; ricerca e innovazione e trasferimento
di tecnologie avanzate; diffusione di tecnologie per energia puli-
ta a prezzi accessibili, riduzione di gas serra, efficienza energeti-
ca e rinnovabili; digitale; bonifica e riutilizzo di siti; economia
circolare; riqualificazione dei lavoratori e ricollocamento dei 
lavoratori che la transizione trasformerà in disoccupati. Proprio
questo è uno dei punti qualificanti del piano: mitigare l’impatto
sociale della transizioni è uno dei principali obiettivi di Bruxelles.

Nel meccanismo di aiuto rientreranno anche i settori che
oggi utilizzano gli ETS (Emission trading scheme), così come
sarà possibile finanziare la transizione di grandi imprese. Pre-
vista una deroga alle regole Ue sugli aiuti di Stato. Sono esclusi
dal finanziamento lo smantellamento o la costruzione di cen-
trali nucleari, la produzione e la lavorazione del tabacco; reti
di banda larga nelle aree in cui esistono già almeno due opera-
tori; imprese in difficoltà (regole sugli aiuti di Stato) e - come
è ovvio - tutto ciò che ha a che fare con i combustibili fossili.
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Commissione 
Ue. La presidente 
Ursula von der 
Leyen, ispiratrice 
del Green deal 
europeo 

Polonia 2.000
Germania 877
Romania 757
Rep.  Ceca 581
Bulgaria 458
Francia 402
ITALIA 364
Spagna 307
Grecia 294
Olanda 220
Finlandia 165
Slovacchia 162
Estonia 125
Lituania 97
Ungheria 92

Slovenia 92
Portogallo 79
Belgio 68
Lettonia 68
Croazia 66
Svezia 61
Austria 53
Cipro 36
Danimarca 35
Irlanda 30
Malta 8
Lussemburgo 4
TOTALE 7.500

A chi vanno i fondi del Just transition fund

Importo assegnato dal JTF. Prezzi 2018 in mln di €

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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.professioni Green Economy

Mappa delle opportunità. Mentre nascono nuove figure, quelle tradizionali 
- come agronomi, biologi, geologi e consulenti del lavoro - si specializzano

L’economia circolare
reinventa le attività
Ecco i profili emergenti 
Antonello Cherchi

L
a sostenibilità non può li-
mitarsi a essere uno slogan
ma ha bisogno di essere
tradotta in pratica. Per farlo
occorrono anche nuove fi-
gure professionali. In alcu-

ni casi si tratta di profili che stanno
nascendo, in altri di competenze spe-
cialistiche che si aggiungono a quelle
delle professioni tradizionali. Nelle 
schede in pagina si individuano, per 
esempio, 19 figure emergenti.

Difficile quantificarne il fabbiso-
gno. Basti, però, pensare che «in Italia
nei settori del riciclo, della riparazione
e del riutilizzo - afferma Alessandra 
De Santis, coordinatrice dell’Atlante 
italiano dell’economia circolare - so-
no oltre 510mila le persone occupate.
Nella Ue, nel 2016, gli addetti all’eco-
nomia circolare erano 3,9 milioni e il
nostro Paese era al secondo posto do-
po la Germania». 

Un fermento che si sente soprat-
tutto fra i “professionisti dell’ambien-
te”, come gli agronomi e gli agrotec-
nici. Per loro gli enti pubblici restano
il punto di riferimento privilegiato. «A
partire dai Comuni, molti dei quali so-
no dotati di appositi regolamenti del
verde in cui non si parla più di sempli-
ci giardini o parchi, ma di progettare
foreste urbane resilienti, capaci di re-
sistere ai fenomeni atmosferici e ri-
durre gli inquinanti», spiega Roberto
Orlandi, presidente nazionale del Col-

legio degli agrotecnici. Si stima che i 
professionisti del verde urbano siano
oggi 3mila, ma c’è sempre più bisogno
di competenze nuove, come la “visual
tree assessment”, cioè la valutazione
della stabilità delle alberature, o il 
“tree climbing”, l’arrampicata su al-
beri monumentali per potarli o effet-
tuare interventi fitosanitari in modo
non invasivo. Poi c’è la progettazione
di boschi verticali e tetti verdi, in colla-
borazione con ingegneri e architetti.

I programmi green offrono nuovi
spazi di manovra anche ai geologi. La
prospettiva è soprattutto quella delle
geotermia, che oggi rappresenta il 6%
delle fonti di energia rinnovabile, «ma
- sottolinea Francesco Peduto, presi-
dente del Consiglio nazionale di cate-
goria - ha ampi margini di sviluppo, 
soprattutto dopo essere stata inserita
nel decreto Fer 2». Compito dei geolo-
gi è quello di svolgere le indagini pre-
liminari e di intervenire, insieme ad 
altre professionalità come gli inge-
gneri, anche nella fase di realizzazio-
ne dell’impianto.

I biologi, invece, hanno da affron-
tare la partita della ecotossicologia,
ovvero dell’intervento, sotto vari ver-
santi, nella lotta a metalli pesanti, pol-
veri sottilli, nanoparticelle, diossine 
nocive per la vita di tutti noi. «All’uni-
versità Parthenope di Napoli è stato 
istituito il master telematico di primo
livello in economia circolare della du-
rata di un anno. A riprova che nel set-
tore siamo chiamati in causa - spiega

Vincenzo D’Anna, presidente del con-
siglio dell’Ordine nazionale dei biolo-
gi - con diverse competenze: per effet-
tuare le rilevazioni in grado di moni-
torare il livello di inquinamento o per
svolgere le analisi, come il mineralo-
gramma del capello, capaci di indivi-
duare le sostanze tossiche presenti in
un individuo o ancora come nutrizio-
nisti. E al riguardo, un ruolo centrale
lo avrà l’agricoltura biologica e la bio-
dinamica».

La prospettiva è quella dello “star
bene”, sia dell’ecosistema sia dell’ in-
dividuo. In questo senso una mano la
danno pure i consulenti del lavoro 
con la programmazione dei piani di 
welfare aziendali. «L’attività di chi si
cura del benessere organizzativo -
commenta Giovanni Marcantonio, 
consigliere nazionale della categoria
- è destinata a crescere. Per esempio,
sono sempre di più le imprese che ri-
corrono allo smart working, ma ci so-
no anche realtà che hanno introdotto
le lavanderie o il maggiordomo azien-
dale: le prime consentono di ricevere
sul posto di lavori gli indumenti puliti
mentre il maggiordomo si occupa 
delle incombenze per le quali sarebbe
necessario assentarsi dall’ufficio.
Progetti che avvantaggiano il lavora-
tore, ma aiutano anche l’ambiente, 
perché ci sono meno spostamenti, 
dunque meno inquinamento».

Hanno collaborato Adriano Lovera
e Maria Chiara Voci
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LE NUOVE FIGURE SETTORE PER SETTORE 

Servizi 
Professionali

altri soggetti interessati a 
individuare e presentare un 
progetto candidato a beneficiare 
dei finanziamenti europei, sia a 
gestione diretta da parte della 
Commissione Ue, sia 
indirettamente per il tramite 
delle Regioni attraverso i fondi 
strutturali. L’europrogettista 
può curare tutte le fasi della 
progettazione, non solo
l’iniziale stesura dell’idea e della 
richiesta di fondi 

Dove opera
In Italia negli ultimi anni si sono 
affermate figure professionali 
che operano con studi veri e 
propri in questo settore di 
mercato. Ma non è raro che le 
funzioni di manager di progetto 
e di consulenza siano svolte da 
altre figure professionali, come i 
commercialisti

Dove si forma 
Gli europrogettisti non hanno un 
albo e la formazione non è quindi 
regolata dalla legge. Il training è 
affidato a vari corsi privati che 
rilasciano un attestato di 
frequenza. Tra i requisiti 
imprescindibili c’è la conoscenza 
delle lingue (con priorità 
all’inglese), competenze in 
materia di contabilità, 
conoscenza del funzionamento 
delle strutture amministrative 
europee e nozioni giuridiche ed 
economiche. 

ECOAVVOCATO
Chi è 
Avvocato esperto di diritto 
ambientale che al suo interno 
comprende, tra le altre, le 
specializzazioni in: economia 
circolare, rifiuti, bonifiche, 
climate change litigation, 
energia, risorse idriche, 
inquinamento, Vas e Aia 

Dove opera
Nella consulenza alle imprese per 
strutturare la compliance alle 
normative ambientali e per le due 
diligence ambientali nelle 
operazioni di M&A; nella 
consulenza alle Pa in fase 
regolatoria e di assistenza alle 
verifiche 

Dove si forma 
Già durante la laurea in 
giurisprudenza è possibile 
integrare competenze 
specifiche di diritto ambientale. 
Numerosi i master di II livello. 
Storico il Geca (Gestione e 
controllo dell’ambiente)  della 
Sant’Anna di Pisa sull’economia 
circolare. Rilascia Cfu agli 
avvocati il master di I livello in 
diritto dell’ambiente della Ca’ 
Foscari di Venezia.

TECNICO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA
Chi è 
Calcola la classe di rendimento 
e riduce i consumi di energia 
soprattutto nelle abitazioni, 
per esempio attraverso i 
“cappotti” termici alle case, 
serramenti isolanti, sistemi 
efficienti di riscaldamento e 
raffrescamento

Dove opera
Nell’intermediazione 
immobiliare, nell’edilizia, 
nell’impiantistica, nella 
fornitura e nella progettazione 
di edifici nuovi e di 
ristrutturazioni, oppure nel 
rinnovo di impianti domestici. 
Può dare la certificazione di 
classificazione energetica delle 
unità immobiliari

Dove si forma 
La formazione dipende dalla 
disciplina prevalente: 
ingegneria ambientale o la 
laurea in architettura, ma 
l’esperto può avere 

Costruzioni

competenze tecniche più 
applicative tramite il diploma di 
perito. Sono disponibili 
numerosi corsi di 
specializzazione.

TECNICO BIM
(BUILDING OPERATION 
MODEL)
Chi è 
La nuova progettazione 
digitale (che usa la 
metodologia Bim - Building 
information modeling) ha 
imposto la nascita di nuove 
figure professionali che vanno 
dal Bim manager, al Bim 
coordinator e al Bim specialist. 
I ruoli sono complementari: se 
il primo coordina il processo, il 
secondo è dedicato a 
sovrintendere il lavoro degli 
attori. Lo specialista ha la 
duplice funzione di sviluppare 
il modello 3D ed estrarre la 
documentazione 2D e i dati di 
computo

Dove opera
Questi professionisti lavorano, 
in genere, all’interno di società 
nate ad hoc per fare da 
consulenza agli studi di 
progettazione. Le società di 
architettura e ingegneria più 
strutturate inglobano le 
funzioni anche al loro interno

Dove si forma 
Il percorso parte oggi dalle 
scuole professionali fino 
all’Università (lauree tecniche 
dell’edilizia e/o informatiche) e 
al conseguimento di master e 
corsi di formazione post laurea. 
A seconda del ruolo (e della 
necessità di ottenere una 
certificazione) la strada da 
seguire può essere differente. 
Tra le università di riferimento: 
Politecnico di Torino e Roma tre 

PROGETTISTA DEL LEGNO
Chi è 
Il mercato delle case in legno è 
in costante crescita negli ultimi 
anni (il rapporto 
FederlegnoArredo stima una 
quota di mercato del 7% per un 
fatturato di circa 700 milioni 
annui). Di pari passo, si è 
affermata anche una nuova 
figura di progettista, 
specializzato nell’ uso di un 
materiale che va impiegato con 
competenza

Dove opera
I progettisti del legno operano 
all’interno di studi, che a 
seconda dei casi possono 
anche specializzarsi 
nell’uso di questo materiale. 
Frequente anche il caso di 
progettisti interni alle 
aziende che vendono prodotti 
chiavi in mano

Dove si forma 
La laurea base è quella in 
architettura o in ingegneria 
strutturale. La formazione 
avviene in azienda e anche 
grazie alla frequenza di corsi 
specifici (anche connessi allo 
sviluppo delle certificazioni di 
sostenibilità). Alcune 
Università hanno oggi attivato 
percorsi ad hoc di master post 
lauream. Attivi su questo 
fronte gli atenei di Bologna, 
Torino e Venezia.

TECNICO DI ACUSTICA
Chi è 
È la figura professionale, 
normata dalla legge 
sull’inquinamento acustico 447 
del 1995, idonea a effettuare le 
misurazioni, verificare 
l’ottemperanza ai valori definiti 
dalle norme, redigere i piani di 
risanamento acustico e svolgere 
le relative attività di controllo

Edilizia residenziale 
sostenibile

300
DIPENDENTI 
PER UNITÀ
È la soglia oltre cui 
le aziende devono 
dotarsi di un 
mobility manager 
per pianificare gli 
spostamenti casa-
lavoro del 
personale e ridurre 
le emissioni nocive

CONSULENTE CORPORATE 
SOCIAL RESPONSABILITY
Chi è 
In campo contabile supporta le 
aziende nella creazione di valore 
aggiunto pianificando azioni di 
Csr e monitorandone gli effetti 

Dove opera
Per conto delle aziende elabora 
bilanci di sostenibilità e report 
non finanziari (Dnf secondo il 
Dlgs 254/2016), sia per enti di 
interesse pubblico, che per altre 
aziende su base volontaria 

Dove si forma 
Non è prevista una 
“certificazione” delle competenze 
obbligatoria per legge. Nelle 
lauree economiche sono spesso 
integrati corsi di management 
della sostenibilità. Esistono
anche master executive e corsi 
brevi in Csr, tra cui quello della 
Cattolica di Milano, della 24 Ore 
business School e della Luiss 
business school. 

ASSEVERATORE REPORT CSR
Chi è 
Revisore legale iscritto nel 
registro dei revisori legali (o 
società di revisione legale), il 
quale può rilasciare 
un’attestazione circa la 
conformità o meno 
dell’informativa non finanziaria 
presentata da banche, 
assicurazioni e grandi aziende 
(Dlgs 254/2016) ed enti del 
terzo settore. Per le 
asseverazioni Csr volontarie non 
è obbligatoria l’iscrizione 
all’Albo revisori

Dove opera
Verifica secondo standard 
internazionali (il più diffuso è il 
Gri) la conformità delle 
dichiarazioni non finanziarie 
allegate al bilancio su temi quali: 
ambiente, sociale, anticorruzione, 
risorse umane, tutela diritti umani 

Dove si forma 
Non è prevista una 
“certificazione” delle 
competenze obbligatoria per 
legge. Nelle attestazioni 
obbligatorie ex Dlgs 254/2016, 
lo standard di riferimento che il 
profesisonista deve conoscere 
e utilizzare è l’Isae 3000 
(International standard on 
assurance engagements). 

CONSULENTE ESG 
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL 
AND GOVERNANCE)
Chi è 
In campo finanziario è l’esperto di 
investimenti sostenibili e 
responsabili, in chiave ambientale e 
sociale. Opera tra l’altro all’interno 
di centri studi, banche, agenzie di 
rating Esg e con gestori specializzati 
sui temi di sostenibilità. Può avere 
anche una formazione giuridica o 
economica 

Dove opera
Assiste gli investitori nella definizione 
delle politiche e delle strategie di 
investimento sostenibile e 
responsabile, di modo che queste 
risultino coerenti con le specifiche 
esigenze ed i principi di chi si avvale 
della loro consulenza 

Dove si forma 
L’expertise della finanza sostenibile 
può essere acquisita anche all’interno 
di percorsi universitari tradizionali. La 
Bocconi organizza un master in Green 
Management che fornisce 
competenze anche in chiave 
consulenziale, mentre l’Alta scuola Altis 
della Cattolica di Milano offre un 
master di II livello in Finanza sostenibile.

EUROPROGETTISTA
Chi è 
È il libero professionista che si 
occupa di assistere le imprese e gli 

Spazio agli 
esperti di 
tree clim-
bing, l’ar-
rampicata 
su alberi 
monumen-
tali per po-
terli potare 
o curare

Il focus. 
Dall’esperto di 
ecotossicologia al 
consulente Esg: 
tutte le chance 
dell’economia 
verde

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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L’università

Già attivi 37 corsi di laurea
all’insegna della sostenibilità
Eugenio Bruno

Le università italiane puntano sul gre-
en. Come dimostrano i 37 corsi dedica-
ti allo sviluppo sostenibile, 9 dei quali
(su cui si veda la tabella a fianco) avvia-

ti nell’ultimo anno. Con un trend che conti-
nua a salire. Considerando le 22 richieste di
attivazione che i nostri atenei hanno inviato
al Consiglio universitario nazionale (Cun) e
che andranno vagliate anche dall’Anvur, nel
2020/2021 la sostenibilità potrebbe caratte-
rizzare ben 59 lauree. Quando dieci anni fa
erano 17. 

I corsi universitari
Come abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore di
lunedì scorso, a differenza di altri corsi inno-
vativi (intelligenza artificiale e data science)
la crescita di quelli dedicati allo sviluppo so-
stenibile non è stata lineare. Fino al 2014 in-
fatti ne erano rimasti 17-18 tra chiusure e
nuove aperture. Dal 2015 è iniziato l’aumen-
to. Prima 22, poi 24 nel 2016, 28 nel 2017, 30
nel 2018 e 37 nel 2019. Con una trasversalità
molto spiccata, tant’è che la sostenibilità la
troviamo declinata nelle classe di laurea di
area agraria, alimentare, biotecnologica, bio-
logica, chimica, economica, ingegneristica e
turistica. E potrebbe diventare ancora più
estesa con i 22 corsi (9 triennali e 13 magistra-
li) in attesa di attivazione per l’anno prossi-
mo. Tra cui spicca la laurea in Law, Digital
Innovation e Sustainability che la Luiss di Ro-
ma si prepara a istituire e che sancisce l’ap-
prodo dello sviluppo sostenibile anche nelle
discipline giuridiche. 

L’offerta di master
Lo sviluppo sostenibile compare anche nel-
l’offerta di formazione post universita-
ria. Restando alla Luiss spiccano, da un lato,
l’executive master di II livello in Circular
Economy Management della Luiss Business
School, che prepara professionisti in grado
di operare nei mercati della gestione dei
prodotti a fine vita, dell’avvio a riciclo, del
risparmio energetico, della mobilità soste-
nibile. E, dall’altro, il master di I livello in EU
Trade & Climate Diplomacy organizzato dalla
Luiss School of Government in collaborazio-
ne con il Cife (Centre international de for-
mation européenne), che si concentra su co-
me partecipare alla politica commerciale,
climatica e ai negoziati tra l’Europa e le altre
potenze geopolitiche.
Un’attenzione al tema la troviamo anche in
Bocconi con il suo master di I livello in Green
management, energy and corporate social re-
sponsibility che affronta la sostenibilità am-
bientale - come spiega Matteo Di Castel-

nuovo, direttore del programma - «dal pun-
to di vista tipico di Bocconi e cioè con tanta
attenzione a economia, finanza e manage-
ment e meno alla tecnologia». Anche per
rispondere alle richieste delle grandi socie-
tà di consulenza che cercano personale in
grado di aiutare le imprese che fanno non
financial disclosure. 
Ancora diversa è la logica seguita alla School
Of Management del Politecnico di Mila-
no. Dove, anziché offrire master esplicita-
mente orientati alla sostenibilità, si preferi-
sce contaminare in questa direzione tutti i
corsi post universitari. Utilizzando una stra-
tegia che Raffaella Cagliano, ordinaria di
People Management & Organization, defini-
sce «embedded». E che viene abbinata alla
scelta di indicare nei syllabus dei singoli ma-
ster quale obiettivo di sviluppo sostenibile si
vuole di volta in volta implementare tra i 17
dell’Agenda Onu. In attesa degli 8 corsi exe-
cutive education della durata di due giorni
dedicati proprio alla sostenibilità che saran-
no lanciati a breve.
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LE NUOVE FIGURE SETTORE PER SETTORE 

Agricoltura

ESPERTO VERDE URBANO
Chi è 
È il libero professionista in 
forza alla Pa, in prevalenza i 
Comuni, che si occupa della 

Pianificazione 
e sviluppo urbano

corretta progettazione del 
verde urbano e che vigila sul 
rispetto del verde nelle aree 
private. Quasi sempre il 
regolamento del verde 
comunale riserva quest’attività 
a dottori agronomi o forestali, 
periti agrari, agrotecnici
iscritti all’albo

Dove opera
Sceglie le piante più idonee per 
contrastare l’innalzamento 
delle temperature, ridurre 
l’impatto delle acque 
meteoriche e l’assorbimento 
degli inquinanti. Sorgono 
competenze specifiche come il 
“visual tree assessment 
(valutazione stabilità 
alberature) o il “tree climbing” 
(arrampicata su alberi 
monumentali per interventi 
fitosanitari 
non invasivi)

Dove si forma 
Servono studi di agronomia, 
botanica, fitopatologia, 
fitoiatria, di carattere 
prevalentemente universitario. 
Oltre a diploma e laurea, molti 
aspetti si approfondiscono in 
corsi organizzati dai Comuni, 
dagli Ordini e in master 
universitari. Prestigiosi quelli in 
“climate change” del Politecnico 
di Torino, Cà Foscari di Venezia, 
Università degli studi di Milano

ORIGINATORE IMPIANTI 
RINNOVABILI
Chi è 
L’originatore avvia il processo 
per costruire un impianto. Nel 
caso di fonti rinnovabili, molte 
imprese investono realizzando 
torri eoliche o impianti solari su 
terreni o su tetti di case e 
fabbriche: l’originatore 
individua le aree, negozia con i 
proprietari e avvia la procedura 
autorizzativa

Dove opera
Gli strumenti più importanti 
del lavoro sono una 
rubrica telefonica ricca, 
un’automobile comoda e una 
capacità notevole di relazione. 
L’attività consiste 
nell’individuare le aree 
interessanti per sole e vento, 
coordinarsi con i proprietari, 
convincere sindaci e 
amministrazioni locali, 
coinvolgere le comunità

Dove si forma 
L’originatore in genere ha 
competenze nel segmento 
edilizio e immobiliare e nei 
rapporti con il territorio: una 
formazione da mediatore 
immobiliare, da architetto o da 
geometra può essere decisive, 
ma vanno aggiunte competenze 
tecniche dei settori trattati.

MOBILITY MANAGER
Chi è 
È il responsabile della mobilità 
in un’azienda. La figura 
professionale è normata in Italia
dal Dm 27 marzo 1998: il 
compito principale è la 
redazione del Piano degli 
spostamenti casa lavoro (Pscl) 
del proprio personale 
dipendente, finalizzato a ridurre 
l’uso del mezzo di trasporto 
privato individuale e ad una 
migliore organizzazione degli 
orari per limitare la congestione 
del traffico

Dove opera
La figura è obbligatoria in tutte 
le imprese e gli enti con singole 
unità locali con più di 300 
dipendenti e nelle imprese con 
complessivamente più di 800 
addetti ubicate nei Comuni a 
rischio di inquinamento 
atmosferico. Il decreto
prevede anche che, per 
agevolare l’attività del 
mobility manager aziendale nei 
Comuni interessati, l’ufficio 
traffico istituisca un mobility 
manager di area

Dove si forma
Il percorso formativo passa 
attraverso diversi master (ad 
esempio quello in gestione della 
mobilità sostenibile della 
Sapienza di Roma) così come 
dalla frequenza a percorsi 
erogati dalle associazioni 
titolate come l’Euromobility 
di Roma.

Industria
ESPERTO MARKETING 
“VERDE”
Chi è 
Le aziende ricorrono sempre più 
spesso a esperti di sostenibilità e 
di marketing verde per poter 
ridurre l’impatto ambientale dei 
prodotti o delle produzioni, per 
lanciare prodotti desiderati dai 
consumatori, oppure per 
migliorare l’immagine dell’azienda 
di fronte al pubblico

Dove opera
L’esperto di marketing della 
sostenibilità in genere ha un ruolo 
di consulente esterno; spesso 
riferisce all’amministratore 
delegato o al direttore generale. Il 
suo compito è individuare 
politiche commerciali che 
rafforzino l’immagine dell’azienda 
e dei prodotti 

Dove si forma 
Deve avere competenze 
soprattutto nei segmenti del 
marketing o della comunicazione, 
discipline preferibili per una laurea o 
un master. Apprezzati anche 
percorsi di specializzazione nel 
design o esperienze di tipo creativo.

ENERGY MANAGER
Chi è 
È la figura professionale 
che si occupa della verifica, 
del monitoraggio e 
dell’ottimizzazione dell’uso 
dell’energia. Promuove azioni 
volte a un aumento dell’efficienza, 
al contenimento degli sprechi
e/o all’uso di fonti rinnovabili

Dove opera
All’interno delle aziende o degli 
enti pubblici o privati. Nel caso di 
organizzazioni complesse, 
l’energy manager è di norma un 
dirigente interno. Per le piccole 
realtà è spesso un consulente 
esterno. La figura professionale è 
un obbligo per le realtà ritenute 
“grandi consumatrici” di energia

Dove si forma 
La laurea alla base di questa figura 
professionale è quella in 
ingegneria. Diversi i corsi che, pur 
non essendo obbligatori, aiutano il 
professionista ad acquisire le 
competenze tecniche e le 
conoscenze teoriche e attestano 
le capacità.

CONTROLLO QUALITÀ FOOD
Chi è 
L’addetto al controllo qualità 
ha il compito di monitorare i 
prodotti alimentari 
dall’approvvigionamento della 
materia prima alla sua lavorazione, 
al fine di garantire la sicurezza e la 
qualità di ciò che viene distribuito 
sul mercato e/o servito al 
consumatore. Oggi questa figura 
professionale spesso ha allargato 
il proprio ambito di controllo alla 
tracciabilità del cibo e al 
contenimento degli sprechi

Dove opera
È presente in tutte le aziende e le 
industrie della filiera 
agroalimentare, da chi tratta la 
materia prima a chi deve gestirne 
la trasformazione fino a chi si 
occupa dell’approvvigionamento 
finale. Nel campo terziario la figura 
coinvolge strutture su larga scala 
come mense, ristoranti e alberghi

Dove si forma 
L’accesso alla professione non è 
regolato da un percorso formativo 
specifico, ma in genere è richiesto 
un diploma di maturità presso un 
istituto tecnico del settore di 
riferimento (indirizzo “Chimica, 
materiali e biotecnologie” o 
“Agraria, agroalimentare e 
industria”) o una laurea in 
Chimica o in materie 
ingegneristiche. È necessario poi 
seguire corsi di formazione 
specifici e svolgere un tirocinio 
presso aziende del settore. 

Dal 2020-21 
la Luiss 
contamina 
anche la 
formazione 
giuridica 
con un indi-
rizzo legato 
alla green 
economy

Per coloro 
che gesti-
ranno 
i program-
mi verdi 
sono ne-
cessarie 
competen-
ze tecnico-
scientifiche

CORSO ATENEO

LAUREE TRIENNALI
Sistemi agricoli
sostenibili Brescia

Sviluppo sostenibile 
e reti territoriali

Napoli 
(Federico II)

LAUREE MAGISTRALI
Architettura e città 
sostenibili Parma

Produzioni animali 
innovative e sostenibili Parma

Management delle 
tecnologie, innovazione
e sostenibilità

Roma
(La 
Sapienza)

Economia per l’ambiente
e la sostenibilità Siena

Economia, Management
e Sostenibilità

Napoli
(Suor O. 
Benincasa) 

Scienze delle produzioni 
animali sostenibili Teramo

Biotecnologie per le 
biorisorse e lo sviluppo 
ecosostenibile

Verona

Le lauree green più recenti

Nuovi corsi sullo sviluppo sostenibile 
attivati nel 2019

Fonte: Elaborazione Il sole 24 Ore su dati Ministero 
Università e Cun

Gli esperti dei fondi comunitari 

L’europrogettista si trasforma
in un manager strategico
Flavia Landolfi

«Nella grande famiglia del project
managing l’europrogettazio-
ne è destinata ad avere un ruo-
lo sempre più strategico: i dati

internazionali parlano di un incremento del 33%
di qui al 2027». Marco Buemi, docente universi-
tario a contratto in europrogettazione alla Viu
di Venezia e lead expert in Urbact (il programma
europeo per lo sviluppo urbano sostenibile),
non ha dubbi: per mettere in circolo il fiume di
risorse iniettate dal Green new deal (Gnd) servo-
no tecnici capaci di tradurre in azioni gli obiettivi
indicati da Bruxelles. 

E non solo dal Gnd. La partita europea si gio-
cherà anche sul tavolo della programmazione 
2021-2027, che farà della sostenibilità un mantra
allargato a tutti i settori economici. «Dalla rige-
nerazione urbana alla riconversione energetica
- dice Buemi - sarà cruciale tradurre in pratica 
queste indicazioni e farlo in un’ottica di lunga 
durata: perché l’altro tema delicato è quello della
mortalità dei progetti avviati».

La nuova era «green» si annuncia come una
rivoluzione che attraverserà tutti gli ambiti e
tutti i settori economici e sociali. I pilastri del 
Gnd si incaricano di ecosostenibilità in tutte le
sue declinazioni ma anche di inclusione sociale,
diversity, lavoro, salute, uguaglianza. Con una
reattiva Banca europea degli investimenti che 
dal 2021 chiuderà i rubinetti dei finanziamenti
al settore fossile. E a cascata, per i professionisti
che prenderanno in carico le call e i bandi con il
compito di progettare azioni mirate, la scom-
messa è quella delle competenze. Ma con una 
chiave in più, rispetto al passato.

«Non parleremo più di innovazione indu-
striale senza un occhio alla riduzione del Co2, di
cooperazione internazionale senza l’abbatti-
mento delle emissioni sulla mobilità: è un vero
e proprio cambio di paradigma in cui ci aspettia-
mo di vedere bandi e call con punteggi maggiori

per i progetti che rispettano gli obiettivi comuni-
tari», spiega Alessio Flego, professionista di 
Udine che da anni lavora fianco a fianco degli 
enti locali. La formula per arrivare preparati? 
«Non si tratta di iperspecializzarsi ma di posse-
dere un know how adeguato ai compiti che ci 
attendono - dice - perché uno dei problemi che
attraversano l’europrogettazione in Italia è pro-
prio la mancanza di competenze specifiche». 
Del resto la formazione è del tutto deregolamen-
tata: non esiste oggi nessun percorso normato
per aprire uno studio e ricevere il primo cliente.
La congruità della formazione, insomma, la sta-
bilisce il mercato: se sei bravo vai avanti, altri-
menti chiudi bottega. Quello che sta accadendo
nel Nord-Est, dice Flago: «Non tutti ce la fanno
a restare sul mercato, alcuni preferiscono entra-
re nel pubblico o riconvertirsi in altre attività».

E torniamo alle competenze. Fondamentali
secondo Stefano Picchi, docente a contratto al-
l’Università di Bologna, esperto del programma
Life e degli altri strumenti di finanziamento per
l’ambiente: «Con il Green new deal l’europro-
gettista dovrà possedere competenze tecnico-
scientifiche perché la costruzione del progetto
di finanziamento dovrà partire anche dagli studi
e dalle ricerche sul tema da affrontare». Secondo
Picchi «assisteremo certamente a un aumento
di richieste di europrogettazione, soprattutto 
sul fronte dei fondi diretti anche se per quanto
riguarda quelli indiretti, che passeranno per gli
enti locali, si concentreranno i maggiori sforzi
di adeguamento alle indicazioni Ue». 

E i commercialisti? «L’europrogettazione non
è sfruttata a pieno, potremmo fare molto di più - 
spiega Giuseppe Tomasello, dell’Unione giovani
commercialisti (Ungdcec) -. Il professionista che
lavora al servizio delle imprese ha tutte le carte in
regola ma deve fare il grande passo e da consulente
tecnico deve trasformarsi in manager strategico.
Europrogettazione, piani strategici, codici etici, bi-
lanci sociali devono diventare pane quotidiano».
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Dove opera
I campi di applicazione sono 
molteplici. Questo 
professionista è richiesto sia 
nelle amministrazioni pubbliche 
(ad esempio per la realizzazione 
di piani di zonizzazione acustica 
o la stesura di parti di 
regolamenti municipali) che 
nelle aziende che effettuano 
misure fonometriche e 
eseguono studi tecnici 
sull’inquinamento da rumore

Dove si forma 
Se per anni ci si è basati solo sul 
requisito dell’esperienza, oggi 
per ottenere l’abilitazione e 
chiedere l’iscrizione nell’elenco 
regionale (compito affidato alle 
Regioni) è necessaria la laurea o 
laurea magistrale ad indirizzo 
tecnico o scientifico e il 
superamento di un master 
universitario con un modulo di 
almeno 12 crediti in tema di 
acustica, di un corso in acustica 
per tecnici competenti o di un 
dottorato sul tema.

LIGHT DESIGNER
Chi è 
Il light designer è un 
professionista esperto della 
progettazione (all’interno di un 
immobile) degli aspetti relativi 
all’illuminazione artificiale. 
Accanto a questa figura (con 
competenze del tutto diverse) si 
sta facendo largo una nuova 
figura professionale riferita al 
progettista esperto di luce 
naturale

Dove opera
Il light designer è sempre più 
richiesto sul mercato sia dei 
grandi che dei piccoli studi. In 
particolare, la corretta 
progettazione della luce è 
diventato un tema 
fondamentale per chi si deve 
confrontare con la 
progettazione del settore 
terziario (uffici, centri 
commerciali e hotel) 

Dove si forma 
Se sulla luce artificiale sono 
diffusi, all’interno dei corsi di 
laurea tecnici, a partire dalle 
facoltà di architettura, corsi 
specifici e professionalizzanti, il 
tema della luce naturale è 
ancora una materia poco 
studiata nel curriculum 
formativo. Alcuni atenei si 
distinguono in Italia, come il 
Dida di Firenze.

ESPERTO DI SALUBRITÀ 
INDOOR
Chi è 
È una figura professionale nata 
in risposta alle direttive Ue che, 
nell’ambito della strategia 2020, 
hanno imposto una 
riconversione in chiave “verde” 
alle professioni tecniche. 
Parliamo di un profilo con 
diverse competenze: 
da quelle legate alla struttura 
dell’edificio (risanamento e 
prevenzione di umidità e 
condense), alla qualità dell’aria 
indoor (Voc, polveri sottili, 
radon) fino agli aspetti che 
riguardano l’acustica, la luce, la 
salubrità dell’acqua

Dove opera
Le sue competenze sono 
sempre più richieste di pari 
passo con la nuova attenzione 
del mercato per la salubrità 
degli spazi confinati. 
Garantire una casa salubre 
sotto tutti gli aspetti significa 
riuscire a far collaborare 
professionisti con esperienze 
diverse fra di loro. Sul tema, è 
fondamentale il confronto 
interprofessionale a partire
da quello con le discipline 
mediche

Dove si forma 
La progettazione a misura di 
ambiente è entrata a pieno titolo 
nei percorsi formativi 
universitari così come nei 
pacchetti messi a disposizione 
dagli Ordini e Collegi 
professionali. Ad esempio, il 
Consiglio nazionale geometri e 
geometri laureati e 
l’Associazione donne geometra, 
in stretta collaborazione con la 
facoltà di Medicina 
dell’università di Trieste, hanno 
attivato un corso proprio per 
l’esperto di edificio salubre. 

ESPERTO PATOGENI 
ESOTICI
Chi è 
Il commercio globale comporta la 
circolazione diffusa di agenti 
patogeni, come la Xylella che ha 
colpito gli ulivi. Per combattere la 
mortalità delle piante le Regioni, e 
in alcuni casi le imprese agricole 
private, hanno sempre più 
bisogno di agenti fitosanitari che 
possano operare singolarmente o 
anche nella forma di società tra 
professionisti

Dove opera
L’attività consiste in ispezioni sul 
territorio, concentrate su aree a 
rischio, e nell’individuare focolai 
infettivi che comportano la messa 
in quarantena dell’area e la 
distruzione delle piante infette, 
se confermati da analisi di 
laboratorio. Inoltre si presta 
consulenza nella predisposizione 
dei piani regionali di contrasto al 
fenomeno

Dove si forma 
Solitamente serve la laurea, per lo 
più Scienze agrarie o forestali, o 
Scienze biologiche, o comunque 
titoli equipollenti. L’importante è 
che sia certificata una formazione 
specifica nell’ambito della 
pedologia e fitoiatria. 
Gli insegnamenti idonei, 
all’interno di un corso di laurea, 
sono Fitopatologia da quarantena 
o “patologia vegetale”.

CONSULENTE IN 
INNOVAZIONE IMPRESE 
AGRICOLE
Chi è 
È il tecnico che assiste le imprese 
agricole per migliorare le 
prestazioni economiche, ma 
anche le pratiche di sostenibilità 
ambientale, come rispetto della 
normativa e adozione di metodi 
meno invasivi su ambiente e 
clima. Opera come libero 
professionista o inserito in studi 
e società, associazioni o 
fondazioni, come ad esempio 
Fondagri (costituiti dall’Ordine 
degli agrotecnici insieme a quello 
dei veterinari)

Dove opera
I servizi sono legati all’utilizzo di 
specifici fondi europei (Misura 2 
del Psr - Piano sviluppo rurale) 
destinati alle imprese agricole che 
richiedono una consulenza per 
rivedere il business. Ogni 
Regione, tramite bandi periodici, 
dispone un elenco di 
professionisti e soggetti abilitati, 
sulla base del curriculum di studi 
e delle esperienze professionali

Dove si forma 
L’iscrizione all’Albo professionale 
di riferimento, o anche solo il 
possesso dei requisiti necessari, 
sono sufficienti per candidarsi ma 
i punteggi più alti sono assegnati 
a chi ha un’esperienza pregressa 
di lavoro e per chi ha seguito corsi 
specifici di formazione o 
aggiornamento continuo. 

hanno collaborato Jacopo Giliberto, Adriano Lovera e Maria Chiara Voci
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Ambiente e giustizia. Il «Model statute» per i ricorsi contro
i Governi che restano inerti sarà presentato domani a Londra

Liti da climate change:
in campo gli studi legali
Pagina a cura di
Valentina Maglione

L’
emergenza globale del
cambiamento climati-
co sta entrando sem-
pre più spesso nelle
aule di giustizia. Conti-
nuano ad aumentare

infatti le controversie che mettono
al centro gli effetti provocati dal-
l’uomo sull’ambiente.

È un fenomeno ormai assodato
negli Stati Uniti, dove si concentra la
maggior parte delle cause. Ma, negli
ultimi anni, il “contenzioso climati-
co” si è diffuso anche nel resto del
mondo, Europa compresa. Il rappor-
to «Climate change: succeed in a
lower-carbon future», elaborato
dallo studio legale Herbert Smith
Freehills,censisce 884 cause in ma-
teria di cambiamenti climatici avvia-
te nel 2017, di cui 654 (il 74% del tota-
le) negli Usa; le restanti sono sparse
in 24 Paesi e la metà è concentrata in
Europa. Mentre in Italia si sta prepa-
rando la prima causa in materia di
“giustizia climatica”, che avrà come
controparte lo Stato italiano (si veda
l’articolo a fianco). 

A livello internazionale, spiega
l’avvocato Pietro Pouché, of counsel
di Herbert Smith Freehills, «le liti sul
cambiamento climatico tenderanno
a concentrarsi su quattro potenziali
macroaree: il contenzioso sulla re-
sponsabilità extracontrattuale delle
aziende, accusate di aver contribuito
con le loro condotte a modificare il
clima; le azioni contro gli Stati, a cui
sarà contestato di non aver adottato
misure idonee a ridurre i livelli di in-
quinamento; le cause intentate dalle

compagnie assicurative contro le
imprese; e le azioni di responsabilità
sociale, avviate dagli azionisti che
non condividono le scelte degli am-
ministratori delle società». Pouché
rileva che «sono controversie com-
plesse, perché richiedono di accerta-
re condotte che hanno avuto origine
nel passato, i cui effetti stanno esplo-
dendo ora. Inoltre, è molto difficile
individuare le responsabilità e ripar-
tirle, quando sono coinvolte più so-
cietà, come spesso accade nelle class
action statunitensi».

Il contenzioso in origine si è con-
centrato contro gli Stati. Che sia un
filone battuto lo dimostra il «Model
statute» per i procedimenti contro i

Governi che non agiscono contro il
cambiamento climatico, predisposto
dalla International bar association
(Iba) e che sarà presentato domani a
Londra. Si tratta di un regolamento
che fornisce una guida per agire in
giudizio e fare pressione sugli Stati
perché intervengano per mitigare gli
effetti del climate change. 

Ma ora «il focus si sta spostando
sempre più sulle imprese», afferma
Christian Di Mauro, partner dello
studio legale Hogan Lovells. «Inizial-
mente - spiega - sono state coinvolte
le società che producono idrocarburi,
perché è più facile mettere in relazio-

ne la loro attività con l’aumento dei
gas serra. Ma ora - prosegue - il focus
si sta spostando anche su altri settori
di business più “insospettabili”, co-
me quello informatico: le imprese
tecnologiche usano grandi quantità
di energia e si stanno interrogando
sul rischio di essere sottoposte a con-
tenziosi per il loro impatto sul cli-
ma». Un tema approfondito di recen-
te dalla Science unit di Hogan Lovel-
ls, un team di scienziati che supporta
gli avvocati sulle questioni scientifi-
che: «È emerso - racconta Di Mauro
- che è possibile stabilire un collega-
mento tra una determinata attività
svolta da una società e il danno al sin-
golo. Ciò allarga la possibilità di chia-
mare in causa le imprese».

Gli avvocati, quindi, da un lato
«devono attrezzarsi per gestire il
contenzioso legato al cambiamento
climatico», rileva Cecilia Buresti,
partner dello studio legale Norton
Rose Fulbright. Dall’altro lato, ci so-
no «le ricadute assicurative: i legali
devono supportare le compagnie 
nella revisione dei prodotti per copri-
re i rischi che nascono da eventi cli-
matici eccezionali; è poi già attuale il
rischio degli amministratori di subi-
re azioni di responsabilità sociale, in
aumento anche a causa delle modifi-
che legislative che impongono obbli-
ghi più stringenti nella governance
delle imprese a tutela dell’ambiente.
Sempre più spesso gli stakeholder 
fanno causa al board ritenuto re-
sponsabile del mancato rispetto delle
regole, che porta a sanzioni, anche
gravi come il sequestro di impianti o
stabilimenti che può comportare il
blocco dell’attività produttiva».
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L’obiettivo 
non è il ri-
sarcimento 
dei danni ma 
costringere 
il Governo a 
intervernire 
sul tema 
ambientale

In Italia la prima causa incentrata
sui cambiamenti climatici è attesa
prima dell’estate. A promuoverla
sarà un gruppo di associazioni, co-

mitati e cittadini, coordinato dall’as-
sociazione A Sud e deciso a chiamare
in giudizio lo Stato, accusato di non
aver fatto abbastanza per mitigare i
cambiamenti climatici, violando così
i diritti umani. E la scelta di agire in
giudizio è accompagnata da una
campagna di sensibilizzazione, per
cui è stato scelto il nome evocativo di
«Giudizio universale».

«Proporremo una causa ordina-
ria - spiega Luca Saltalamacchia,
uno dei tre avvocati del team legale
incaricato di seguire il contenzioso
- contro lo Stato italiano. I ricorrenti
saranno diversi, associazioni e citta-
dini, e l’atto di citazione sarà deposi-
tato con ogni probabilità ad aprile di
fronte al Tribunale di Roma».
L’obiettivo iniziale, in realtà, era av-
viare la causa già lo scorso anno, ma
poi «abbiamo deciso - afferma Sal-
talamacchia - di aspettare il testo

definitivo del Pniec, il piano nazio-
nale integrato per l’energia e il clima
2030», che indica gli interventi per
arrivare a una politica energetica so-
stenibile e che è stato presentato dal
ministero dello Sviluppo economico
a fine dicembre».

La controversia «non mira a otte-
nere un risarcimento dei danni - 
spiega l’avvocato - ma ha l’obiettivo
di far condannare lo Stato a porre in
essere una serie di adempimenti per
contrastare efficacemente il climate
change». I target di tutela che le asso-
ciazioni prendono come riferimento
sono quelli individuati dall’Ipcc, il
Gruppo intergovernativo sui cam-
biamenti climatici dell’Onu, che oggi
sono più stringenti rispetto a quelli
riconosciuti dall’Ue.

Proprio sugli studi dell’Ipcc si è
basata la causa promossa dalla fon-
dazione Urgenda contro lo Stato 
olandese, che è stato condannato in
via definitiva lo scorso dicembre dal-
la Corte dell’Aja a ridurre in modo 
drastico le emissioni inquinanti en-

tro l’anno prossimo. Un’esperienza
a cui si ispira anche la causa contro lo
Stato italiano.

I dettagli dell’azione non sono noti,
ma è probabile che lo Stato sarà chia-
mato a rispondere a titolo di respon-
sabilità extracontrattuale per aver le-
so, in particolare, il diritto alla salute.

Ma, in prospettiva, la tutela del cli-
ma potrebbe passare, come spiega
Claudio Vivani, avvocato esperto di
diritto dell’ambiente, «attraverso la
teoria dei beni comuni, vale a dire i 
beni che sono funzionali a soddisfare
gli interessi della collettività: come
l’aria e l’acqua e anche l’ambiente e il
clima. È una teoria dirompente ri-
spetto al sistema attuale - prosegue
- che consentirebbe ai cittadini di
agire contro lo Stato per la tutela dei
beni comuni». In assenza di norme di
questo tipo, «i giudici hanno oggi un
ruolo fondamentale - conclude Viva-
ni - perché sono chiamati a innestare
la tutela del clima sugli istituti offerti
dall’ordinamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tribunale entro l’estate

Cittadini e associazioni preparano
la prima causa contro lo Stato italiano

Clima impazzito. 
L’aumento delle 
temperature negli 
ultimi decenni ha 
moltiplicato 
anche in Italia gli 
eventi meteo 
estremi (nella 
foto il ponte 
crollato in 
Sardegna nel 
2018 sulla statale 
tra Capoterra e 
Cagliari)

AFP

L’eco-
avvocato. Le 
iniziative 
sostenibili 
richiedono legali 
specializzati in 
diritto ambientale 

NEL 2017
Sono le

controversie
incentrate sul
cambiamento

climatico avviate
in 25 Paesi

884
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Rotazione, spazio anche all'appaltatore
uscente nelle procedure negoziate
Roberto Mangani

Il principio di rotazione, che comporta di regola il divieto di invitare alla procedura di gara il
contraente uscente, non è applicabile nel caso in cui l'ente appaltante abbia adottato una
procedura che non preveda alcuna limitazione dei soggetti da invitare. Questo è il principio
affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875che torna nuovamente sul
principio di rotazione per definirne i contorni applicativi evitando interpretazioni
eccessivamente restrittive e ingiustificatamente penalizzanti nei confronti del contraente
uscente.

La sentenza contiene interessanti affermazioni anche con riferimento a due ulteriori profili: la
tempestività dell'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e i limiti entro cui possono
essere ritenuti legittimi i chiarimenti forniti dagli enti appaltanti in sede di gara.

Il fatto 
Un'azienda sanitaria aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento di un contratto di
importo inferiore alla soglia comunitaria avente ad oggetto la fornitura di determinati prodotti. 
Un concorrente veniva escluso in ragione della ritenuta non corrispondenza del prodotto offerto
rispetto alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara, come meglio definite a
seguito dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante. 
Il concorrente escluso impugnava il provvedimento di esclusione davanti al giudice
amministrativo e successivamente, per mezzo di motivi aggiunti, anche il provvedimento di
aggiudicazione intervenuto quando il giudizio era in corso. 
Il giudice di primo grado ha dichiarato, in via pregiudiziale, irricevibili per tardività i motivi
aggiunti proposti contro il provvedimento di aggiudicazione, ritenendo che il termine di
decadenza per proporre i suddetti motivi decorresse dalla pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione sulla piattaforma e – procurement della stazione appaltante e non dalla
comunicazione individuale di detto provvedimento al concorrente escluso.

Nel merito, il giudice ammnistrativo ha respinto la censura volta a far valere l'illegittimità dei
chiarimenti operati dall'ente appaltante, che nelle assunzioni del ricorrente avrebbero
comportato l'introduzione di caratteristiche del prodotto richiesto più restrittive rispetto a
quanto originariamente previsto nei documenti di gara.

Infine, è stata respinta anche l'ulteriore censura volta a contestare la mancata applicazione del
principio di rotazione nei confronti del contraente uscente, invitato alla gara dall'ente
appaltante.

La sentenza del giudice di primo grado è stata oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato,
sotto tutti i profili indicati.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/17/Sentenza_Mangani.pdf


2/3

Il principio di rotazione 
Sotto questo specifico aspetto il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni del giudice di 
primo grado. Secondo il ricorrente la coerente applicazione del principio di rotazione avrebbe 
dovuto comportare l'esclusione dagli inviti del contraente uscente, in attuazione dei principi di 
massima apertura al mercato e di tutela della par condicio, o quanto meno di fornire 
un'articolata motivazione delle ragioni per le quali si era ritenuto di derogare al suddetto 
principio.

Per comprendere compiutamente la censura mossa dal ricorrente e le argomentazioni 
sviluppate dal Consiglio di Stato per respingerla occorre prendere le mosse dal contesto 
normativo in cui è inserito il richiamo al principio di rotazione.

Il riferimento è costituito dall'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 che disciplina l'affidamento dei 
contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

In particolare viene in rilievo in primo luogo la previsione del comma 1, che contiene 
un'affermazione di carattere generale secondo cui il principio di rotazione va rispettato negli 
inviti e negli affidamenti. Nel successivo comma 2 viene ribadito che sia negli affidamenti diretti 
previa valutazione di un certo numero di preventivi che nelle procedure negoziate va rispettato 
il criterio di rotazione degli inviti.

In sostanza il principio di rotazione opera sia con riferimento agli affidamenti diretti che in 
relazione alle procedure negoziate. Esso ha trovato poi una specifica declinazione nelle Linee 
guida Anac n. 4 nella versione aggiornata al primo marzo 2018 con riferimento al divieto di 
invitare alle procedure il contraente uscente – ma anche l'operatore economico invitato alla 
precedente procedura, ancorchè non sia risultato aggiudicatario – che può subire eccezioni solo 
in relazione a circostanze del tutto particolari che devono essere esplicitate con una motivazione 
articolata e stringente.

La ratio del principio di rotazione e in particolare del divieto di invito del contraente uscente è 
identificabile in due ordini di ragioni. Il primo è quello di assicurare una piena par condicio tra i 
concorrenti, evitando situazioni di asimmetria informativa che deriverebbero dalla 
partecipazione alla procedura di soggetti che, essendo già titolari del precedente contratto, 
hanno a disposizione una serie di dati e di informazioni di cui gli altri operatori non sono in 
possesso.

Il secondo ordine di ragioni – che è quello più rilevante – consiste nell'evitare il consolidamento 
di posizioni dominanti, restringendo il mercato sempre a favore degli stessi soggetti. Proprio 
questa seconda ragione porta il Consiglio di Stato ad affermare che il principio di rotazione non 
trova applicazione laddove la procedura adottata dall'ente appaltante per il nuovo affidamento 
non preveda alcuna limitazione in ordine al numero dei soggetti da invitare. Se ricorre questa 
condizione viene meno il pericolo di restringimento del mercato e di conseguenza non 
sussistono le ragioni per operare una rotazione tra gli operatori economici.

L'affermazione appare del tutto condivisibile, offrendo una lettura del principio di rotazione 
coerente con la sua ratio. Più in generale, va evidenziato che mentre tale principio appare del 
tutto ragionevole nel caso di affidamenti diretti, volendo evitare che la scelta fiduciaria degli 
affidatari ricada sempre sugli stessi soggetti, maggiori perplessità sussistono in relazione alla 
sua applicazione riferita agli inviti nelle procedure negoziate. In questo caso, infatti, il 
contraente uscente non sarebbe un affidatario in via diretta, ma verrebbe messo in concorrenza 
con altri operatori, per cui la sua eventuale scelta sarebbe comunque il risultato di un confronto 
concorrenziale, attenuandosi di molto l'effetto di restringimento del mercato.

D'altro canto escludere il contraente uscente dalla procedura negoziata significa da un lato 
impedire in via pregiudiziale all'ente appaltante di invitate soggetti che in ipotesi hanno svolto
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le precedenti prestazioni in maniera efficiente; dall'altro limitare la libertà di iniziativa 
economica dell'operatore in termini assoluti e generalizzati.

La tempestività dell'impugnazione 
La pronuncia del Consiglio di Stato si esprime poi in relazione alla tempestività dei motivi 
aggiunti proposti dal ricorrente nei confronti del provvedimento di aggiudicazione. 
Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'irricevibilità dei motivi aggiunti essendo gli stessi 
stati presentati oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di 
aggiudicazione sul sistema dell'e-procurement dell'ente appaltante. Lo stesso Tar aveva inoltre 
affermato che il ricorrente, in quanto escluso dalla procedura, non avrebbe dovuto ricevere 
comunicazione individuale del provvedimento di aggiudicazione.

Sul punto il Consiglio di Stato assume invece una diversa posizione. Sulla base della previsione 
contenuta all'articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 evidenzia come il termine per 
l'impugnazione decorra dalla comunicazione individuale del provvedimento di aggiudicazione 
che l'ente appaltante è tenuto ad effettuare nei confronti del concorrente escluso e che abbia 
proposto ricorso contro l'esclusione.

Risulta invece irrilevante ai fini del decorso del termine di impugnazione la pubblicazione del 
provvedimento di aggiudicazione nelle forme digitali previste dal sistema di e- procurement 
adottato dall'ente appaltante.

I chiarimenti in sede di gara 
Di notevole interesse anche le affermazioni contenute nella pronuncia relativamente alla 
definizione dei limiti entro i quali la stazione appaltante può fornire chiarimenti in sede di gara 
senza alterare il regolare svolgimento della stessa. 
Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva affermato che la stazione appaltante aveva 
legittimamente chiarito un aspetto relativo al prodotto oggetto della fornitura inerente una 
caratteristica dello stesso che non era sufficientemente dettagliata nel capitolato allegato in sede 
di gara, senza apportare alcuna modifica agli elementi essenziali dello stesso.
Inoltre tale chiarimento era stato regolarmente pubblicato dall'ente appaltante in modo che tutti 
i concorrenti ne avessero adeguata conoscenza ai fini della presentazione delle loro offerte.

In sede di appello il ricorrente ha sostenuto che l'ente appaltante era andato oltre il legittimo 
ambito di intervento chiarificatorio, poiché le prescrizioni di gara erano già sufficientemente 
precise e dettagliate, cosicché il chiarimento rilasciato finiva per alterare le condizioni di 
partecipazione alla gara stessa.

Il Consiglio di Stato, nell'accogliere la tesi dell'appellante, ha affermato che i chiarimenti resi in 
sede di gara devono avere una funzione neutra e meramente esplicativa di un contenuto 
implicito già presente nei documenti di gara.

Al contrario, non sono ammessi chiarimenti che abbiano l'effetto di introdurre un elemento 
nuovo che in qualche modo modifichi i contenuti della prescrizione di gara, specie laddove tale 
modifica abbia un effetto restrittivo sulle condizioni di partecipazione alla gara stessa. In 
quest'ultimo caso attraverso l'attività interpretativa si finisce per attribuire ad una previsione del 
bando un significato e una portata diversi e più ampi rispetto a quelli suoi propri, in evidente 
violazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bonus facciate/1. Arrivano le istruzioni delle
Entrate: beneficiari persone fisiche e
imprese
M.Fr.

Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), enti pubblici e privati che non
svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e contribuenti
che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali). Sono questi i contribuenti - residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d'impresa - che possono fruire del bonus facciate. A precisarlo è l'attesa
circolare dell'Agenzia delle Entrata pubblicata lo scorso venerdì 14 febbraio contenente i primi
chiarimenti dello sgravio introdotto dalla scorsa legge di Bilancio (art. 1 commi 219-224). 

La fruizione del bonus è condizionato al possesso dell'immobile (in qualità di proprietario, nudo
proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile come usufrutto, uso,
abitazione o superficie) oppure alla detenzione in affitto dell'immobile (in base a un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del
consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario).

Non possono fruire della detrazione, invece, spiega la guida delle Entrate, «coloro che sono
sprovvisti di un qualsiasi titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento
dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, anche se
provvede alla successiva regolarizzazione». La detrazione, inoltre, non può essere utilizzata da
chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

La guida spiega chiaramente che il bonus facciate può essere fruito solo sulle spese sostenute
nel 2020. Più esattamente, «le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti
non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019
che nel 2020, possono beneficiare del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute
nel 2020». Mentre le «imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far
riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e
indipendentemente dalla data dei pagamenti».
«Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici - spiega sempre la Guida -,
rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal
condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del
singolo condomino. Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate
versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al "bonus facciate". Invece, nel caso di
bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o
nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto
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 al bonus».

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 

La guida sul bonus facciate dell'Agenzia delle Entrate
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Bonus facciate/2. Restano escluse le
superfici interne dell'edificio
G.Lat.

Facciate interne fuori dal nuovo bonus. L'incentivo appena regolato da una circolare dell'agenzia
delle Entrate è espressamente dedicato al decoro urbano. E questo porta l'amministrazione
finanziaria a dire che tutte le superfici che non siano visibili dalla strada non potranno ottenere
agevolazioni. Anche se questo si presta a probabili difficoltà interpretative. La circolare precisa
che l'obiettivo della norma è «incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano,
rivolti a conservare l'organismo edilizio». E, accanto a questo, favorire anche gli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Questi elementi portano l'agenzia delle
Entrate a precisare che l'agevolazione «riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno
visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia
sugli altri lati dello stabile». In altre parole, il bonus riguarda l'intero perimetro esterno
dell'edificio. 

In questo modo, la circolare risponde a una delle questioni più dibattute in fase di analisi della
legge di Bilancio. «La detrazione non spetta, invece, - prosegue il documento - per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico». Devono, allora, considerarsi escluse dal perimetro di applicazione del bonus
facciate tutte le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con «chiostrine,
cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».La
definizione dell'agenzia delle Entrate apre, però, a possibili problemi futuri. Il concetto di spazi
interni visibili dalla strada, infatti, si presta a molte interpretazioni: basta pensare al caso, molto
diffuso, di condomini che abbiano una facciata esterna parzialmente aperta, che renda visibile la
facciata interna.
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Appalti: costruttori contro il rating di
impresa «penalizzante». Anac: accuse
infondate
Mauro Salerno

Imprese contro il nuovo tentativo dell'Anticorruzione di proporre un «rating di impresa» per
valutare i concorrenti alle gare d'appalto pubbliche, come previsto dal codice dei contratti. Dopo
un primo tentativo andato a vuoto un paio di anni fa, l'Anac si è rimessa a lavorare su un nuovo
testo che però non piace alle imprese, coinvolte in primo giro di consultazioni. In un durissimo
documento tutta la filiera delle costruzioni contesta l'impostazione «inaccettabile» del metodo
di valutazione della reputazione delle aziende «perché viziata - scrivono le imprese - dal
pregiudizio nei confronti delle imprese del settore». «Accuse infondate», replicano dagli uffici
dell'Anac. Quello sottoposto agli operatori sarebbe solo un documento preliminare di lavoro e
dunque aperto ai suggerimenti e alle modifiche.

Sarà anche così. Ma, intanto, la durezza del primo confronto fa capire come il nuovo tentativo di
arrivare a un metodo di valutazione della reputazione guadagnata sul campo dai costruttori, e
da spendere sul mercato, sia (ri)partito con il piede sbagliato. 
Emblematico il fatto che, in un segmento economico dove solitamente ogni comparto custodisce
gelosamente i propri confini, il documento contro il nuovo tentativo di approdare a un rating di
impresa sia stato firmato da praticamente tutte le prinicpali sigle del settore (Ance, Anaepa
Confartigianato, Assistal, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative, Legacoop
produzione e servizi, Oice e Ucsi)

Le contestazioni delle imprese: no alla patente a punti 
Le imprese contestano il fatto che nel documento preparato dall'Anac il rating non sia impostato
«su parametri oggettivi e misurabili», ma lasciato sostanzialmente agli apprezzamenti delle
stazioni appaltanti, «che sulla base di meri giudizi soggettivi possono determinare pericolose
alterazioni della concorrenza e delle gare» oltre che sbilanciare ulteriormente i rapporti a favore
delle Pa. I costruttori contestano l'intenzione di attribuire al rating una «funzione di
moralizzazione del settore», con un il rischio di confondere il rating con le cause di esclusione
dalle gare già normate dall'Europa e dal codice in modo tassativo. Bocciata anche la logica della
«patente a punti» che non premia i migliori, ma consente solo di evitare penalizzazioni.

Il tutto, fanno notare le imprese, in assenza di uno die pilastri previsti dal codice appalti per
bilanciare i rapporti tra privati (qualificati) e Pa (dotate di ampi poteri discrezionali): la
qualificazione delle stazioni appaltanti. A fronte di questa lacuna e «del processo di
destrutturazione e depauperamento delle professionalità tecniche all'interno della pubbliche
amministrazioni in atto da almeno 20 anni», per le imprese «non sembra né logico né
opportuno attribuire a queste stazioni appaltanti ulteriori oneri valutativi, peraltro molto
delicati, idonei peraltro a riflettersi nei rapporti dell'impresa con tutte le stazioni appaltanti,
oltre a quella emittente il giudizio». L'unica soluzione per le associazioni sarebbe allora quella di
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istituire un «rating premiante, facoltativo, da utilizzare nell'ambito della qualificazione Soa», 
come «indice moltiplicatore dei requisiti posseduti» dalle aziende.

Anac: accuse infondate, documento di lavoro modificabile 
Dall'Anac non arrivano risposte ufficiali. Ma la presa di posizione delle imprese contro il 
documento di studio sul rating di impresa non ha lasciato indifferenti gli uffici dell'Autorità 
dove le accuse di voler istituire uno strumento penalizzante per il settore vengono ritenute non 
fondate. Le fonti dell'Autorità fanno osservare, innanzitutto, che quello cui fanno riferimento le 
associazioni è solo un documento preliminare di lavoro. E che è stato elaborato e sottoposto agli 
stakeholder nelle settimane scorse (come da prassi) per raccogliere opinioni: pertanto è 
suscettibile di modifiche.

L'Autorità, viene fatto notare, è consapevole della difficoltà di pervenire a una efficace 
applicazione dell'istituto. Proprio per questo motivo, viene spiegato, la settimana scorsa il 
Consiglio ha deliberato l'avvio di un progetto sperimentale per mettere a punto, con la 
collaborazione di alcune amministrazioni, primi metodi di rating di impresa. Naturalmente, 
fanno presente all'Anac, tutto ruota intorno alla qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista 
dal Codice del 2016 con un decreto governativo ma mai attuata: è da lì che potrà eventualmente 
giungere un contributo determinante. Tra le intenzioni dell'Autorità vi è anche quella di 
sollecitare un coordinamento con le norme relative al rating di legalità rilasciato dall'Antitrust.
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Permessi, per il «lotto intercluso» l'area
deve essere interamente urbanizzata
Pippo Sciscioli

In ambito edilizio la sussistenza della fattispecie del lotto intercluso, che consente ai costruttori
di evitare il ricorso al piano di lottizzazione in luogo del rilascio diretto del permesso di
costruire, richiede la puntuale verifica, a cura del Comune, della concreta urbanizzazione
dell'intera area in cui dovrà realizzarsi l'intervento edilizio sotto il profilo dell'accertamento
della presenza sia delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, reti, parcheggi) sia delle
opere di urbanizzazione secondaria (scuole, impianti sportivi, parchi, uffici pubblici,
attrezzature sociali).
Solo a seguito di questa rigorosa verifica favorevole, lo strumento urbanistico attuativo potrà
ritenersi superfluo, considerato che la completa e omogenea edificazione e infrastrutturazione
del comprensorio interessato ha di fatto determinato una situazione corrispondente a quella che
deriverebbe dall'attuazione del piano di lottizzazione, richiesto pregiudizialmente dal piano
regolatore generale ai fini del rilascio da parte del Sue dei titoli autorizzativi edilizi per i singoli
interventi.

La sentenza n. 8270/2019 del Consiglio di statoha fissato un punto fermo nella ricostruzione
della fattispecie che spesso ha costituito terreno di scontro fra gli uffici tecnici comunali e i
privati costruttori, evidentemente interessati a evitare i più lunghi tempi di approvazione da
parte del Comune del piano di lottizzazione per edificare l'area prescelta.

Il lotto intercluso 
Secondo il Consiglio di stato, il lotto intercluso si concretizza in presenza di quattro condizioni:
• che l'area sia l'unica a non essere stata ancora edificata nell'ambito della maglia;
• si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
• sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sia primarie
sia secondarie;
• sia interessata da un progetto edilizio del tutto conforme al piano regolatore generale.
In sostanza, non è necessario che il lotto intercluso sia circondato da costruzioni sui quattro lati
ma che si sia in presenza di un relitto autonomamente edificabile in quanto urbanisticamente
già definito, cioè compiutamente e interamente collegato e integrato con strade, servizi, piazze,
giardini, parcheggi e con altri immobili adiacenti.
In presenza di queste condizioni, poiché è già avvenuta di fatto la completa edificazione e la
integrale urbanizzazione dell'area, il Comune non può richiedere al privato la presentazione del
piano di lottizzazione che sarebbe evidentemente superfluo.

Il piano di lottizzazione 
Quando, invece, il territorio è solo più o meno intensamente urbanizzato ed edificato, secondo
la giurisprudenza amministrativa, è indispensabile la preventiva approvazione da parte del
Comune di un piano di lottizzazione presentato dai lottizzanti per l'ordinato assetto del

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/02/16/Consta_8270_2020.pdf
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territorio, alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 9 comma 2 del Dpr 380/01, che 
rappresenta la regola generale in tema di governo del territorio nel momento in cui lo 
strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione avvenga mediante uno strumento 
urbanistico di livello inferiore, che precede il rilascio del titolo autorizzativo del singolo 
intervento.
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Abusi, il deposito di un ricorso non ferma
l'ordine di demolizione
Andrea Magagnoli

Il deposito di un ricorso non sospende l' esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile
abusivo. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.5540/2020 depositata il 12 febbraio.

L' ordine di demolizione è un provvedimento emesso dall' autorità giudiziaria tramite il quale
viene imposto al costruttore del manufatto abusivo di abbattere la struttura in modo da
ripristinare lo stato dei luoghi. Nel caso di specie il costruttore, successivamente all'emissione
del predetto ordine aveva presentato un ricorso amministrativo al fine di ottenere l'
annullamento delle prescrizioni che determinavano la illiceità delle opere e di poterne pertanto
conservarne il possesso.

Per i giudici della Cassazione la sospensione di un ordine di demolizione può essere effettuata
in un solo caso, ben diverso da quello del semplice deposito di un ricorso.
Il provvedimento di abbattimento dell' immobile infatti potrà essere sospeso nel solo caso in cui
l'autorità amministrativa in seguito abbia provveduto con apposito atto a modificare lo stato del
manufatto trasformandolo da irregolare a lecito. 
In tutti gli altri casi invece sarà necessario dare corso all' esecuzione dell' ordine di demolizione
dell'immobile abusivo, nonostante il ricorso.
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La denuncia delle Province: nelle scuole
1.700 cantieri senza fondi
Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Dalla Buona Scuola in poi l’edilizia scolastica è stata in cima ai pensieri di tutti i ministri
dell’Istruzione. Almeno a parole. Ma qualcosa deve essere andato storto se, come è emerso da
una recente ricognizione dell’Upi (Unione province italiane), solo nelle scuole superiori di
proprietà provinciale ci sono oltre 1.700 cantieri pronti teoricamente a partire, ma in pratica
ancora in attesa dei finanziamenti.

Il dossier consegnato a Conte
Nei giorni scorsi una delegazione degli enti locali si è recata a Palazzo Chigi e ha consegnato al
premier Giuseppe Conte un dossier con 3mila piccole opere immediatamente cantierabili ma
prive di finanziamento (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 12 febbraio). Per un valore di circa 4
miliardi. Più o meno la metà riguarda le scuole superiori di competenza delle Province. E la
fotografia che ne viene fuori la dice lunga sullo stato dell’edilizia scolastica italiana. Gli edifici
che ospitano licei, istituti tecnici o istituti professionali sono in tutto 7.455 e accolgono 2.635.582
studenti suddivisi in 121.171 aule. Ebbene, oltre il 51% degli immobili è stato costruito prima del
1976 mentre appena il 10% è venuto su dopo il 1998. Tanto più che il 45% degli edifici è ubicato
in zone ad alto rischio sismico.

I disagi sul territorio
Dalla ricognizione, che ha coinvolto le 76 amministrazioni provinciali sparse delle Regioni a
statuto ordinario, l’Upi ha tirato fuori un «Piano nazionale dei fabbisogni delle scuole superiori
italiane per il 2020 – 2021», che nel totale si compone di 1.745 progetti per 2,1 miliardi. Una
grande lista d’attesa nazionale in cui compaiono gli interventi più disparati: dall’adeguamento
sismico al rifacimento del solaio, dalla riparazione della copertura alla manutenzione degli
impianti.

In testa, per entità delle risorse attese, si piazzano le Regioni del Centro-Nord. Con le prime tre
piazze occupate - rispettivamente - da Piemonte (287 milioni), Lombardia (280 milioni) e
Toscana (257 milioni). Mentre è Novara, con 112 milioni da spalmare su 19 opere, a conquistare
la palma provinciale.

La replica di Ascani
A rispondere al dossier dell’Upi é la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani. Che annuncia
come nel decreto milleproroghe sia contenuta una norma che consente di ri-allocare, dal
Viminale al dicastero di viale Trastevere, un fondo da 3,1 miliardi di euro, dal 2020 al 2034,
destinato proprio all'edilizia scolastica provinciale. «Grazie a un lavorio intenso in Parlamento
dei partiti di maggioranza ora possiamo disporre di risorse importanti per far partire i lavori -
spiega al Sole 24Ore del Lunedì la viceministra -. Di questi fondi, 850 milioni sono subito
disponibili. Siamo già al lavoro per mettere a punto i provvedimenti attuativi. In media, secondo
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le primissime elaborazioni, contiamo di assegnare tra i 7 e gli 11 milioni di euro a provincia o 
città metropolitana. La sicurezza dei nostri studenti è per me, e l’intero governo, una priorità».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



	
	

 Bonus facciate 2020: come richiedere all'Agenzia 
delle Entrate la detrazione fiscale del 90% 
17/02/2020 

	
Bonus facciate 2020: dopo settimane di attesa l’Agenzia delle Entrate ha finalmente 
pubblicato la circolare attuativa e la guida fiscale per la fruizione della detrazione fiscale 
prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020 cosiddetta bonus facciate. 

In questo articolo entreremo nel dettaglio dei contenuti della guida fiscale predisposta 
dall’Agenzia delle Entrate e che definisce: 

1. In cosa consiste, come si utilizza e per quali zone 
2. A chi spetta 
3. Cessione del credito e sconto in fattura 
4. Gli interventi agevolabili 
5. Gli interventi di efficienza energetica 
6. Modalità di pagamento 

 

Bonus facciate 2020: in cosa consiste, come si 
utilizza e per quali zone 



Come già noto, il bonus facciate è una delle più importanti novità fiscali contenute 
nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) e prevede 
una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e 
sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, per interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche 
strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 

Per poter fruire della nuova detrazione fiscale, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, 
come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in 
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di 
sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per 
interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi 
di spesa né un limite massimo di detrazione. 

Bonus facciate 2020: a chi spetta 
La guida chiarisce uno degli aspetti meno chiari, ovvero l’ambito di applicazione della 
nuova detrazione fiscale. È, infatti, previsto che possono beneficiare della detrazione tutti i 
contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che 
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi 
titolo l’immobile oggetto di intervento. 

I soggetti ammessi all’agevolazione 
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale 
• le società semplici 
• le associazioni tra professionisti 
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, 

società di capitali). 

I soggetti esclusi dall’agevolazione 
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a 
tassazione separata o a imposta sostitutiva. Sono esclusi, per esempio, i titolari 
esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni 
che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è 
assoggettato a imposta sostitutiva. 

Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito 
complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”. 

Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono: 



• possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro 
diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 

• detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di 
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario. 

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile 
regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento 
delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la 
realizzazione degli interventi, anche: 

• i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, 
componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo 
grado) 

• i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. 

La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le persone fisiche, compresi gli esercenti 
arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con 
pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” 
solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Mentre le imprese individuali, le società 
e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le 
spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini 
dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, 
indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo 
condomino. 

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal 
condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico 
effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 
2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno 
diritto al bonus. 

Bonus facciate 2020: no alla cessione del credito o 
allo sconto in fattura 
Non essendo stato previsto dalla normativa, i contribuenti interessati non possono: 

• cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante 
• optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. 

Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili 



Come già specificato, possono accedere alla detrazione fiscale del bonus facciate gli 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero tutti i lavori 
effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e 
principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Sono, 
dunque, compresi gli interventi: 

• di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata 
• su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
• sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che 

interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio. 

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri 
lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo: 

• il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche 
in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della 
facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca 
verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie 

• il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della 
superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi 

• i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai 
parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che 
insistono sulla parte opaca della facciata. 

Sono escluse le spese: 

• effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e 
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico 

• sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. 

È possibile portare in detrazione anche: 

• le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni 
professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di 
perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica) 

• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per 
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali 
rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta 
di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico). 

Gli interventi di efficienza energetica 
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che 
influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della 



superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti 
per essere ammessi al bonus: 

• i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 
26 giugno 2015 

• i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto 
ministeriale del 26 gennaio 2010. 

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle 
strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato 
B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B 
all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. 

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della 
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per 
oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, 
infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. 

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non 
rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando 
completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va 
fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento 
e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. 

Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, 
si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus). 

Bonus facciate 2020: modalità di pagamento 
Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa 

Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario 
o postale (anche “on line”) dal quale risulti: 

• la causale del versamento 
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato 

il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 

Contribuenti titolari di reddito d’impresa 

Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa 
devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi 
del “bonus facciate”. 



Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il 
momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la 
determinazione del reddito d’impresa. 

In allegato la guida completa dell’Agenzia delle Entrate. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
Documenti Allegati 
 Guida Agenzia delle Entrate 

 



	
	

 Cause da esclusione e Subappalto: Codice dei 
contratti non conforme alle norme UE 
17/02/2020 

 
Il Codice dei contratti, nella parte in cui prevede l’esclusione automatica dei singoli 
concorrenti per la violazione della normativa sul lavoro dei disabili da parte dei propri 
subappaltatori (indicati nella domanda di partecipazione), non risulta conforme al principio 
di proporzionalità di matrice comunitaria. 

Lo ha chiarito la Corte UE con la sentenza 30 gennaio 2020, C-395/18 con la quale è 
intervenuta sulla questione pregiudiziale sollevata dalla seconda sezione del TAR per il 
Lazio in riferimento ad un contenzioso avviato dalla una società di telecomunicazioni. 

Il caso oggetto della Sentenza UE 
Il caso di specie riguarda una gara a cui aveva partecipato una società di telecomunicazioni 
che era stata esclusa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) perché uno dei subappaltatori indicati non era risultato 
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (certificazione di cui 
all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68). 



L'art. 8, comma 5, lettera i) del Codice dei contratti prevede, infatti, l'esclusione 
dell'operatore economico qualora lui o un suo appaltatore non presenti la certificazione di 
cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesta la regolarità con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

L'esclusione dalla gara veniva impugnata dinanzi al TAR per il Lazio il quale, con 
ordinanza 29 maggio 2018, n. 6010, evidenziava che la violazione delle suddette 
disposizioni in tema di lavoro dei disabili danno luogo, secondo la normativa eurounitaria in 
materia di contratti pubblici (art. 57 direttiva 24/2014/UE), a “cause di esclusione 
facoltative”. La stessa normativa europea prevede tra l’altro la “sostituzione” del 
subappaltatore che non sia in regola con taluni obblighi, non anche la “esclusione” del 
concorrente che abbia indicato il subappaltatore stesso (art. 71 della richiamata direttiva 
24/2014/UE). 

Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento nel seguente modo: 

• nel corso della procedura, è prescritta la “esclusione” automatica del concorrente che 
abbia indicato un subappaltatore non in regola con i suddetti obblighi; 

• dopo la aggiudicazione, e dunque in seguito alla stipulazione del contratto, è invece 
prevista la “sostituzione” del subappaltatore che si riveli non in regola con gli 
obblighi di cui sopra (art. 105, comma 12, del richiamato codice dei contratti). 

Da qui la rimessione alla Corte di giustizia UE per sapere: 

• se la normativa interna sia compatibile con quella eurounitaria nella parte in cui si 
prevede l’esclusione di un concorrente per una violazione commessa non da lui ma 
da altro soggetto, ossia dal subappaltatore indicato in sede di gara; 

• se la normativa interna sia compatibile con quella eurounitaria nella parte in cui si 
prevede, nel corso della procedura di aggiudicazione, la sola “esclusione” e non 
anche la semplice “sostituzione” del subappaltatore che non sia in regola con i 
suddetti obblighi; 

• se una esclusione automatica di questo tipo risulti in ogni caso conforme rispetto al 
principio di proporzionalità di derivazione comunitaria. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 

La risposta della Corte UE 
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 



2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione 
aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico 
che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione 
dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto 
operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. 
Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, 
della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa 
nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione. 

Questa la risposta della Corte di giustizia UE che ha dichiarato che la normativa italiana in 
materia di contratti pubblici, nella parte in cui prevede l’esclusione automatica dei singoli 
concorrenti per la violazione della normativa sul lavoro dei disabili da parte dei propri 
subappaltatori (indicati nella domanda di partecipazione), non risulta conforme al principio 
di proporzionalità di matrice comunitaria. In siffatte ipotesi occorre infatti una valutazione, 
“caso per caso”, in merito alle misure correttive eventualmente poste in essere dal 
concorrente stesso onde salvaguardare il proprio livello di integrità professionale. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ritardi nei pagamenti per le transazioni 
commerciali: nuovo tasso di interesse 1/2/2020-
30/06/2020 
17/02/2020 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020 è stato pubblicato il Comunicato del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi 
legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al 
netto della maggiorazione ivi prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 
novembre 2012, n. 192. 
Il saggio d'interesse per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2020 è stato fissato allo 0,00% 
e, quindi, identico a quello del semestre precedente. Sommato alla maggiorazione prevista 
di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%. 

 



Il Tasso da applicare dal 2002 ad oggi 
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai 
contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale 
data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione 
dell'8% a partire dall'1 gennaio 2013, è la seguente: 

Periodo Tasso G.U.R.I. 

08.08.2002 - 31.12.2002 10,35% n. 33 del 10.02.2003 

01.01.2003 - 30.06.2003 9.85% n. 33 del 10.02.2003 

01.07.2003 - 31.12.2003 9,10% n. 160 del 12.07.2003 

01.01.2004 - 30.06.2004 9,02% n. 11 del 15.01.2004 

01.07.2004 - 31.12.2004 9,01% n. 159 dello 09.07.2004 

01.01.2005 - 30.06.2005 9,09% n. 5 dello 08.01.2005 

01.07.2005 - 31.12.2005 9.05% n. 175 del 29.07.2005 

01.01.2006 - 30.06.2006 9,25% n. 10 del 13.01.2006 

01.07.2006 - 31.12.2006 9,83% n. 158 del 10.07.2006 

01.01.2007 - 30.06.2007 10,58% n. 29 dello 05.02.2007 

01.07.2007 - 31.12.2007 11,07% n. 175 del 30.07.2007 

01.01.2008 - 30.06.2008 11,20% n. 35 dell'11.02.2008 

01.07.2008 - 31.12.2008 11,10% n. 169 del 21.07.2008 

01.01.2009 - 30.06.2009 9,50% n. 26 dello 02.02.2009 

01.07.2009 - 31.12.2009 8,00% n. 199 del 28.08.2009 

01.01.2010 - 30.06.2010 8,00% n. 40 del 18.02.2010 

01.07.2010 - 31.12.2010 8,00% n. 190 del 16.08.2010 



01.01.2011 - 30.06.2011 8,00% n. 31 dello 08.02.2011 

01.07.2011 - 31.12.2011 8,25% n. 165 del 18.07.2011 

01.01.2012 - 30.06.2012 8,00% n. 22 del 27.01.2012 

01.07.2012 - 31.12.2012 8,00% n. 162 del 13.07.2012 

01.01.2013 - 30.06.2013 8,75% n. 14 del 17.01.2013 

01.07.2013 - 31.12.2013 8,50% n. 166 del 17.07.2013 

01.01.2014 - 30.06.2014 8,25% n. 51 del 03.03.2014 

01.07.2014 - 31.12.2014 8,15% n. 167 del 21.07.2014 

01.01.2015-30.06.2015 8,05% n. 12 del 10.01.2015 

01.07.2015-31.12.2015 8,05% n. 168 del 22.07.2015 

01.01.2016-30.06.2016 8,05% n. 19 del 25.01.2016 

01.07.2016-31.12.2016 8,00% n. 178 dello 01.08.2016 

01.01.2017-30.06.2017 8,00% n. 18 del 23.01.2017 

01.07.2017-31.12.2017 8,00% n. 171 del 24.07.2017 

01.01.2018-30.06.2018 8,00% n. 17 del 22.01.2018 

01.07.2018-31.12.2018 8,00% n. 158 del 10.07.2018 

01.01.2019-30.06.2019 8,00% n. 18 del 22.01.2019 

01.07.2019-31.12.2019 8,00% n. 183 dello 06.08.2019 

01.01.2020-30.06.2020 8,00% n. 36 del 16.02.2020 

Decorrenza automatica degli interessi moratori 
Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 è prevista, all'articolo 
4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la 
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la 



tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al 
risarcimento dei costi per il recupero delle somme. 
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i 
contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che 
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, 
contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni 
reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento 
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art.1, co.1). 
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi 
decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello 
legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che 
decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento 
equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei 
servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta 
equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione 
del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto 
o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in 
epoca anteriore alla verifica (lett.d). 

Normativa applicabile anche ai lavori pubblici 
Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 è applicabile, anche, ai 
lavori pubblici. Tale applicabilità è confermata dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 30 
ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “Legge europea 2013 bis”) con cui vengono chiariti alcuni 
dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei 
pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati. 
Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della citata 
legge n. 161/2014, viene espressamente detto che anche nell'ambito delle transazioni 
commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle 
transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come 
modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE. 

Legge europea 2013-bis 
Con le nuove disposizioni introdotte dalla legge europea 2013-bis, viene precisato che le 
norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai 
lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli 
interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 



2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e 
tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori (leggi 
articolo). 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
Ricordiamo, per ultimo, che quello dei ritardi nei pagamenti nel campo dei lavori pubblici e 
non solo, è un problema atavico, conosciuto da tutti, per il quale la Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea si era più volte espressa e sul quale è ritornata con la sentenza 28 
gennaio 2020, C-122/18 con la quale ha confermato che la Repubblica italiana è venuta 
meno agli obblighi previsti sul tema "pagamento nelle transazioni commerciali", rilevando 
che le pubbliche amministrazioni italiane non rispettino effettivamente i termini di 
pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali (leggi articolo). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ritenute appalti: Ance pronta a dare battaglia 
17/02/2020 

 
Non si fermano le denunce sui rischi per le imprese derivanti dalla nuova normativa sulle 
ritenute appalti. Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha annunciato una battaglia di tutto 
il sistema contro una misura che scarica, ancora una volta, pesantissimi oneri sulle spalle 
delle imprese e che rischia di bloccare interi comparti industriali. 

La protesta dell’Ance, riportata ampiamente in questi giorni dagli organi di stampa, è stata 
condivisa con altre associazioni di categoria con le quali è stata sottoscritta una lettera 
formale al ministro dell’Economia Gualtieri per chiedere la soppressione della misura. 

Il 12 febbraio è inoltre intervenuta una circolare dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe 
dovuto fornire chiarimenti ma che invece di semplificare e alleggerire “ha peggiorato le 
cose introducendo un ulteriore carico di oneri per le imprese.” 

“Non accetteremo misure che minano la sopravvivenza delle imprese” sottolinea Buia “il 
nostro è un Paese che ha bisogno di crescere e ripartire non certo di fermare le aziende.” 



In allegato la lettera interassociativa inviata al Ministro Gualtieri. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bonus facciate 2020: online circolare attuativa e 
guida dell’Agenzia delle Entrate 
14/02/2020 

Bonus facciate 2020: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Bonus Facciate e 
la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista 
dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 
2020)” che riguardano la nuova detrazione fiscale. 

La circolare attuativa e la guida all’uso del Bonus facciate definiscono, dunque, gli ultimi 
tasselli mancanti per la fruizione del beneficio fiscale del 90% per gli interventi di pulitura, 
tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterna degli edifici. In particolare, la 
circolare n. 2/E fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi 
agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio, mentre la guida fiscale fornisce 
tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione 
d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici. 

Bonus facciate 2020: le dichiarazioni del Ministro 
Dario Franceschini 



“Una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza 
energetica e darà un impulso immediato all’economia - ha commentato il ministro per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini - Sono sicuro che sarà un 
successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più 
alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle 
periferie e nei piccoli centri”. 

Bonus facciate 2020: la circolare attuativa 
dell’Agenzia delle Entrate 
Entrando le dettaglio, la circolare attuativa definisce: 

• ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi 
• ambito oggettivo di applicazione: interventi ammessi 
• efficienza energetica - interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino 

oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio 

• detrazione spettante 
• adempimenti e controlli 
• adempimenti dei soggetti irpef non titolari di reddito d’impresa 
• adempimenti dei titolari di reddito di impresa (soggetti irpef e ires) 
• adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio 
• modalità di utilizzo della detrazione 
• cumulabilità con le altre detrazioni 

Accedi al Focus Detrazioni fiscali 
Bonus facciate 2020: la guida dell’Agenzia delle 
Entrate 
La guida Bonus facciate definisce: 

L’AGEVOLAZIONE 
• In cosa consiste 
• A chi spetta 
• Come si utilizza 

PER QUALI INTERVENTI 
• Le zone interessate e quelle escluse 
• Gli interventi agevolabili 
• Gli interventi di efficienza energetica 
• Quadro sintetico dei lavori agevolati 



MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALTRI 
ADEMPIMENTI 

• Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa 
• Contribuenti titolari di reddito d’impresa 
• Interventi su parti comuni di edifici condominiali 
• Quadro sintetico dei principali adempimenti 

Bonus facciate 2020: I lavori ammessi 
Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o 
restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture 
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile 
dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli 
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per 
il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura 
o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E 
ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti 
impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della 
detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio 
perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli 
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento 
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel 
campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i 
valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio. 

Bonus facciate 2020: bonus anche per gli 
affittuari 
Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile 
oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro 
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere 
l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, 
regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte 
del proprietario. 

Bonus facciate 2020: la detrazione guarda al 2020 
Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e 
professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, 
ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli 
interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti 



effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo 
con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti 
commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio 
degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Accedi al Focus Detrazioni fiscali 

Bonus facciate 2020: cosa fare per fruire del 
bonus 
Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono 
effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la 
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di 
partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è 
necessario 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. L’Agenzia 
ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il 
pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di 
ristrutturazione edilizia. 

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche 
le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 
2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, 
esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. 

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la 
documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera 
assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc. 

Accedi al Focus Detrazioni fiscali 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Bonus facciate: ammessi privati, 
imprese e professionisti non 
forfetari 
di	Paola	Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate spiega come la nuova detrazione convive con l’Ecobonus. 
Escluse le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione 
	

 
Foto:	fikmik©123RF.com	
	
17/02/2020 – Il bonus facciate assume connotati certi. L'Agenzia delle 
Entrate ha finalmente pubblicato i chiarimenti sollecitati dagli operatori 
del settore. Con la circolare 2/E/2020, il Fisco ha sciolto una serie di 
dubbi sui beneficiari della detrazione, gli interventi ammessi al bonus e le 
procedure da seguire. 
  

Bonus facciate: detrazione Irpef e anche Ires 

La Legge di Bilancio 2020, che ha istituito il bonus facciate, non ha 
individuato espressamente i beneficiari della detrazione, ma facendo un 



esplicito rinvio alle disposizioni attuative del bonus ristrutturazioni, 
contenute nel DM 41/1998, ha indotto a pensare che il bonus fosse limitato 
agli immobili residenziali e ai contribuenti Irpef. 
 
L'Agenzia delle Entrate, invece, ha spiegato che il Bonus facciate è una 
detrazioen sia Irpef sia Ires. Sono invece esclusi i professionisti e le 
imprese che applicano il regime forfetario. 
  

Bonus facciate per gli immobili in zona A, B o 
assimilabili 

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che possono accedere alla nuova 
detrazione gli immobili che sorgono nelle zone classificate dagli strumenti 
urbanistici come A o B ai sensi del DM 1444/1968. La circolare aggiunge le 
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti 
edilizi comunali. 
 
Sono invece escluse le zone C o assimilate, cioè le parti di 
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 
nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e 
densità delle zone A e B. Escluse anche le zone D (e assimilate) destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 
  

Bonus facciate, gli interventi ammessi 

La detrazione spetta per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna sulle strutture opache della facciata, gli interventi sulle strutture 
opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino 
oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell'edificio, gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, 
su balconi, ornamenti o fregi. 
 
Tra questi, spiega la circolare, rientrano interventi effettuati 
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte 
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile 
(intero perimetro esterno).  
 
Accedono al bonus le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, 
la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, ad esempio 
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, 
come le spese relative all’installazione dei ponteggi. 



 
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate 
interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso 
pubblico. Sono esclusi dal bonus facciate gli interventi sulle superfici 
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle 
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute 
per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.  
 
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il bonus non spetta per gli 
interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per 
gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi 
compresi quelli con la stessa volumetria, inquadrabili nella categoria della 
ristrutturazione edilizia. 
  

Bonus facciate, come convive con l’ecobonus? 

L’Agenzia delle Entrate spiega che gli interventi che non siano di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista 
termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare: 
- i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2016 (Decreto requisiti 
minimi) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di 
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle 
fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di 
prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; 
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti 
l'involucro edilizio, come indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11 
marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010. 
  
Per individuare correttamente le opere agevolabili, il calcolo della 
percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio va effettuato tenendo conto del totale della 
superficie complessiva disperdente. Questo significa che l’intervento deve 
interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva 
disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con 
l'esterno, vani freddi o terreno. 
 
Gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.lgs. 42/2004) possono essere esonerati dai requisiti di efficienza 
energetica nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi 
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto. 
  



Bonus facciate, scadenze diverse per privati e imprese 

La detrazione Irpef e Ires si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i 
soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel 
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. 
  
La circolare spiega che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e 
professioni, e per gli enti non commerciali vale il criterio di cassa, quindi 
fa fede la data dell’effettivo pagamento. Se, ad esempio, un intervento è 
iniziato a luglio 20169 e i pagamenti sono statui effettuati sia nel 2019 che 
nel 2020, solo le spese sostenute nel 2020 potranno ottenere la detrazione. 
  
Al contrario, per imprese individuali, società ed enti commerciali, si 
applica il criterio di competenza, quindi, alle spese da imputare al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla 
data di avvio degli interventi. 
  
In condominio, rileva la data del bonifico effettuato, indipendentemente 
dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo 
condomino. Se il condominio ha effettuato il bonifico nel 2020, le rate 
versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto 
al bonus facciate. 
  
Norme correlate 

Sentenza 30/01/2020 n.83 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Partecipazione di un'impresa non invitata ad una 
procedura negoziata 
		

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di 
bilancio 2020 - Manovra 2020) 
		

Decreto Ministeriale 26/06/2015 

Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
		

Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Suppl. Ordinario n. 
28) 



	
	

 Permessi edilizi, la relazione 
tecnica prevale sulla tavola 
progettuale 
di Paola Mammarella 

Il Consiglio di Stato spiega cosa accade in caso di discrepanza tra descrizione del 
progetto e planimetria 
 

 
 

Foto: everythingpossible©123RF.com 
 

17/02/2020 - Cosa accade se c’è discordanza tra la relazione tecnica e le 
planimetrie allegate alla domanda di permesso di costruire? Quale 
documento bisogna prendere in considerazione per decidere se rilasciare o 
negare il permesso? 
  
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8390/2019, ha spiegato che la 
relazione tecnica prevale sulle tavole progettuali.  
  

Titoli abilitativi, il caso 



I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto a margine di una 
domanda di condono, presentata dal proprietario di un locale sottotetto 
che aveva realizzato, senza alcun permesso, un bagno, un ripostiglio ed un 
angolo cottura. 
  
Il Comune aveva rilevato che non c’era corrispondenza tra lo stato di fatto 
precedente all’inizio dei lavori e il contenuto dell’ultima concessione 
edilizia. L’ultimo titolo abilitativo, risalente al 1994, prevedeva la 
realizzazione di un sottotetto completamente chiuso su ogni lato. Al 
contrario, la richiesta di condono, formulata nel 2004, riportava che il 
sottotetto, prima dell’avvio dei lavori abusivi, era dotato di numerose 
aperture. 
  
Per questi motivi, il Comune aveva respinto la richiesta di condono e 
imposto la demolizione delle opere abusive. 
  

Titoli abilitativi, la relazione tecnica prevale sulla tavola 
progettuale 

Il responsabile aveva quindi presentato ricorso al Tar, affermando che la 
concessione del 1994 era stata modificata in variante nel 1997, prevedendo 
le aperture nel sottotetto per l’accesso alle terrazze. A detta del Comune, 
invece, le aperture erano riferite ad altre unità immobiliari. 
  
Il disaccordo era dovuto alla discrepanza tra quanto descritto nella 
relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola 
progettuale. 
  
Il Tar aveva dato ragione al responsabile dell’intervento affermando che, in 
presenza di simili discrepanze, i contenuti della relazione tecnica 
prevalgono sulle tavole progettuali. 
  
Una conclusione che ha lasciato scontento il Comune, ricorso in appello al 



Consiglio di Stato sostenendo il contrario, cioè che a prevalere dovrebbero 
essere le tavole progettuali, perché più precise di una mera descrizione. 
  
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune confermando 
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in caso di discrasia tra il 
contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno 
grafico presente nel progetto disponibile presso il Comune, deve darsi 
prevalenza al primo”. 
  
I giudici hanno spiegato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza 
della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, 
e della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali. 
  
Solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella 
relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto 
rappresentato graficamente nella tavola progettuale – si legge nella 
sentenza - occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato 
letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella 
del segno grafico”. 
  
Per i titoli edilizi, ha concluso la sentenza, vale lo stesso principio statuito 
dalla giurisprudenza amministrativa per i piani urbanistici, in cui la parte 
normativa prevale sulla parte grafica. 
  
Norme correlate 

Sentenza 09/12/2019 n.8390 

Consiglio di Stato - Discrepanza tra relazione tecnica e tavola progettuale 
 

 
 

 



	
	

 È possibile determinare la 
resilienza di una città? 
di Rosa di Gregorio 

Pubblicata la ISO 37123 che fornisce gli indicatori per valutare la capacità di 
adattamento delle città 

 

foto: ahfotobox ©123RF.com 
 

17/01/2020 - Jeff Speck, noto urbanista americano, in occasione del suo 
discorso al TEDCity2.0 nel settembre 2013, affermò che “l’espansione 
urbana è la peggiore idea che abbiamo mai avuto”. Diceva questo 
riferendosi al modello della città americana che aveva favorito una 
riorganizzazione del paesaggio e la creazione del paesaggio stesso attorno 
alla esclusiva necessità dell'uso di automobili. Tale affermazione, seppur 
forte, può trovare riscontro in quasi tutti i modelli di città contemporanea 
che sono stati prodotti. 
 
Infatti, dati statistici (fonte: IEFE-Bocconi, dati UN - 2016, UNEP - 2016, 
FAO - 2017), mettono in luce come le città siano dei centri di 
consumo, esse occupano solo il 3% della terra ma totalizzano 60-80% del 
consumo energetico e il 75% delle emissioni di CO2. Percentuali destinate a 



crescere, dato che si stima che entro il 2030 il 60% dell’intera popolazione 
mondiale vivrà in aree urbane e che il 95% dell’espansione urbana avrà 
luogo nei paesi in via di sviluppo.   
  
Le città sono anche dei centri di inefficienze strutturali nell’uso di 
risorse basti pensare che la domanda municipale di acqua corrisponde 
all'11% del prelievo globale; di questo solo il 3% viene consumato e il 
restante 8% viene scaricato come acque reflue, lo spreco di acqua si attesta 
sul 73%.  Lo spreco di energia negli edifici tocca punte del 50% della quota 
totale dei consumi urbani, e nelle aree urbane dei paesi industrializzati, i 
rifiuti alimentari generati dai consumatori rappresentano il 22% della 
produzione alimentare totale. 
  

 
La città del prossimo futuro deve essere resiliente 

Numeri, percentuali, statistiche, che danno l’idea di come l’urbanizzazione 
è un fenomeno che porta con sé numerosi impatti, ma come può la Città 
del XXI secolo affrontare tutto questo? Il modello delle città 
contemporanee, cosi come concepito fin ora, non può essere più il 
riferimento per il prossimo futuro. La struttura della città deve essere in 
grado di ridurre l’impatto ambientale negativo; sostenere rapporti 
economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e 
rurali; raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse 
naturali e dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti; adottare misure 
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; 
essere inclusiva, sicura, sostenibile. 
 
Per raggiungere questi obiettivi la città ha bisogno di flessibilità e 
adattabilità, deve essere resiliente. 
 
Secondo l’UNEP (United Nations Environment Programme) - la principale 
autorità a livello globale sui temi ambientali - una città o un sistema 



urbano resiliente è caratterizzato dalla capacità di resistere a shock e 
minacce; utilizzare gli stress come opportunità per riorganizzarsi e 
svilupparsi conservando le stesse funzioni; adattarsi ai mutamenti sociali, 
politici, economici e ambientali. 
  

 
La produzione della resilienza passa attraverso degli 
standard 

Ma come si produce la resilienza? Come si può conoscere questa 
caratteristica delle città? C’è una regola o un metodo empirico applicabile? 
La International Organization for Standardization (ISO) ha 
lavorato sul tema, formulando una serie di norme ISO sul concetto della 
Gestione Sostenibile delle comunità. La più recente, la ISO 
37123 “Indicators for resilient cities”, 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, mantenendo attive le funzioni 
essenziali.  
  
Tutte le ISO, che fanno parte di questa famiglia, hanno lo scopo di aiutare 
le comunità ad attuare una strategia di sviluppo sostenibile, che tenga in 
considerazione il contesto economico, sociale e ambientale. Esse sono 
studiate per offrire alle comunità una strategia di sviluppo a lungo termine, 
rispettando le risorse e i bisogni delle generazioni presenti e future. “Questi 
standards forniranno alle città le misure necessarie per ricercare soluzioni 
innovative in risposta alle sfide incontrate”, afferma Patricia McCarney, 
convenor dell’organo tecnico che ha sviluppato la norma. 
 
Cosi come, Bernard Gindroz, presidente dell’ISO/TC 268 e autore della 
ISO,  afferma che  “Le città stanno affrontando un numero crescente di 
eventi inaspettati: condizioni meteorologiche estreme, attacchi informatici, 
conflitti politici. Hanno la possibilità di prepararsi comprendendo appieno 
i rischi che affrontano e, di conseguenza, agire in modo da ridurre la loro 
vulnerabilità. La ISO 37123 aiuterà i centri urbani fornendo una serie di 



criteri confrontabili a livello globale, utilizzati per identificare nelle città di 
tutto il mondo le aree di debolezza”. 
  

 
Le città saranno protagoniste nella transizione globale 
verso il cambiamento? 

Questo lavoro risulta essere in linea con lo scopo della New Urban 
Agenda, ossia impegnare i suoi firmatari a rafforzare la resilienza 
urbana attraverso "lo sviluppo di infrastrutture di qualità e pianificazione 
territoriale, adottando e attuando politiche e piani integrati e approcci 
ecosistemici in linea con il Framework di Sendai (accordo volontario 
firmato dagli stati membri delle Nazioni Unite) per la riduzione dei rischi 
di catastrofi per il periodo 2015-2030 ". 
 
Le città possono essere le protagoniste nella transizione globale 
verso il cambiamento, "in virtù del loro ruolo di centri di consumo, ma 
anche di innovazione, di relazioni economico-sociali e di produzione", ma 
possono perseguire questo obiettivo solo costruendo la propria 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. 
  

 
 

 
 

 



	

NUOVO TESTO UNICO DELLE 
COSTRUZIONI, CI SIAMO (QUASI) 
I lavori di revisione del DPR 380/01 stanno procedendo a ritmo serrato: ecco lo 
stato dell'arte dei lavori e la documentazione in consultazione 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
17 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 
    

 
Il CNI (Consiglio nazionale degli ingegneri), si è espresso sul Nuovo Testo Unico delle 

Costruzioni documentandone lo stato dell’arte dei lavori e la documentazione in consultazione inviando 

ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli Ingegneri la circolare n.485 /XIX Sess./2020. 

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni, lo “stato dell’arte” 

Come indicato nella circolare, il traguardo è quello di «chiudere i lavori entro i primi del mese di 

marzo per consegnare al Ministero un testo integrato da avviare al complesso iter parlamentare; si 

ricorda infatti che si tratterà di una nuova legge con tutto ciò che questo aspetto comporta». 

Nell’ottica della maggiore collaborazione e condivisione possibile, il CNI dichiara di aver inserito 

nell’area dedicata del sito ufficiale gli ultimi documenti redatti dal sottogruppo 1 (aspetti di edilizia e 

procedure) e sottogruppo 2 (sicurezza e stabilità delle costruzioni). 



L’area riservata è accessibile  ad ogni Ordine attraverso le note credenziali di accesso; l’intento è quello 

di consentire a ciascun Ordine di avviare un dibattito interno utile a trasmettere al Consiglio idee 

e contributi sui testi. 

Il CNI continuerà in proposito a organizzare incontri presso la sede di Roma con i vari rappresentanti 

degli Ordini. 

Infine, nella circolare si afferma che «la partecipazione alla scrittura di un Nuovo Testo Unico delle 

Costruzioni è un’altra occasione che il CNI, unitamente alla Rete delle Professioni, ha contribuito a 

promuovere e sostenere; un grande impegno è richiesto a tutti noi e sono certo che gli Ordini 

continueranno a dare il loro contributo di idee». 

 
 



	

ABUSI EDILIZI, L’EDIFICIO VA 
DEMOLITO ANCHE SE ACQUISITO 
DAL COMUNE 
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 247/2020 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
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Non sfugge all’ordine di demolizione nemmeno un’opera abusiva acquisita dal demanio comunale: lo 

conferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 247/ 2020. 

L’interessato aveva motivato a suo favore il caso affermando che l’immobile non era stato demolito per 

cause che non dipendevano da una sua cattiva volontà quanto dal mutato stato giuridico dell’ 

immobile, dato che il Comune nel frattempo se ne era appropriato. 

 



Abusi edilizi, ecco perché l’edificio va demolito anche se 
acquisito dal Comune 

I giudici avevano deciso che la pena avrebbe dovuto ad ogni modo essere eseguita, fondando la propria 

scelta sull’inerzia del costruttore che nel caso di specie, aveva omesso di dare corso all’esecuzione del 

provvedimento di demolizione. 

In seguito l’immobile era stato acquisito dal demanio comunale sulla base di un espresso provvedimento 

dell’ente pubblico che ne disponeva l’esproprio. 

Quando si può conservare l’immobile? 

Come ormai risaputo, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo è un provvedimento contenuto 

nella sentenza di condanna o emesso da parte dell’amministrazione; contiene l’obbligo di dare corso 

all’eliminazione dell’immobile, riportando luoghi e manufatto stesso alle condizioni antecedenti alla 

costruzione e dell’abuso. 

Esistono però casi in cui l’esecuzione del provvedimento può rivelarsi non adatta, ad esempio quando in 

seguito vengono emessi provvedimenti amministrativi contrastanti con la precedente disposizione: in tal 

caso l’immobile potrà essere conservato. 

 
 



	

AREE DEGRADATE, IL GOVERNO CI 
METTE 300 MILIONI 
Un segnale dal Governo e dalla ministra Bonetti: “L’intento è quello di 
recuperare il patrimonio edilizio esistente, senza consumo di territorio, e 
rivitalizzare luoghi di incontro e di socialità" 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
17 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
Il degrado delle periferie è uno dei grandi e ormai iperinflazionati problemi che affliggono il nostro 

Paese. Investire sulla rigenerazione urbana per garantire ai cittadini una vita migliore: il Governo 

riprende le “solite” frasi fatte. ma di nuovo sembra siano pronti ad essere sbloccati quasi 300 milioni di 

euro. 

Sarà vero, finalmente? Ecco i dettagli e le dichiarazioni del Ministero. 

Aree degradate, il Governo ci mette 300 milioni 

“Destiniamo risorse ad un progetto importante, nato dall’intuizione dell’utilità di recuperare il 

patrimonio edilizio esistente, senza consumo di territorio, e rivitalizzare luoghi di incontro e di 

socialità, sul quale continuiamo a credere ed investire. Lo facciamo in una necessaria sinergia con i 

Comuni, che significa alleanza di competenze nel Paese per mettersi al servizio di tutti i cittadini. E’ un 



provvedimento con il quale vogliamo affermare anche un modo diverso di guardare ai territori e di 

interpretarli: non si tratta di ‘periferie sociali’, ma di ‘luoghi di umanità’, ovvero il centro del nostro 

essere sociale e comunità”. 

Queste le parole promettenti della Ministra Bonetti che sembra pronta a battersi in prima linea per far sì 

che il provvedimento sia efficiente ed efficace. 

A cosa serviranno le risorse? 

In particolare sembra che “le risorse consentiranno lo sviluppo di servizi sociali ed educativi, attraverso 

il recupero e la riqualificazione di spazi e ambienti degradati, che le singole comunità potranno destinare 

ad asili nido, centri per l’infanzia e per la protezione delle donne vittime di violenza o delle vittime di 

tratta”. 

 
 



	
 

Bonus	Facciate,	tana	libera	tutti:	ecco	regole	e	
guida	ufficiale	dell'Agenzia	delle	Entrate	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		15/02/2020			

L'Agenzia	delle	Entrate	ha	pubblicato	la	circolare	e	la	guida	ufficiale	sul	Bonus	Facciate,	
detrazione	per	gli	interventi	finalizzati	al	recupero	o	restauro	della	facciata	esterna	degli	edifici	
esistenti	

	

Ci	siamo,	il	Bonus	Facciate	ora	ha	tutto,	va	solo	preso	il	prima	possibile.	L'Agenzia	delle	
Entrate	è	infatti	uscita,	nel	giorno	di	San	Valentino,	con	la	circolare	e	la	super	guida	alla	
nuovissima	detrazione	fiscale	prevista	dall'art.1	commi	da	219	a	214	della	Legge	di	Bilancio	
2020	(legge	160/2019).	Ciò	significa	che	ci	sono	tutte	le	condizioni	per	chiedere	questo	nuovo	
bonus.	

La	circolare	n.	2/E	del	14	febbraio	fornisce,	infatti,	i	primi	chiarimenti	sugli	adempimenti	
da	seguire,	sugli	interventi	agevolabili	e	sui	soggetti	che	possono	accedere	al	beneficio.	
La	guida	invece	fornisce	tutte	le	informazioni	necessarie	per	permettere	ai	contribuenti	
di	fruire	della	detrazione	d’imposta	dedicata	al	restauro	delle	facciate	degli	edifici.	

Vediamo	tutto.	



Bonus	Facciate:	i	lavori	ammessi	allo	sconto	fiscale	

Il	Bonus	Facciate	è	un	nuovo	sconto	fiscale	che	consente	di	recuperare	il	90%	dei	costi	
sostenuti	nel	2020	senza	un	limite	massimo	di	spesa.	Possono	beneficiarne	tutti.	

Ai	fini	del	riconoscimento	del	bonus,	gli	interventi	devono	essere	finalizzati	al	“recupero	o	
restauro”	della	facciata	esterna	e	devono	essere	realizzati	esclusivamente	sulle	"strutture	
opache	della	facciata,	su	balconi	o	su	ornamenti	e	fregi".	Attenzione,	quindi:	si	tratta	
degli	interventi	effettuati	sull'involucro	esterno	visibile	dell’edificio,	vale	a	dire	sia	sulla	
parte	anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	sugli	altri	lati	dello	stabile	(intero	
perimetro	esterno).	

Qualche	sempio	di	lavoro	ammesso?	Devono	riguardare	il	rinnovo	e	il	consolidamento	della	
facciata	esterna	dell’edificio,	incluse:	

• la	mera	tinteggiatura	o	pulitura	della	superficie	o	per	i	balconi	o	per	eventuali	fregi	
esterni;	

• i	lavori	sulle	grondaie,	sui	pluviali,	sui	parapetti,	sui	cornicioni	e	su	tutte	le	parti	
impiantistiche	coinvolte	perché	parte	della	facciata	dell’edificio;	

• le	spese	correlate	agli	interventi	e	alla	loro	realizzazione,	ad	esempio	perizie,	
sopralluoghi,	progettazione	dei	lavori,	installazioni	di	ponteggi;	

• gli	interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	o	che	interessino	oltre	il	10	per	
cento	dell’intonaco	della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edifici,	
se	soddisfano	i	requisiti	indicati	nel	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	26	
giugno	2015	(decreto	“requisiti	minimi”)	e	i	valori	limite	della	trasmittanza	termica	delle	
strutture	componenti	l'involucro	edilizio.	

LEGGI	ANCHE	Guida	al	Bonus	Facciate	2020:	tutti	i	dettagli	e	le	risposte	ai	dubbi	più	
frequenti	
Le	zone	di	fruizione	

Attenzione,	però:	una	condizione	importante	per	poter	beneficiare	del	Bonus	Facciate	è	
che	gli	immobili	si	trovino	nelle	zone	A	e	B	(indicate	nel	decreto	ministeriale	
n.1444/1968)	o	in	zone	a	queste	assimilabili	in	base	alla	normativa	regionale	e	ai	
regolamenti	edilizi	comunali.	

Vediamo	bene	le	caratteristiche	di	queste	zone:	

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

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



Le	zone	escluse	dal	beneficio	

Sono	quindi	esclusi	tutti	gli	interventi	realizzati	su	edifici	che	si	trovano	in	queste	zone:	

• Zona	C:	include	le	parti	del	territorio	destinate	a	nuovi	complessi	insediativi,	che	
risultino	non	edificate	o	nelle	quali	l’edificazione	preesistente	non	raggiunge	i	limiti	di	
superficie	e	densità	previsti	alla	lettera	B);	

• Zona	D:	comprende	le	parti	del	territorio	destinate	ai	nuovi	insediamenti	per	impianti	
industriali	o	ad	essi	assimilati;	

• Zona	E:	sono	le	parti	del	territorio	destinate	ad	usi	agricoli,	escluse	quelle	in	cui	-	fermo	
restando	il	carattere	agricolo	delle	stesse	-	il	frazionamento	delle	proprietà	richiede	
insediamenti	da	considerare	come	zone	C;	

• Zona	F:	include	le	parti	del	territorio	destinate	ad	attrezzature	ed	impianti	di	interesse	
generale.	

I	soggetti	ammessi	al	beneficio	

Di	fatto,	il	Bonus	Facciate	è	per	tutti.	Può	essere	usufruito,	infatti,	da	inquilini	e	
proprietari,	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato,	persone	fisiche	e	
imprese.	

Ai	fini	della	detrazione,	i	soggetti	beneficiari	devono	possedere	o	detenere	l’immobile	oggetto	
dell’intervento	in	qualità	di	proprietario,	nudo	proprietario	o	di	titolare	di	altro	diritto	reale	di	
godimento	(usufrutto,	uso,	abitazione	o	superficie)	oppure	detenere	l’immobile	in	base	ad	un	
contratto	di	locazione,	anche	finanziaria,	o	di	comodato,	regolarmente	registrato,	ed	essere	in	
possesso	del	consenso	all'esecuzione	dei	lavori	da	parte	del	proprietario.	

Il	calcolo	della	detrazione	del	Bonus	Facciate	
• per	le	persone	fisiche,	compresi	gli	esercenti	arti	e	professioni,	e	per	gli	enti	non	

commerciali:	si	fa	riferimento	al	criterio	di	cassa,	ovvero,	alla	data	dell'effettivo	
pagamento,	indipendentemente	dalla	data	di	avvio	degli	interventi.	Esempio:	un	
intervento	ammissibile	iniziato	a	luglio	2019,	ma	con	pagamenti	effettuati	sia	nel	
2019	che	nel	2020,	consentirà	sì	la	fruizione	del	“bonus	facciate”	ma	solo	con	
riferimento	alle	spese	sostenute	nel	2020;	

• per	le	imprese	individuali,	le	società	e	gli	enti	commerciali:	si	fa	riferimento	
al	criterio	di	competenza	e,	quindi,	alle	spese	da	imputare	al	periodo	di	imposta	in	
corso	al	31	dicembre	2020,	indipendentemente	dalla	data	di	avvio	degli	interventi	cui	le	
spese	si	riferiscono	e	indipendentemente	dalla	data	dei	pagamenti.	

Cosa	fare	per	fruire	del	Bonus	

I	contribuenti	non	titolari	di	reddito	d’impresa	devono	effettuare	il	pagamento	delle	spese	
tramite	bonifico	bancario	o	postale	dal	quale	risulti:	

• la	causale	del	versamento;	
• il	codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione;	



• il	numero	di	partita	Iva/codice	fiscale	del	soggetto	a	favore	del	quale	il	bonifico	è	
effettuato.	

Inoltre,	è	necessario	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.	

NB	-	possono	essere	utilizzati	i	bonifici	predisposti	da	banche	e	Poste	spa	per	il	pagamento	
delle	spese	ai	fini	dell’Ecobonus	o	della	detrazione	per	interventi	di	ristrutturazione	edilizia.	

Per	gli	interventi	che	influiscono	dal	punto	di	vista	termico	o	che	interessano	oltre	il	
10%	dell’intonaco	della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio	si	applicano	
anche	le	stesse	procedure	e	gli	stessi	adempimenti	previsti	per	l’Ecobonus	dal	decreto	19	
febbraio	2007	e	che	entro	90	giorni	dalla	fine	dei	lavori	deve	essere	inviata	all’ENEA,	
esclusivamente	in	via	telematica,	la	scheda	descrittiva	relativa	agli	interventi	realizzati.	

È	obbligatorio,	infine,	conservare	ed	esibire,	se	richiesta	dagli	uffici,	tutta	
la	documentazione	indicata	nella	circolare	2/2020,	tra	cui	i	documenti	comprovanti	le	spese	
effettivamente	sostenute	per	la	realizzazione	degli	interventi,	la	copia	della	delibera	
assembleare	di	approvazione	dell'esecuzione	dei	lavori,	ecc.	

Come	si	utilizza	lo	sgravio	

La	detrazione	va	ripartita	in	10	quote	annuali	di	pari	importo,	da	far	valere	nella	
dichiarazione	relativa	al	periodo	d’imposta	in	corso	al	31	dicembre	2020	e	nei	nove	periodi	
d’imposta	successivi,	e	spetta	fino	a	concorrenza	dell’imposta	lorda.	

L’importo	che	non	trova	capienza	nell’imposta	lorda	di	ciascun	periodo	d’imposta	non	può	
essere	utilizzato	in	diminuzione	dell’imposta	dei	periodi	successivi	o	chiesto	a	rimborso.	

Inoltre,	i	contribuenti	interessati	non	possono:	

• cedere	il	credito	corrispondente	alla	detrazione	spettante	
• optare	per	un	contributo	di	pari	ammontare,	sotto	forma	di	sconto	sul	corrispettivo	

dovuto	al	fornitore	che	ha	effettuato	gli	interventi.	

LA	CIRCOLARE	N.2/2020	E	LA	GUIDA	COMPLETA	DELL'AGENZIA	DELLE	ENTRATE	SONO	
SCARICABILI	IN	FORMATO	PDF	
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Giovanni Legnini nuovo Commissario Ricostruzione
Terremoto Centro Italia
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  14/02/2020  1166

Dopo Vasco Errani, dopo Paola de Micheli (oggi Ministro Infrastrutture), dopo Piero Farabollini
(geologo), arriva un nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016: è l'avvocato
Giovanni Legnini, negli ultimi anni con diversi incarichi nei governi di sinistra. Farabollini nel suo
ultimo giorno di incarico ha emesso l'ordinanza che riguarda lʼautocertificazione dei
professionisti e le fasce di importo relative alla tipologia di intervento, nonchè ratificato la nomina
del Comitato Scientifico. Non c'è a sorpresa Gian Michele Calvi.

GIOVANNI LEGNINI NUOVO COMMISSARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Giuseppe Conte ha firmato il decreto di nomina di Giovanni Legnini, attualmente consigliere di
centrosinistra nel Consiglio regionale d'Abruzzo, a Commissario straordinario alla
ricostruzione sisma 2016, in sostituzione di Piero Farabollini il cui mandato è scaduto a fine
2019.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Prof. Conte e tutto il Governo per la fiducia accordatami
con la nomina a Commissario straordinario alla ricostruzione per il terremoto per il Centro Italia.
Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende e della complessità dei
problemi da affrontare, con lʼurgenza e la risolutezza che i cittadini e i Sindaci da tempo
richiedono alle istituzioni.  Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione del centro
Italia assuma la velocità necessaria per consentire alle comunità di risollevarsi e lo farò con lo
spirito di doverosa e massima collaborazione con il Governo e II Parlamento, con i Presidenti
delle Regioni e i Sindaci, con la struttura commissariale e i rappresentanti dei cittadini, dei
professionisti e delle imprese”.

L'incarico durerà fino al 31 dicembre 2020.

Giovanni Legnini (Roccamontepiano, 6 gennaio 1959) è un politico e avvocato italiano. Dal 30
settembre 2014 al 27 settembre 2018 è stato Vicepresidente del Consiglio Superiore della
Magistratura. È stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Letta

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Legnini
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dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, con delega all'Editoria e all'Attuazione del programma di
Governo, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel Governo Renzi
dal 28 febbraio 2014 al 30 settembre 2014.

Farabollini prima di lasciare ratifica la nomina del Comitato
Scientifico
L'ultima ordinanza disciplina lʼautocertificazione dei professionisti

Piero Farabollini dʼintesa con le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ha approvato - nel
giorno della nomina del suo successore - la nuova ordinanza che disciplina lʼautocertificazione
dei professionisti e le fasce di importo relative alla tipologia di intervento a cui si applica.

Con ordinanza “omnibus” di interviene sulle maggiorazioni per le murature, lʼincremento del
compenso per la realizzazione dei piani attuativi, lʼalienazione del diritto sullʼimmobile, lʼacquisto
del terreno per le opere pubbliche ed il pagamento degli oneri di occupazione del suolo (che
saranno ricompresi nel contributo), lʼincremento del numero di incarichi per le relazioni
specialistiche ed i nuovi scaglioni per la retribuzione delle spese tecniche ai professionisti.
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Nel corso della cabina è stata anche ratificata la nomina del Comitato Tecnico Scientifico che
vede la partecipazione di componenti di elevata professionalità ed esperienza in ambito giuridico,
urbanistico, di ingegneria sismica e di tutela e valorizzazione dei beni culturali con particolare
riguardo al territorio delle regioni interessate dal sisma.

“Abbiamo posto nuove pietre miliari per riportare più velocemente i cittadini terremotati nelle
loro case come è nelle intenzioni del Governo che, con il DL 123 Sisma, ha puntato sulla
ridefinizione, in sinergia, dei ruoli tra gli attori della Privata  – ha commentato Farabollini –  Per
agevolare lʼindispensabile supporto a questo processo da parte dei professionisti si sono
discusse anche modalità e criteri per la realizzazione di un foglio di calcolo del contributo
univoco predisposto dalla struttura Commissariale che lo sta realizzando con il contributo fattivo
di quanti sono coinvolti nel processo istruttorio”.

I dati relativi alla ricostruzione al 31 dicembre 2019 sul sito commissariale

La Ricostruzione è ferma: spesi 49 milioni su 2 miliardi

4 commissari, un po' meno di 4 anni, qualcuno potrebbe pensare a una staffetta pianificata fin
dall'inizio ... ma non è così, e la denuncia è forte: la Ricostruzione è ferma.

E' una slide dell A̓nce, lʼassociazione nazionale dei costruttori, ad avere denunciato la situazione

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/FlashRep_Restyling_13_febbraio_mappe_e_personale.pdf
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citata da un approfondimento sul corriere della sera.

I governi che si sono succeduti da allora hanno messo a disposizione risorse per 2,16 miliardi. Ne
sono stati spesi solo 49 milioni.

Tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila

Questo il dato riportato dal Fatto Quotidiano al terzo anniversario del Sisma.

Quasi 50mila le persone che tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, fuori dalla propria abitazione,
tra prefabbricati (le “Sae” appunto), alberghi o in affitto con contributo dello Stato.

A rallentare la ricostruzione, così come la rimozione delle macerie, “è la burocrazia”, sostengono
in molti tra sindaci e cittadini, ancora in attesa di capire se riceveranno o meno il contributo alla
ricostruzione.

Nello stesso articolo il commissario Farabollini denunciava “Allʼinizio cattiva gestione, il primo
decreto fu un ostacolo”  ... “Si è scelto di gestire la ricostruzione con norme ordinarie,
governance e competenze frammentate. Il decreto 189 del 2016 paradossalmente si è rivelato il
primo ostacolo ad una visione organica della ricostruzione in senso strategico ed operativo. Tra
lʼaltro, ha impostato la ricostruzione dei borghi appenninici sul modello di quella dei
capannoni industriali dellʼEmilia Romagnaadottando in blocco il modello “sisma 2012” con
tutte le conseguenze del caso”.

Burocrazia, Commissari ... qual'è la situazione

A L'Aquila, prima che arrivasse il primo inverno, grazie al progetto C.A.S.E., 15.000 persone
avevano un alloggio vero. Fu il frutto di una grande mobilitazione, non solo politica, ma del
mondo scientifico, professionale, industrale. Dopo 10 anni il centro dell'Aquila è ancora in fase
di ricostruzione, a riprova che purtroppo le fasi di ricostruzione di un patrimonio immobiliare
storico non ha tempi brevi, e che le soluzioni quindi di sostegno abitativo della popolazione non
possono essere così "temporanee".

https://www.corriere.it/economia/opinioni/20_gennaio_15/terremoto-centro-italia-ricostruzione-ferma-spesi-solo-49-milioni-2-miliardi-35e1934a-376f-11ea-86a8-537a98b6bc3b.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/23/terremoto-centro-italia-tre-anni-dopo-gli-sfollati-sono-ancora-50mila-qui-la-ricostruzione-e-ferma-il-nuovo-governo-la-fissi-come-priorita/5404085/
https://www.youtube.com/watch?v=JSJDo0QLPB0
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Sentendo le denuncie di Farabollini, Ordinanze e Decreti pubblicati prima del suo arrivo
sarebbero la causa degli ulteriori ritardi. Ma dagli Ordini non mancano le lamentele anche sul suo
operato.

Peraltro, sotto il Commissario De Micheli il Comitato Scientifico aveva prodotto due Linee GUida
per gli interventi, poi scomparsi al cambio di guida (e su questo tornerò presto su INGENIO ...).

Con l'obiettivo di poter dare un contributo costruttivo al lavoro del nuovo Commissario con
INGENIO cercheremo di raccogliere testimonianze e pareri dagli esperti del territorio. Certo è che
4 commissari in meno di 4 anni non sono un grandissimo segnale di qualità ...

Non mi resta che fare i nostri migliori auguri al nuovo commissario, perchè riesca al meglio nello
svolgimento del suo incarico, per il bene dei poveri cittadini colpiti dal terremoto.



Il	pergolato	chiuso	non	merita	la	sanatoria	
urbanistica.	Ecco	perché	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		14/02/2020	

Tar	Napoli:	un	pergolato	chiuso	nel	perimetro	con	sviluppo	di	un	nuovo	volume	non	
riconducibile	ai	c.d.	abusi	minori	non	è	suscettibile	di	sanatoria	

Stesso	posto,	stesse	storie:	stavolta	esaminamo	il	caso	di	un	pergolato	che,	sebbene	edificato	
in	virtù	di	autorizzazione,	è	stato	chiuso	nel	perimetro	con	sviluppo	di	un	nuovo	
volume	non	riconducibile	ai	c.d.	abusi	minori	e	che,	per	questo,	non	è	suscettibile	di	
sanatoria	urbanistica,	ai	sensi	dell’art.	32,	commi	26,	lett.	a),	e	27	legge	326/2003.	

LEGGI	ANCHE	Pergotende	&	C.:	analisi	delle	sentenze	e	commenti	

Così	ha	disposto	il	Tar	Napoli	nella	sentenza	131/2020	dello	scorso	10	gennaio,	respingendo	
il	ricorso	della	proprietaria	dell'opera	che	chieva	il	'condono'	per	il	manufatto	in	questione.	



Pergolato:	se	lo	si	chiude,	cambia	tutto	

Su	questo	pergolato,	realizzato	in	principio	con	regolare	autorizzazione,	erano	stati	poi	
effettuati,	senza	titolo	edilizio:	

1. una	chiusura	perimetrale	in	ferro	di	mt.	8.20x7,10,	con	utilizzo	di	pannellature	
rimovibili,	in	policarbonato	e/o	plexiglass	trasparente;	

2. l'installazione	di	strutture	in	ferro	leggero,	configurate	ad	arco,	fissate	ai	montanti	
in	legno	del	pergolato	di	mt.	4,00x22,20	a	sostegno	di	un	telo	di	polietilene;	

3. l'installazione	lungo	i	lati	del	pergolato	di	elementi	decorativi.	

Tenendo	da	parte	la	questione	del	vincolo	paesaggistico,	per	il	Tar	il	comune	ha	fatto	bene	a	
negare	la	sanatoria	di	questi	lavori	in	quanto	non	rileva	che	la	chiusura	del	pergolato	sia	stata	
effettuata	con	pannelli	scorrevoli	trasparenti	in	materiale	plastico	e	che	lo	stesso	sia	ancorato	
al	suolo	con	minuteria	metallica,	circostanze	valorizzate	dalla	ricorrente	per	derubricare	
l’abuso	effettuato	come	intervento	di	restauro	e	risanamento	conservativo	e,	di	conseguenza,	
annoverabile	tra	gli	“abusi	minori”	e	quindi	sanabili	ai	sensi	dei	numeri	4,	5	e	6	dell'allegato	1	
del	d.1.269/2003	convertito	in	legge	326/2003.	

Il	carattere	precario	di	un	manufatto,	infatti,	va	valutato	con	riferimento	non	alle	modalità	
ed	alle	strutture	costruttive	bensì	alla	funzione	cui	esso	è	destinato,	con	la	conseguenza	
che	non	possono	essere	considerate,	quali	opere	destinate	a	soddisfare	esigenze	
meramente	temporanee,	quelle	adibite	ad	un	utilizzo	perdurante	nel	tempo,	tale	per	cui	
l'alterazione	del	territorio	-	circostanza	decisiva	ai	fini	del	rilascio	del	permesso	di	costruire	e,	
se	del	caso,	dell'autorizzazione	paesaggistica	-	non	può	essere	considerata	irrilevante.	

Ne	deriva	che,	laddove	si	realizzi	un	manufatto	destinato	ad	un	uso	prolungato	nel	tempo,	
anche	in	assenza	di	immobilizzazione	al	suolo	o	al	solaio,	la	precarietà	dello	stesso	non	
dipende	dai	materiali	impiegati	o	dal	suo	sistema	di	ancoraggio	al	suolo,	bensì	dall'uso	al	
quale	il	manufatto	è	rivolto	e	va	quindi	valutata	alla	luce	dell'obiettiva	ed	intrinseca	
destinazione	naturale	dell'opera,	senza	che	rilevino	le	finalità,	ancorché	temporanee,	date	o	
auspicate	dai	proprietari.	In	ogni	caso,	ai	fini	dell'autorizzazione	paesaggistica,	a	differenza	
delle	valutazioni	prettamente	urbanistico-edilizie,	è	irrilevante	che	la	compromissione	del	
vincolo	sia	realizzata	per	mezzo	di	opere	stabili	o	precarie,	in	quanto	risulta	decisivo	l'effetto	
di	alterazione	dello	stato	preesistente	(cfr.	questo	TAR,	sez.	VI,	5	agosto	2019,	n.	4286;	sez.	VII,	
17	aprile	2019,	n.	2166).	

LA	SENTENZA	INTERGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
	
	



Fondo	nazionale	efficienza	energetica:	ecco	i	
primi	progetti	di	comuni	e	imprese.	Come	fare	
per	'entrare'?	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		14/02/2020

Il	FNEE	sostiene	interventi	di	efficientamento	energetico	realizzati	sia	dalle	imprese	che	dalla	
Pubblica	amministrazione	attraverso	la	concessione	di	incentivi	-	prestiti	a	tasso	agevolato	e	
garanzie	su	operazioni	di	finanziamento	-	che	vengono	gestiti	da	Invitalia	

Il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	attraverso	la	Cabina	di	regia	del	Fondo	nazionale	
efficienza	energetica	(FNEE),	ha	approvato	il	finanziamento	dei	primi	dieci	
progetti	presentati	da	Comuni	e	imprese	per	interventi	di	riqualificazione	
energetica	degli	edifici,	di	efficientamento	delle	reti	di	illuminazione	pubblica	e	di	
ampliamento	di	reti	di	teleriscaldamento.	

Per	la	realizzazione	di	questi	progetti	sono	stati	concessi	finanziamenti	per	circa	7,4	
milioni	di	euro	a	fronte	di	investimenti	previsti	per	oltre	14	milioni	di	euro.	



Il	FNEE	sostiene	interventi	di	efficientamento	energetico	realizzati	sia	dalle	imprese	che	dalla	
PA	attraverso	la	concessione	di	incentivi	-	prestiti	a	tasso	agevolato	e	garanzie	su	operazioni	
di	finanziamento	-	che	vengono	gestiti	da	Invitalia.	

Progetti	approvati	
1. Comune	di	Matino	(LE):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	riqualificazione	e	la	

messa	a	norma	dell’impianto	di	illuminazione	pubblica	del	Comune.	
2. Comune	di	Sovere	(BG):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	riqualificazione	e	la	

messa	a	norma	dell’impianto	di	illuminazione	pubblica	del	Comune.	
3. Comune	di	Civitella	Roveto	(AQ):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	

riqualificazione	e	la	messa	a	norma	dell’impianto	di	illuminazione	pubblica	del	
Comune.	

4. Comune	di	Cassano	d'Adda	(MI):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	
riqualificazione	e	la	messa	a	norma	dell’impianto	di	illuminazione	pubblica	del	
Comune.	

5. Comune	di	Cazzago	San	Martino	(BS):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	l’esecuzione	
di	3	distinti	interventi	su	differenti	edifici	scolastici,	che	comprendono	interventi	di	
demolizione	e	di	ricostruzione	con	requisiti	del	Nearly	zero	energy	building	(NZEB).	

6. Comune	di	Laurito	(SA):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	riqualificazione	e	la	
messa	a	norma	dell’impianto	di	illuminazione	pubblica	del	Comune.	

7. Provana	Calore	s.r.l.:	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	l'ampliamento	della	rete	TLR	
che	del	Comune	di	Leinì	(TO).	

8. Azienda	Sociale	Sud-Est:	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	trasformazione	in	
Nearly	zero	energy	building	(NZEB)	di	un	edificio	dell’Azienda	sito	nel	Comune	di	
Langhirano	(PR).	

9. Casa	S.p.a.	(ex	IACP):	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	la	riqualificazione	energetica	
di	n.	2	edifici,	destinati	a	civili	abitazioni	del	Comune	di	Firenze.	

10. Mascioni	s.p.a.:	finanziamento	a	tasso	agevolato	per	un	intervento	di	efficientamento	
della	linea	produttiva.	

Invitalia	proseguirà	l’iter	per	il	riconoscimento	delle	agevolazioni	ai	beneficiari	sopra	elencati.	

Fondo	nazionale	efficienza	energetica:	cos'è	

Il	FNEE	favorisce	gli	interventi	necessari	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	nazionali	di	
efficienza	energetica,	promuovendo	il	coinvolgimento	di	istituti	finanziari,	nazionali	e	
comunitari,	e	investitori	privati	sulla	base	di	un’adeguata	condivisione	dei	rischi.	

Istituito	presso	il	Ministero	dello	sviluppo	economico	(articolo	15,	comma	1,	del	decreto	
legislativo	4	luglio	2014,	n.	102),	il	Fondo	è	disciplinato	dal	decreto	interministeriale	22	
dicembre	2017.	

Cosa	sostiene	

Il	Fondo	sostiene	gli	interventi	di	efficienza	energetica	realizzati	dalle	imprese,	ivi	
comprese	le	ESCO,	e	dalla	Pubblica	Amministrazione,	su	immobili,	impianti	e	processi	
produttivi.	



Nello	specifico	gli	interventi	sostenuti	devono	riguardare:	

• la	riduzione	dei	consumi	di	energia	nei	processi	industriali;
• la	realizzazione	e	l’ampliamento	di	reti	per	il	teleriscaldamento;
• l’efficientamento	di	servizi	ed	infrastrutture	pubbliche,	inclusa	l’illuminazione

pubblica;	
• la	riqualificazione	energetica	degli	edifici.

Come	inoltrare	le	domande	

La	domanda	può	essere	inviata	esclusivamente	online.	Prima	di	presentarla	è	necessario:	

• registrarsi	ai	servizi	online	di	Invitalia	compilando	l’apposito	form;
• disporre	di	una	firma	digitale	e	di	un	indirizzo	di	posta	elettronica	certificata	(PEC)

valido	e	attivo.	

La	domanda	è	composta	dal	progetto	di	investimento	da	compilare	on	line	e	dalla	prevista	
documentazione	da	allegare.	L’investimento	proposto	(di	durata	massima	36	mesi)	deve	
essere	avviato	dopo	la	presentazione	della	domanda.	



Pratiche	catastali:	cosa	sono,	a	cosa	servono,	il	
ruolo	del	professionista	tecnico	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		14/02/2020	

Il	catasto	italiano	è	diviso	in	due	archivi:	catasto	dei	terreni	catasto	edilizio	urbano.	In	caso	di	
costruzione	o	ristrutturazione	della	propria	casa	bisogna	precedere	rispettivamente	
all’accatastamento	dell’immobile	oppure	alla	variazione	catastale	

Il	catasto	è	l'inventario	di	tutti	i	beni	immobili,	dai	terreni	fino	ai	fabbricati,	esistenti	sul	
territorio	dello	Stato	Italiano,	appartenenti	a	soggetti	privati	e	pubblici.	Fin	qui,	niente	di	
nuovo.	Ma	prima	di	inoltrarvi	tra	planimetrie	e	quant'altro,	sapete	cosa	sono	e	a	cosa	servono	
le	pratiche	catastali?	

Il	catasto	italiano	

In	Italia	il	catasto	è	diviso	in	due	archivi:	



• catasto	dei	terreni	(NCT);	
• catasto	edilizio	urbano	(NCEU).	

I	due	archivi	presentano	elementi	di	continuità	come	la	mappa	catastale	e	l’elenco	degli	
intestati.	Per	il	catasto	edilizio	urbano	è	stato	eseguito	un	censimento	prendendo	in	
considerazione	l’unità	immobiliare	tale	da	produrre	redditto.	Un	edificio	può	contenere	al	suo	
interno	più	unità	immobiliari	come	ad	esempio	negozi	e	abitazioni.	

I	documenti	catastali,	tutti	disponibili	online,	sono	acquisiti	in	formato	digitale	e	sono	confluiti	
in	un	sistema	informativo	elettronico	in	grado	di	interagire	con	altre	banche	dati	
dell'amministrazione	finanziaria	(l'Agenzia	delle	Entrate)	ed	anche	esterne.	

Per	ogni	unità	immobiliare	sono	riportati	in	catasto	i	suoi	elementi	di	identificazione	e	cioè:	

1. Comune;	
2. Sezione;	
3. Foglio;	
4. particella;	
5. Subalterno;	
6. consistenza;	
7. categoria;	
8. classe	di	redditività	e	rendita	catastale;	
9. i	soggetti	titolari	di	diritti	reali	sull'immobile	o	comunque	possessori;	
10. planimetrie.	

Le	pratiche	catastali	

Abbiamo	già	avuto	modo	di	approfondire	la	visura	catastale,	in	questa	sede	concentramioci	
sulle	pratiche.	Se,	su	un	immobile,	si	procede	a	ristrutturazione	edilizia,	bisogna	per	forza	di	
cose	procedere	all'accatastamento	dell'immobile	o	alla	variazione	catastale.	Ci	sono	anche	
altre	pratiche	rilevanti,	tra	queste:	

• frazionamento	o	fusione:	permette	la	divisione	di	un	terreno	oppure	di	un	immobile	
in	parti	più	piccole	nel	caso	del	frazionamento.	La	fusione	invece	permette	
l’accorpamento	di	più	unità	immobiliari;	

• volture	catastali:	aggiornamenti	degli	archivi	catastali	in	caso	di	cambio	di	
proprietario;	

• rettifica	dati	catastali:	correzione	di	eventuali	errori	presenti	all’interno	dell’archivio.	

Il	ruolo	del	professionista	tecnico	

L'edificazione	di	nuovi	immobili	e	la	variazione	nello	stato	di	quelli	già	esistenti,	nel	caso	in	
cui	influisca	sul	classamento	o	sulla	consistenza	dell’unità	immobiliare	(ad	esempio,	
come	detto	sopra,	per	fusione	o	frazionamento,	cambio	di	destinazione,	nuova	distribuzione	
degli	spazi	interni,	ecc.)	devono	essere	dichiarate	in	catasto.	

La	dichiarazione,	a	carico	degli	intestatari	dell’immobile,	avviene	con	la	presentazione	
all’Agenzia	dell'Entrate	di	un	atto	di	aggiornamento	predisposto	da	un	professionista	



tecnico	abilitato	(architetto,	ingegnere,	dottore	agronomo	e	forestale,	geometra,	perito	edile,	
perito	agrario	limitatamente	ai	fabbricati	rurali,	agrotecnico).	

Al	professionista	tecnico,	quindi,	si	rivolgono	i	privati	che	hanno	necessità,	contestualmente	
ad	esempio	ad	una	ristrutturazione	edilizia	o	ad	altre	tipologie	di	lavori.	E	cosa	dovrà	fare	il	
tecnico?	

• effettuare	un	sopralluogo;	
• verificare	le	dimensioni;	
• stilare	la	planimetria	catastale	dell’edificio;	
• presentare	il	modello	DOCFA;	
• consegnare	la	documentazione	all’ufficio	competente.	

NB	-	in	caso	di	ristrutturazione	e	quindi	di	una	variazione	catastale	la	documentazione	va	
presentata	entro	30	giorni	dalla	fine	dei	lavori.	

Aggiornamento	Catasto	dei	Fabbricati	(Docfa):	che	cos'è	

Anche	i	possessori,	in	caso	di	inerzia	dei	titolari	dei	diritti	reali	(ad	esempio	espropri,	cause	
per	usucapione,	mancanza	di	eredi)	possono	presentare	la	dichiarazione	DOCFA,	nei	soli	casi	
di	prima	iscrizione	in	catasto	dei	beni	immobili.	In	base	alla	normativa	vigente,	la	
presentazione	degli	atti	di	aggiornamento	del	Catasto	dei	Fabbricati	prevede	il	versamento	
dei	tributi	speciali	catastali.	

I	professionisti	possono	utilizzare	il	software	Docfa	-	Documenti	catasto	fabbricati	scaricabile	
gratuitamente	dal	sito	internet	de	Fisco,	per	compilare	il	modello	di	dichiarazione	della	
proprietà	immobiliare	urbana	per	l'accertamento:	

• delle	unità	immobiliari	urbane	di	nuova	costruzione	(accatastamento);	
• delle	variazioni	dello	stato,	consistenza	e	destinazione	delle	unità	immobiliari	urbane	

censite;	
• delle	unità	afferenti	edificate	su	area	urbana,	in	sopraelevazione	o	su	aree	di	corte;	
• dei	beni	immobili	non	produttivi	di	reddito	urbano,	ivi	compresi	i	beni	comuni,	e	

relative	variazioni.	

Sono	esclusi	dall’obbligo	di	accatastamento	i	seguenti	immobili:	

• manufatti	con	superficie	coperta	inferiore	a	8	metri	quadrati;	
• serre	adibite	alla	coltivazione	e	protezione	delle	piante	sul	suolo	naturale;	
• vasche	per	l'acquacoltura	o	di	accumulo	per	l'irrigazione	dei	terreni;	
• manufatti	isolati	privi	di	copertura;	
• tettoie,	porcili,	pollai,	casotti,	concimaie,	pozzi	e	simili,	di	altezza	utile	inferiore	a	1,80	

metri,	purché	di	volumetria	inferiore	a	150	metri	cubi;	
• manufatti	precari,	privi	di	fondazione,	non	stabilmente	infissi	al	suolo;	
• fabbricati	in	corso	di	costruzione-definizione;	
• fabbricati	che	presentano	un	accentuato	livello	di	degrado	(collabenti);	
• beni	costituenti	infrastrutture	di	reti	pubbliche	di	comunicazione.	

	



Sabato 15 Febbraio 2020

Bonus Facciate, ecco la Guida delle Entrate. Cappotto
esterno visibile dalla strada detraibile al 90%

Bonus Facciate, ecco la Guida delle Entrate. Cappotto esterno visibile dalla strada detraibile al
90%
Il nuovo sconto fiscale non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se
non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida che intende fornire le indicazioni utili per richiedere
correttamente il nuovo “Bonus Facciate”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, illustrando
modalità e adempimenti, come precisati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020
(LEGGI TUTTO).

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di
recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono
beneficiarne tutti.

Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, persone fisiche e imprese.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna
di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

https://www.casaeclima.com/ar_40872__bonus-facciate-ecco-guida-delle-entrate-cappotto-esterno-visibile-dalla-strada-detraibile.html
https://www.casaeclima.com/ar_40871__bonus-facciate-dalle-entrate-circolare-con-primi-chiarimenti-guida.html


Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto
ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna,
inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono
comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei
ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta
di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto
in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o
realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria
dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3,
comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).

LE ZONE INTERESSATE E QUELLE ESCLUSE. Per avere diritto al bonus è necessario che gli
edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444
del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali.

L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto
dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Zona A:

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

Zona B:

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

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C,
D, E ed F.



Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non
edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità
previsti alla lettera B)

Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o
ad essi assimilati.

Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando
il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da
considerare come zone C.

Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI. Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio,
cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza
dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna
dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura
e tinteggiatura della superficie

- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi

- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai
cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
facciata.

ATTENZIONE

Sono escluse le spese:



- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni,
fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

E’ possibile portare in detrazione anche:

- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il
rilascio dell’attestato di prestazione energetica)

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le
spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico).

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. I lavori di rifacimento della facciata, non di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o
interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015

- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio
2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle
strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla
Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del
decreto 26 giugno 2015.

ATTENZIONE

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie
complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10%
della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante
con l'esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono
possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto
dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la
restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.

Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si
applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus).



In allegato la Guida

Leggi anche: “Bonus Facciate: dalle Entrate la Circolare con i primi chiarimenti e la Guida”

https://www.casaeclima.com/ar_40871__bonus-facciate-dalle-entrate-circolare-con-primi-chiarimenti-guida.html
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dalle Entrate la Circolare con i primi chiarimenti e la Guida

Bonus Facciate: dalle Entrate la Circolare con i primi chiarimenti e la Guida
Gli adempimenti da seguire, gli interventi agevolabili e i soggetti che possono accedere al
beneficio. Bonus Facciate anche per gli affittuari
Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”,
la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. La circolare n. 2/E
del 14 febbraio 2020 fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli
interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. Pronta anche una guida
che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della
detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici. La guida è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it.

I LAVORI AMMESSI. Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati
al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle
“strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto,
riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata
esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i
balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui
cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio.
Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad
esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus

https://www.casaeclima.com/ar_40871__bonus-facciate-dalle-entrate-circolare-con-primi-chiarimenti-guida.html
http://www.agenziaentrate.it/


facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza 
termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

BONUS ANCHE PER GLI AFFITTUARI. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono 
possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo 
proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di 
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori 
da parte del proprietario.

LA DETRAZIONE GUARDA AL 2020. Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al 
criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio 
degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti 
effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con 
riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti 
commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui 
le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

COSA FARE PER FRUIRE DEL BONUS. Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari 
di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o 
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della 
detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è 
effettuato. Inoltre, è necessario 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. L’Agenzia ricorda che 
possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle 
spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le 
stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e 
che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via 
telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione 
indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute 
per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione 
dell'esecuzione dei lavori, ecc.

https://www.casaeclima.com/ar_40872__bonus-facciate-ecco-guida-delle-entrate-cappotto-esterno-visibile-dalla-strada-detraibile.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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analisi dei punti salienti della circolare delle Entrate

Ritenute appalti over 200mila euro: analisi dei punti salienti della circolare delle Entrate
Fisco Oggi: “Le ultime disposizioni normative delineano un particolare meccanismo che stabilisce
e circoscrive le responsabilità del committente, garantendo il pagamento di quanto dovuto al
Fisco”
Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa luce su molti aspetti
dell’articolata disciplina che mira a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche
mediante indebita compensazione, di ritenute fiscali da parte di imprese affidatarie, tramite
appalti, subappalti e altri rapporti negoziali, del compimento di opere e servizi di importo
complessivo annuo superiore a 200mila euro.

Il documento di prassi, in sostanza, fornisce i primi chiarimenti relativi alle disposizioni previste
dall’articolo 4 del collegato fiscale (Dl n. 124/2019) che, sulla base delle descritte finalità, ha
introdotto nel Dlgs n. 241/1997 l’articolo 17-bis, e, attraverso numerosi esempi chiarificatori,
circoscrive l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole, gli adempimenti a cui sono
tenuti i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti
negoziali, nonché i relativi profili sanzionatori in caso di non corretta determinazione ed
esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Fisco Oggi (la rivista online dell'Agenzia delle Entrate) analizza da vicino i punti salienti della
circolare.

https://www.casaeclima.com/ar_40868__ritenute-appalti-over-duecento-mila-analisi-punti-salienti-circolare-entrate.html
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Innanzitutto, per introdurre l’argomento, la circolare riprende nel dettaglio i contenuti del nuovo
articolo 17-bis. I presupposti per i quali si applica l’intera disciplina trovano origine in un
affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a 200mila euro. Tale affidamento deve avvenire tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, i quali devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione
svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La disposizione, come anticipato, circoscrive l’adempimento ai residenti in Italia che nei contratti
di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad
esso riconducibili in qualunque forma.

I coinvolti dall’adempimento sono pertanto:

- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato che
esercitano imprese commerciali o imprese agricole

- società e associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che
esercitano imprese commerciali o imprese agricole

- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell’articolo 55 del Tuir o imprese agricole

- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni

- curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Sono esclusi, invece, dall’ambito di applicazione i non residenti senza stabile organizzazione in
Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta
(articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i residenti che non svolgono attività
d’impresa o non esercitano imprese agricole o non svolgono arti o professioni, perché non
rientrano tra i contribuenti individuati all’articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600/1973 (si pensi alle
persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o
professioni). Anche i condomìni, chiarisce la circolare, restano fuori dal perimetro di applicazione
della disposizione, perché non detenendo in qualunque forma beni strumentali, non possono
esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono
esclusi gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust eccetera) limitatamente all’attività
istituzionale di natura non commerciale svolta.

Da non dimenticare le cause di esonero dall’applicazione dell’intero articolo 17-bis, previste al
comma 5, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al
committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di
alcuni specifici requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del
pagamento delle ritenute, ossia che:

- risultano in attività da almeno tre anni

- sono in regola con gli obblighi dichiarativi
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- hanno eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi
presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo
non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni

- non hanno 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 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora
dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La certificazione, che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio, è messa a disposizione
delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese
(vedi articolo “Ritenute fiscali negli appalti: dalle Entrate il certificato che riduce gli oneri”).

Inoltre, la circolare chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione
la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Una volta stabilita l’inclusione nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis, i
committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e le parti degli altri rapporti negoziali
sono soggetti a tre differenti obblighi:

- divieto di compensazione, per cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese
subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori
direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun
committente, senza possibilità di compensazione

- invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente, per cui le imprese sono
tenute a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle
ritenute

- sospensione dei pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria da
parte del committente.

https://www.casaeclima.com/ar_40790__ritenute-fiscali-appalti-dalle-entrate-certificato-riduce-oneri.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Comunità energetiche: approvato emendamento al Milleproroghe
L'emendamento consente, attraverso la creazione di comunità energetiche, la produzione e lo
scambio di energia da fonti rinnovabili per impianti fino a 200 kW
Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al
decreto Milleproroghe 2020 che consente, attraverso la creazione di comunità energetiche, la
produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili.

Finalmente sarà possibile produrre e scambiare l’energia pulita – ha commentato Edoardo
Zanchini, vicepresidente dell’associazione – nei condomini e tra imprese, tra edifici pubblici e
attività commerciali. In questo modo si apre la strada per progetti locali di impianti solari in
autoproduzione ma anche per scambiare localmente l’energia in eccesso, con riduzione di
sprechi e vantaggi tanto ambientali quanto economici per imprese, famiglie e comunità.

Il testo votato nasce da una proposta presentata da Legambiente e Italia Solare lo scorso
novembre a Rimini durante la Fiera Ecomondo, con l’obiettivo di anticipare la direttiva europea
2018/2001 che promuove la creazione di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo da
fonti rinnovabili. L’obiettivo della proposta era di valorizzare in particolare lo scambio di energia da
fonti rinnovabili per utenze poste all’interno della stessa rete di distribuzione, in modo da
valorizzare progetti locali, e di creare vantaggi per l’energia autoconsumata istantaneamente, in
modo da spingere configurazioni capaci di soddisfare al meglio i fabbisogni e di integrare sistemi
di accumulo e di mobilità elettrica, sistemi efficienti, riducendo così lo scambio con la rete e
contribuendo alla stabilità del sistema.

https://www.casaeclima.com/ar_40867__comunita-energetiche-approvato-emendamento-milleproroghe.html
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Merito per l’iniziativa – ha proseguito Zanchini – va dato anche al senatore Girotto, presidente 
della Commissione Industria del Senato, del Movimento 5 stelle, che ha portato avanti la nostra 
proposta coinvolgendo il ministero dello Sviluppo economico. E teniamo a mettere in evidenza 
l’ampio consenso parlamentare che si è creato intorno a questa idea, che ha visto l’adesione del 
Pd e un identico emendamento è stato presentato dalla Lega e da Italia Viva. A dimostrazione 
che sulle innovazioni ambientali oggi si può costruire un ampio consenso con l’obiettivo di 
promuovere interventi virtuosi.

L’emendamento consente lo scambio di energia, per impianti fino a 200 kW di potenza, ma è solo 
l’inizio di un processo che riguarderà ampiamente queste innovazioni. Legambiente chiede ora 
che si apra subito la discussione in parlamento sul recepimento della Direttiva europea
2018/2001, in modo da rendere possibile innovazioni in forme anche più ampie, che potranno 
consentire di rilanciare progetti da fonti rinnovabili in tutta Italia che coinvolgano le comunità per 
trarre vantaggi da impianti eolici, solari, idroelettrici, da biomasse delle scale più adatte a 
valorizzare le risorse locali e a creare consenso tra i cittadini nella transizione energetica.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus casa 2020: focus su Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili,
Sismabonus, Bonus Verde
Il sito Casa.it ha pubblicato sul suo Blog un riepilogo (con infografica) su tutti i bonus casa 2020,
alla luce della Legge di Bilancio 2020 e del Milleproroghe
Il sito Casa.it ha pubblicato sul suo Blog un riepilogo (con infografica) su tutti i bonus casa 2020,
alla luce della Legge di Bilancio 2020 e del Milleproroghe.

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%

https://www.casaeclima.com/ar_40861__bonus-casa-bonus-facciate-ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-mobili-sismabonus-bonus-verde.html
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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.
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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).

https://blog.casa.it/2020/02/10/tutti-bonus-casa-2020-infografica/

https://blog.casa.it/2020/02/10/tutti-bonus-casa-2020-infografica/
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 14 Febbraio 2020

approvati i primi progetti presentati da Comuni e imprese

Fondo nazionale per l’efficienza energetica: approvati i primi progetti presentati da Comuni e
imprese
Previsti investimenti di riqualificazione ed efficientamento per oltre 14 milioni di euro
La Cabina di regia del Fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE), istituita dal Ministero
dello Sviluppo economico e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
approvato il finanziamento dei primi dieci progetti presentati da Comuni e imprese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e di
ampliamento di reti di teleriscaldamento.

Per la realizzazione di questi progetti sono stati concessi finanziamenti per circa 7,4 milioni di
euro a fronte di investimenti previsti per oltre 14 milioni di euro.

Il FNEE sostiene interventi di efficientamento energetico realizzati sia dalle imprese che dalla
Pubblica amministrazione attraverso la concessione di incentivi - prestiti a tasso agevolato e
garanzie su operazioni di finanziamento - che vengono gestiti da Invitalia.

Progetti approvati:

1. Comune di Matino (LE): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione e la messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune.

2. Comune di Sovere (BG): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione e la messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune.

3. Comune di Civitella Roveto (AQ): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione e la
messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune.

4. Comune di Cassano d'Adda (MI): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione e la
messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune.

https://www.casaeclima.com/ar_40859__fondo-nazionale-efficienza-energetica-approvati-primi-progetti-comuni-imprese.html
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5. Comune di Cazzago San Martino (BS): finanziamento a tasso agevolato per l’esecuzione di 3
distinti interventi su differenti edifici scolastici, che comprendono interventi di demolizione e di
ricostruzione con requisiti del Nearly zero energy building (NZEB).

6. Comune di Laurito (SA): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione e la messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune.

7. Provana Calore s.r.l.: finanziamento a tasso agevolato per l'ampliamento della rete TLR che
del Comune di Leinì (TO).

8. Azienda Sociale Sud-Est: finanziamento a tasso agevolato per la trasformazione in Nearly zero
energy building (NZEB) di un edificio dell’Azienda sito nel Comune di Langhirano (PR).

9. Casa S.p.a. (ex IACP): finanziamento a tasso agevolato per la riqualificazione energetica di n.
2 edifici, destinati a civili abitazioni del Comune di Firenze.

10. Mascioni s.p.a.: finanziamento a tasso agevolato per un intervento di efficientamento della
linea produttiva.

Invitalia proseguirà l’iter per il riconoscimento delle agevolazioni ai beneficiari sopra elencati.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online la piattaforma web Sicuro+

Sensibilizzare il cittadino sul rischio sismico: online la piattaforma web Sicuro+
Nato da un accordo tra Dipartimento della Protezione civile e Eucentre, lo strumento 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 gli obiettivi principali della piattaforma web
Sicuro+ (Sistema Informativo per la ComUnicazione del RischiO), da oggi on line e presentata
presso la sede del Dipartimento della Protezione civile.

https://www.sicuropiu.it/index.html

Sicuro+, che nasce nell’ambito di un accordo tra il Dipartimento ed Eucentre (Centro europeo di
formazione e ricerca in Ingegneria sismica), è uno strumento web interattivo per dare
un'opportunità 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.

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

https://www.casaeclima.com/ar_40860__sensibilizzare-cittadino-sul-rischio-sismico-online-piattaforma-web-sicuro.html
https://www.sicuropiu.it/index.html


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».

«E’ importante mettere a sistema tutte le nostre conoscenze», ha concluso Dolce, «anche
attraverso strumenti di comunicazione come Sicuro+».

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 altro tassello che diamo all’informazione pubblica per aiutare il cittadino ad essere
sempre più informato, e 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, attraverso la forma stilizzata 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.

E’ stato quindi realizzato lo strumento operativo più adatto per raccogliere gli ultimi contributi della 
comunità scientifica sul rischio sismico per comunicarne i contenuti ai cittadini con l'obiettivo 
futuro di essere esteso anche ad altri rischi naturali.

Sono stati toccati nella presentazione anche alcuni approfondimenti sull’apporto delle scienze 
comportamentali per la realizzazione della piattaforma Sicuro+, conseguente a un accordo tra la 
Presidenza del Consiglio e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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sono state sbloccate opere infrastrutturali per un valore di 9,6
miliardi

De Micheli: sono state sbloccate opere infrastrutturali per un valore di 9,6 miliardi
La legge di bilancio ha aggiunto 30 miliardi ai 50 già stanziati per i prossimi 15 anni. Passaggi
molto importanti sono l'approvazione del regolamento unico e l'aggiornamento dei contratti di
programma
A seguito di una ricognizione, sono state sbloccate opere infrastrutturali per un valore di 9,6
miliardi. L'elenco è consultabile sul sito del Mit. La legge di bilancio ha aggiunto 30 miliardi ai 50
già stanziati per i prossimi quindici anni. Passaggi molto importanti sono l'approvazione del
regolamento unico e l'aggiornamento dei contratti di programma.

Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, rispondendo ieri al
Senato a interrogazioni a risposta immediata.

"Alla domanda su quali opere infrastrutturali verranno avviate nei prossimi mesi, rispondo che al
Mit risultano assegnate, prima dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio, risorse per circa 50
miliardi di euro da utilizzare nei prossimi 15 anni per la realizzazione di interventi nei vari settori di
competenza del Ministero. La legge di bilancio 2020 ha aggiunto 30 miliardi per la realizzazione
di investimenti da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche in opere pubbliche, messa in
sicurezza della rete viaria, dei ponti e dei viadotti, nonché per la realizzazione di programmi
innovativi per la qualità dell'abitare", ha dichiarato De Micheli.

https://www.casaeclima.com/ar_40862__demicheli-sbloccate-opere-infrastrutturali-valore-nove-miliardi.html
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Tra i lavori sbloccati, vi sono "470 milioni per gli interventi di messa in sicurezza di linee 
ferroviarie locali, 250 milioni per gli interventi relativi ai ponti del bacino del Po, 250 milioni per il 
piano straordinari invasi, oltre 500 milioni per la Campogalliano Sassuolo (un'opera di cui si 
discuteva da oltre vent'anni), 75 milioni di euro per la salvaguardia della laguna di Venezia, 460 
milioni per la statale Telesina, oltre 1,3 miliardi per la statale 106 Jonica, oltre 750 milioni per la 
Ragusa Catania che si provvedera' a sottoporre all'approvazione del Cipe nella prima seduta 
utile”, ha spiegato la ministra.

"Aggiungo che lo scorso di mese di dicembre abbiamo sbloccato 2,3 miliardi assegnati ai Comuni 
per lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa e 2,2 miliardi per il rinnovo di autobus, 
assegnati alle Regioni, con tecnologie alternative nell'ambito del Piano nazionale strategico per la 
mobilita' sostenibile. In pochi mesi siamo dunque riusciti a dare un nuovo ed importante impulso 
agli investimenti pubblici, nell'assoluta convinzione che, oltre a modernizzare le Infrastrutture del 
Paese, essi generano nuova occupazione e costituiscono un sicuro volano di crescita 
economica”, ha concluso De Micheli.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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l'approfondimento dell'Associazione nazionale per
l'isolamento termico e acustico (ANIT)

Bonus Facciate: l'approfondimento dell'Associazione nazionale per l'isolamento termico e
acustico (ANIT)
Una lettura ragionata dei commi della Legge di Bilancio 2020 e interpretazione su alcuni punti
L'Anit (Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico) ha pubblicato un
approfondimento che analizza le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 - Legge n.160 del
27 dicembre 2019, sulla base dei documenti legislativi oggi in vigore.

La novità sostanziale è il nuovo provvedimento chiamato Bonus Facciata, riportato all’art. 1 nei
commi dal 219 al 224, la cui applicazione ad oggi non è ancora chiarita e non sono ancora state
pubblicate le modalità per renderla operativa.

Quanto riportato nell’approfondimento è una lettura ragionata dei commi della Legge di Bilancio
2020 e nostra interpretazione su alcuni punti.

In allegato l'approfondimento di Anit

https://www.casaeclima.com/ar_40870__bonus-facciate-approfondimento-anit.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica | Scienze e ricerca

Ecco perché è necessario (e giusto) incentivare le
tecnologie verdi
Il supporto economico allo sviluppo dell’innovazione ambientale, indagato dai ricercatori italiani dell’Università
degli Studi di Ferrara e dell’Università del Sussex
[14 Febbraio 2020]

Negli ultimi decenni abbiamo già assistito a profondi cambiamenti
della società moderna, e la “rivoluzione verde” in atto richiama la
necessità di trasformare il sistema economico, ponendo al centro
del dibattito politico l’impatto ambientale derivante dai sistemi di
produzione, distribuzione e consumo. Ricerca e innovazione sono
elementi fondamentali di questo nuovo paradigma, come esplicitato
nell’agenda politica proposta dalla neo eletta presidente della
Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Le politiche ambientali, come la carbon tax, rendono più costoso
l’utilizzo delle risorse naturali nei sistemi produttivi,
disincentivandone il consumo. L’obiettivo di queste misure è
stimolare lo sviluppo e l’adozione di pratiche e tecnologie verdi che
permettono una riduzione dell’inquinamento e, di conseguenza, dei
costi derivanti da spese sanitarie, perdita di produttività, dissesto
idrogeologico, migrazione, ecc. Uno strumento alternativo, spesso complementare alla tassazione ambientale, è il sussidio alla
ricerca e sviluppo. In questo caso il policy maker decide di finanziare attività innovative che generano crescita economica ma che, al
tempo stesso, rappresentano un investimento ad alto rischio per le aziende.

Il nostro gruppo di ricerca, composto da ricercatori dell’Università degli Studi di Ferrara e di SPRU (Science Policy Research Unit),
Università del Sussex, ha analizzato quali sono le caratteristiche dell’innovazione ambientale e come questa si differenzia dagli altri
campi tecnologici, utilizzando big data ottenuti dall’attività brevettuale mondiale. Inoltre sono state esplorate le motivazioni a
supporto di un sistema di incentivi che favorisce lo sviluppo tecnologico verde.

Dal lavoro che verrà pubblicato in aprile su Research Policy – rivista scientifica dedicata allo studio dell’economia dell’innovazione –
emerge che le tecnologie ambientali sono più complesse rispetto a quelle non ambientali, e rappresentano una discontinuità rispetto
alle soluzioni tecnologiche adottate nel passato. Queste caratteristiche derivano dalla natura delle tecnologie verdi, le quali si
distinguono per combinare componenti tecnologiche che fino a quel momento non erano state connesse tra di loro in prodotti o
processi. Si pensi ad esempio ai veicoli a propulsione ibrida dove il motore elettrico e termico si combinano nello stesso prodotto
dando vita ad una nuova tecnologia per la mobilità sostenibile; oppure alla smartgrid, dove la combinazione della rete di
distribuzione elettrica con tecnologie dell’informazione e della comunicazione rende “intelligente” e sostenibile la gestione della rete
stessa.

L’elevata complessità e l’esplorazione di nuove soluzioni tecnologiche si traduce, però, in ostacoli e difficoltà. Lo sviluppo di
tecnologie ambientali è infatti subordinato a costi più elevati e maggiori rischi di fallimento, elementi che rendono spesso
indispensabili i sussidi alla ricerca e sviluppo.

Inoltre, le tecnologie verdi portano notevoli benefici per la collettività, che motivano l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche destinate
al loro sviluppo. Oltre alla riduzione delle emissioni e delle inefficienze nell’uso delle risorse naturali – elementi essenziali nella lotta
al cambiamento climatico – le tecnologie verdi contribuiscono maggiormente, rispetto a quelle non ambientali, allo sviluppo di
innovazioni future. Queste esternalità di conoscenza, anche dette knowledge spillovers, accelerano il processo di diffusione della
conoscenza tecnologica e stimolano l’innovazione futura, contribuendo ad accrescere i benefici sociali.

I sussidi risultano ancora una volta essenziali per incentivare lo sviluppo tecnologico in quanto, se da un lato il maggiore impatto
sull’innovazione futura rappresenta un beneficio per la collettività, dall’altro disincentiva le aziende ad investire nella creazione di
conoscenza che altri, ad esempio imprese concorrenti, potrebbero sfruttare senza contribuire finanziariamente al loro sviluppo.
Infine, le tecnologie ambientali risultano più pervasive: oltre ad avere un maggior impatto sull’innovazione futura, questi sviluppi
riguardano una più ampia varietà di settori tecnologici e industriali – ulteriore motivazione al loro finanziamento.

In conclusione l’analisi mostra come le tecnologie ambientali non si distinguono solo per l’impatto positivo che esercitano sulla
qualità ambientale. Al contrario il loro processo di sviluppo e adozione segue delle dinamiche peculiari, spesso diverse da quelle

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/innovazione-tecnologie-verdi-question-2519654_1280-1024x1024.png
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733319302197
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delle tecnologie non ambientali, che devono essere considerate nel design di politiche ambientali efficaci.

di Nicolò Barbieri, Alberto Marzucchi, Ugo Rizzo per greenreport.it
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L’ultimo anno è stato da record per la crescita della
geotermia nel mondo, ma non in Italia
Nel corso del 2019 sono stati aggiunti nel mondo 759 MW, il più ampio incremento a partire (almeno) dal 2000.
Nessuna nuova installazione invece nel nostro Paese
[14 Febbraio 2020]

Le tecnologie geotermiche sono nate in Toscana oltre due secoli fa,
e da allora l’Italia ha sviluppato un know-how unico al mondo nella
coltivazione del calore naturalmente presente nel sottosuolo, ma
con il passare degli anni altri Paesi hanno seguito l’esempio fino a
superare (talvolta di gran lunga) la capacità installata sul territorio:
come ogni anno Alexander Richter – nel Cda dell’International
geothermal association (Iga) – ha aggiornato
su thinkgeoenergy.com la classifica dei 10 maggiori paesi geotermici
al mondo, con l’Italia che si piazza in 7° posizione ma con in vista la
possibilità di un sorpasso da parte del Kenya.

«Raccogliere dati sullo sviluppo delle centrali geotermiche è difficile
– spiega  Richter, con discrepanze nei dati segnalati dalle diverse
fonti. Ci sono molte ragioni per questo: alcune organizzazioni
riportano la capacità lorda, altre quella operativa, altre quella
installata, mentre altre ancora riportano una media tra la capacità estiva e quella invernale. Tutte hanno una sfida in comune, e cioè
che Paesi e organizzazioni spesso non presentano gli stessi numeri. Il risultato è che i numeri di un Paese non possono essere
confrontati con quelli di un altro». La soluzione che ha adottato Richter è quella di concentrarsi sulla «capacità installata, ma
rispecchiando solo quella operativa, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca a piena capacità o meno».

Seguendo quest’approccio sono gli Stati Uniti il Paese più geotermico al mondo, con una capacità pari a 3.676 MW; a seguire
Indonesia (2.133 MW), Filippine (1.918 MW), Turchia (1.526 MW), Nuova Zelanda (1.005 MW), Messico (962,7 MW), Italia (944
MW), Kenya (861 MW), Islanda (755 MW) e Giappone (601 MW). Tutti dati che sono risultati in crescita nel 2019, tranne nei casi di
Nuova Zelanda e Italia.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, sono stati aggiunti nel mondo 759 MW, spingendo la capacità installata alla fine del 2019 a 15.406
MW: «Stimiamo che questa sia la più grande crescita annuale della capacità di generazione di energia geotermica – sottolinea
Richter –, almeno a partire dal 2000». E a fare il balzo più ampio è stato proprio il Kenya, che con un +193,3 MW si è avvicinato
ulteriormente all’Italia, inchiodato a 944 MW: «Con l’attuale clima politico questo numero potrebbe non cambiare molto presto»,
chiosa con amarezza Richter riferendosi al nostro Paese.

Come noto, infatti, la geotermia è stata esclusa dal decreto Fer 1, e dunque gli incentivi alla produzione di energia elettrica da
questa fonte rinnovabile non sono stati rinnovati. Nel mese in corso è previsto però l’arrivo del Fer 2, che dovrebbe correggere il tiro:
sarebbe un primo quanto importante passo per la ripresa degli investimenti geotermici anche in Italia.
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La Commissione per la riduzione dei sussidi
ambientalmente dannosi si è insediata
In ballo c’è il destino di 19,3 miliardi di euro l’anno, che nessuno ha avuto ancora il coraggio di tagliare
[14 Febbraio 2020]

Il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi avrebbe dovuto essere
il primo sussulto del Green new deal annunciato dal Governo Conte
2: ad oggi l’unica notizia positiva si ferma però all’insediamento della
commissione governativa che dovrà proporre – non prima
dell’estate – come e dove tagliare.

In ballo c’è il destino di 19,3 miliardi di euro, quelli che (secondo le
stime elaborate dallo stesso ministero dell’Ambiente) ogni anno
l’Italia impegna in sussidi ambientalmente dannosi: in altre parole il
nostro Paese spende 4,1 miliardi di euro in più all’anno per
sostenere attività dannose per l’ambiente di quanto non stanzi in
sussidi volti a ridurre l’impatto ambientale della nostra economia.

Nelle prime bozze del decreto Clima approvato dal Governo in
carica era già prevista la riduzione di una parte di questi sussidi. La
bozza di decreto prevedeva infatti di azzerare tutti i sussidi ambientalmente dannosi entro vent’anni, partendo dal 2020 con tagli
annui di almeno il 10%, il che significa che il quest’anno avremmo potuto recuperare 1,93 miliardi di euro; poi la norma è saltata, e
la legge di Bilancio approvata si è limitata a prevedere l’istituzione della Commissione che si è insediata ieri.

«La Commissione è composta, oltre che da esperti del ministero dell’Ambiente – come dettagliano dal dicastero – da esponenti dei
ministeri dell’Economia, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole. Entro la fine dell’estate dovrà elaborare una proposta
in cui verranno indicati i sussidi dannosi per l’ambiente, i sussidi ambientalmente neutrali e quelli favorevoli, formulandone opzioni di
ridefinizione per assicurare la riconversione ecologica dei settori maggiormente climalteranti e il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030».
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Legambiente: «Finalmente si apre alla condivisione di energia da rinnovabili»

Nel Milleproroghe approvato l’emendamento sulle
comunità energetiche
Un’iniziativa nata da una proposta del Cigno verde e portata avanti dal senatore M5S Girotto
[14 Febbraio 2020]

Nonostante il governo sia appeso a un filo, bersagliato dalle
incursioni renziane sulla prescrizione, Legambiente saluta con
entusiasmo il voto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio
alla Camera sull’emendamento al decreto Milleproroghe che
consente, attraverso la creazione di comunità energetiche, la
produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili.

Il testo votato nasce da una proposta presentata da Legambiente e
Italia Solare lo scorso novembre a Rimini durante la Fiera
Ecomondo, con l’obiettivo di anticipare la direttiva europea
2018/2001 che promuove la creazione di comunità energetiche e di
sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili. L’obiettivo della
proposta era di valorizzare in particolare lo scambio di energia da
fonti rinnovabili per utenze poste all’interno della stessa rete di
distribuzione, in modo da valorizzare progetti locali, e di creare
vantaggi per l’energia autoconsumata istantaneamente, in modo da spingere configurazioni capaci di soddisfare al meglio i
fabbisogni e di integrare sistemi di accumulo e di mobilità elettrica, sistemi efficienti, riducendo così lo scambio con la rete e
contribuendo alla stabilità del sistema.

Secondo il vicepresidente del Cigno Verde, Edoardo Zanchini, «finalmente sarà possibile produrre e scambiare l’energia pulita nei
condomini e tra imprese, tra edifici pubblici e attività commerciali. In questo modo si apre la strada per progetti locali di impianti
solari in autoproduzione ma anche per scambiare localmente l’energia in eccesso, con riduzione di sprechi e vantaggi tanto
ambientali quanto economici per imprese, famiglie e comunità. Merito per l’iniziativa va dato anche al senatore Girotto, presidente
della Commissione Industria del Senato, del Movimento 5 stelle, che ha portato avanti la nostra proposta coinvolgendo il ministero
dello Sviluppo economico. E teniamo a mettere in evidenza l’ampio consenso parlamentare che si è creato intorno a questa idea,
che ha visto l’adesione del Pd e un identico emendamento è stato presentato dalla Lega e da Italia Viva. A dimostrazione che sulle
innovazioni ambientali oggi si può costruire un ampio consenso con l’obiettivo di promuovere interventi virtuosi».

L’emendamento consente lo scambio di energia, per impianti fino a 200kw di potenza, ma è solo l’inizio di un processo che
riguarderà ampiamente queste innovazioni. Legambiente chiede ora che «si apra subito la discussione in parlamento sul
recepimento della Direttiva europea 2018/2001, in modo da rendere possibile innovazioni in forme anche più ampie, che potranno
consentire di rilanciare progetti da fonti rinnovabili in tutta Italia che coinvolgano le comunità per trarre vantaggi da impianti eolici,
solari, idroelettrici, da biomasse delle scale più adatte a valorizzare le risorse locali e a creare consenso tra i cittadini nella
transizione energetica».

«Si apre una nuova fase delle rinnovabili anche in Italia dove le comunità energetiche erano fino a ora vietate – aggiunge G.B.
Zorzoli, presidente del Coordinamento FREE – Questo emendamento consentirà l’organizzazione dei cittadini in comunità
energetiche che potranno produrre autonomamente energie rinnovabili e scambiarle con altri soggetti, quali imprese, attività
commerciali e condomini. E non bisogna sottovalutare l’effetto benefico che possono avere queste politiche sull’effetto Nimby (Not
in my backyard – Non nel mio giardino). In questo modo si avvicinano i cittadini alle rinnovabili facendogli toccare con mano la
convenienza di queste fonti sia sotto al profilo economico, sia dal punto di vista ambientale, ma è necessario rafforzare queste
politiche con un rapido ed efficace recepimento delle nuove direttive europee sulle rinnovabili».
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Mission 1.5: un mobile game dell’Onu per colmare il
gap tra cittadini e leader sull’azione climatica
Milioni di persone potranno dire ai leader dei loro Paesi come la pensano sul clima
[14 Febbraio 2020]

La Mission 1.5 campaign, sviluppata dall’United Nations
development programme (Undp) e da esperti in game development,
scienza climatica e sondaggi di opinione pubblica, si basa su un
videogioco per Internet e telefonia mobile che educa le persone
sulla politica climatica e consente loro di votare su possibili
soluzioni.

L’Undp è partito da una impietosa analisi della situazione che ha di
fronte l’umanità: «Lo slancio climatico è in pieno svolgimento. In
tutto il mondo, i cittadini scendono in strada, guidati dai giovani e
chiedono misure concrete. Ma milioni di persone non sono ancora
coinvolte o sentono di non avere voce in capitolo. Tuttavia, la posta
in gioco non potrebbe essere più alta: raggiungiamo la soglia critica
di aumento della temperatura mondiale, 1,5 gradi Celsius. L’ultimo
decennio è stato il più caldo mai registrato. Le temperature della
terra e degli oceani sono in aumento, il ghiaccio delle montagne e dei poli si sta sciogliendo e il clima sta diventando sempre più
imprevedibile e letale».

Presentando l’iniziativa, l’amministratore dell’Undp Achim Steiner ha spiegato che «Insieme a partner del settore privato e pubblico,
con questa campagna abbiamo la capacità di connettere milioni di persone con i loro governi in una innovativa discussione a doppio
senso sulle soluzioni alla crisi climatica e di aumentare l’ambizione in vista dei climate talks della COP26 a Glasgow che si terranno
entro la fine dell’anno».

Mission 1.5 prende il nome dallo sforzo collettivo per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius, come
concordato dai leader mondiali nel 2015 alla COP Unfccc di Parigi.

Quello che l’Onu descrive come «Il più grande sondaggio mondiale di opinione pubblica sui cambiamenti climatici», punta a dare a
20 milioni di persone la possibilità di esprimere la loro opinione. Un precedente sondaggio in vista dei colloqui di Parigi coinvolse
10.000 persone in 76 paesi.

La versione beta di Mission 1.5 è stata testata nel settembre 2019 e ha registrato oltre 1,25 milioni di voti. Il gioco è disponibile nelle
6 lingue ufficiali dell’Onu (inglese, francese, spagnolo, cinese mandarino, russo e arabo) e altre lingue verranno aggiunte nel corso
dell’anno, man mano che la campagna andrà avanti.

L’Undp ha scelto un mobile game perché attualmente l’industria dei videogiochi è più grande di quella della musicale e
cinematografica messe insieme e l’agenzia Onu spiega: «Ecco perché Mission 1.5 sta adottando un approccio di marketing
innovativo e sarà offerto al pubblico tramite pubblicità su alcuni dei videogiochi più famosi al mondo. Questo consentirà a Mission
1.5 di raggiungere coloro che non sono abituati a partecipare al dibattito sul clima».

I giocatori assumeranno il ruolo di responsabili delle politiche climatiche che prendono decisioni per raggiungere l’obiettivo di 1,5
gradi. Poi voteranno sulle principali azioni per il clima che vorrebbero vedere adottate. I dati saranno analizzati e consegnati ai
governi.

La star nigeriana dell’Afropop e portavoce dell’Undp Yemi Alade, ricorda che «Le scelte che oggi Paesi come la Nigeria stanno
facendo sul cambiamento climatico influenzeranno profondamente le prossime generazioni. Abbiamo tante sfide da superare:
disuguaglianza di genere, collasso degli ecosistemi, perdita di biodiversità; e tutto è legato al cambiamento climatico. Ora è il
momento per tutti noi di far sentire la nostra voce e Mission 1.5 ci offre questa opportunità».

Mentre l’Onu apre il Decennio di azione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030 e aiutare ogni Paese a
rispettare i sui impegni presi con l’Accordo di Parigi, L’Undp è convinto che «Mission 1.5 offre una prospettiva unica su come
farlo. Mission 1.5  è anche un elemento chiave della “promessa” dell’Undp di aiutare 100 Paesi a rafforzare quest’anno le loro azioni
per il clima. L’Undp spera che questa campagna possa aiutare più persone a comprendere la crisi climatica e ispirare i leader politici
ad agire concretamente. C’è ancora tempo per cambiare rotta sul riscaldamento globale, ma ora dobbiamo agire».
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Cassie Flynn, consulente dell’Undp per i cambiamenti climatici, conclude: «Le persone spesso si sentono disconnesse dai leader
che devono prendere decisioni urgenti sulla crisi climatica. Mission 1.5 è un modo per aiutare le persone a comprendere le soluzioni
climatiche e far sentire la loro voce. Per molti versi, è un voto popolare sul clima».
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Battuto di nuovo il record di caldo in Antartide:
20,75° C a Seymour Island
Superati per la prima volta i 20° C in un’isola antartica. Il gennaio 2020 è stato il più caldo mai registrato in
Antartide
[14 Febbraio 2020]

Il 9 febbraio, a pochi giorni delle temperature record di 18,3 gradi
centigradi registrati sulla penisola antartica, anche a Seymur Island,
che fa parte della catena di isole a nord della Terra di Graham, la
punta della Penisola antartica più vicina al Sudamerica e stato
battuto un altro record: la temperatura ha raggiunto i 20,75° C,
superando il precedente record continentale .- che riguarda anche le
isole e il mare antartici – che era di Il record precedente per l’intera
regione antartica – che comprende il continente, le isole e l’oceano
che si trovano nella zona climatica antartica – del gennaio 1982,
quando le temperature erano arrivate a 19,8° C.

Lo scienziato brasiliano Carlos Schaefer ha detto all’AFP di «non
aver mai visto una temperatura così alta in Antartide», ma ha
avvertito che «La temperatura, registrata il 9 febbraio, era solo una
lettura e non faceva parte di un dataset a lungo termine. Sebbene la
temperatura sia record, la lettura non fa parte di uno studio più ampio e quindi, di per sé, non può essere utilizzata per prevedere
una tendenza. Non possiamo usarla per prevedere i cambiamenti climatici in futuro. E’ un dato puntuale. E’ semplicemente un
segnale che in quell’area sta accadendo qualcosa di diverso».

Il mese scorso è stato il gennaio più caldo mai registrato in assoluto in Antartide.

Secondo la World meteorological organization dell’Onu, negli ultimi 50 anni nella Penisola antartica le temperature sono aumentate
di quasi 3° C e, nello stesso periodo, circa l’87% i ghiaccia lungo la costa dell’Antartide occidentale si sono ritirati e negli ultimi 12
anni hanno mostrato un ritiro accelerato.

Non va meglio nell’Artico, dove nel luglio 2019 è stata raggiunta la temperatura estiva record di 21° C sulla punta settentrionale
dell’isola di Ellesmere, in Canada.
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L'incarico era stato precedentemente svolto dal prof. Piero
Farabollini

"In considerazione della proroga dello stato di emergenza in

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo dal 24

agosto 2016", il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ha

nominato, in data odierna, con proprio decreto, l'avv. Giovanni

Legnini Commissario straordinario per la ricostruzione". Così si

legge in una nota di Palazzo Chigi. L'incarico durerà fino alla fine del

2020.

"L'incarico affidato a Legnini, che decorre da oggi e dura fino al 31

dicembre 2020, era stato precedentemente svolto dal prof. Piero

Farabollini, a cui vanno i ringraziamenti della Presidenza del Consiglio

per il lavoro svolto", si legge ancora nella nota.

In un lungo post su Facebook, Legnini scrive: "Con la nomina a

Commissario per la ricostruzione nelle quattro regioni del centro Italia

(Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) colpite dal sisma del 2016-2017,

Terremoto Centro, Legnini nuovo

commissario per la ricostruzione
Sabato 15 Febbraio 2020, 13:42
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assumo una grande responsabilità alla quale dedicherò tutte le

mie forze. Una funzione di grandissimo impegno che potrà portare

risultati attesi già da troppo tempo soltanto ascoltando tutti e

collaborando con i 140 Sindaci che quotidianamente sono chiamati a

farsi carico di enormi responsabilità, i 4 Presidenti delle Regioni cui è

affidata l’importante funzione di Vice Commissari, il Governo e il

Parlamento cui spetta la responsabilità di assicurare norme, mezzi e

risorse. Ringrazio il Presidente del Consiglio e tutto il Governo per la

fiducia accordatami. Ringrazio per il lavoro svolto i Sottosegretari e i

Commissari che hanno già assolto alle importanti funzioni politiche e

commissariali, Vasco Errani, Paola De Micheli, Vito Crimi e Piero

Farabollini. Sono consapevole dell’urgente necessità di

velocizzare la ricostruzione per garantire i diritti dei cittadini, in primo

luogo a rientrare al più presto nelle loro case, e ripristinare le strutture

e le condizioni per assicurare qualità di vita, di studio e di lavoro sui

territori. Potrò riuscirci solo con una costante e leale collaborazione

con tutte le Istituzioni e le formazioni sociali, e con una squadra

competente e motivata, a partire dalle professionalità di chi già opera

nelle struttura commissariale e negli uffici speciali. Inizia oggi una

nuova grande sfida che affronterò con disciplina e onore"
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Il dato è stato registrato lo scorso 9 febbraio in Antartide nella
base di Marambio, nelle isole Seymour. Si tratta dell'estate
australe più calda di sempre

In Antartide la temperatura ha toccato quota 20.75 gradi centigradi

(68.5 gradi fahreneit). Un livello mai raggiunto prima. Il dato è stato

registrato lo scorso 9 febbraio nella base di Marambio, nelle isole

Seymour. Un record che suscita timori di instabilità climatica nell’area

ghiacciata più grande del mondo, nota il Guardian.

La temperatura raggiunta rappresenta l’apice di un’estate australe tra

le più calde di sempre. Infatti, già lo scorso 6 febbraio, una stazione

di ricerca argentina ad Esperanza aveva misurato la temperatura di

18,3 gradi centigradi. Allo stesso tempo, tutte le temperature registrate

dovranno essere confermate dall’organizzazione meteorologica

mondiale ma sono coerenti con una tendenza che interessa tutta la

Per la prima volta, la temperatura

dell'Antartide ha superato i 20

gradi
Sabato 15 Febbraio 2020, 09:00

(/binary_�les/gallery/mountains_482689_640_90051.jpg)
fonte Pixabay

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/mountains_482689_640_90051.jpg
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 penisola e le isole vicine. Infatti, l’area si è riscaldata di quasi tre gradi

dall’era preindustriale. Un tasso tra i più veloci del pianeta.

Nella base di Marambio lavora un gruppo di scienziati brasiliani che

hanno registrato la temperatura record. "In molti dei siti che stiamo

monitorando, stiamo assistendo alla tendenza al riscaldamento, ma

non abbiamo mai visto nulla di simile", ha affermato al Guardian Carlos

Schaefer: l’uomo lavora su Terrantar, un progetto del governo

brasiliano che monitora l'impatto dei cambiamenti climatici sul

permafrost. Per lo stesso Schaefer, uno scenario di questo tipo deve

essere monitorato con attenzione, proprio perché potrebbe anticipare

gli sviluppi del prossimo futuro.

In generale, nell’area la temperatura è stata irregolare negli ultimi

vent’anni. Secondo gli stessi scienziati, la causa potrebbe essere

proprio il riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, Centro-

Meridionale e Orientale. In poche parole, il fenomeno climatico El

Niño.   “Abbiamo cambiamenti climatici nell'atmosfera che sono

strettamente correlati ai cambiamenti nel permafrost e nell'oceano”,

continua Schaefer.

Gli effetti di questo fenomeno climatico si possono riscontrare in tutta

la penisola dell’Antartide. Un regione che può contenere circa il 70%

dell’acqua dolce nel mondo, sotto forma di neve e ghiaccio. In caso

di scioglimento totale, il livello del mare potrebbe salire di circa 50 o

60 metri. Si tratta però di un scenario ancora molto lontano nel tempo.

Secondo gli scienziati, gli oceani saranno più alti di almeno 110

centimetri entro la fine di questo secolo. Ovviamente, solo se l’uomo

non riuscirà a ridurre le emissioni o a preservare le calotte glaciali.

Al momento però, i ghiacciai nella penisola si stanno ritirando in

maniera molto visibile. Ad esempio, a Discovery Bay la calotta si è

ristretta di oltre 100 metri. Allo stesso tempo, la fusione dei ghiacci in

estate è un fenomeno comune ma più evidente negli ultimi anni.  Tutto

questo con effetti sugli animali che vivono da quelle parti. Ad esempio,

le colonie dei pinguini sottogola sono diminuite del 50%.
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Dal 14 al 27 febbraio scatta la misura che segnala il pericolo di
incendi boschivi complici la lunga assenza di piogge e le
temperature superiori alla media del periodo

Neanche metà febbraio e scatta già il pericolo incendi. La lunga

assenza di piogge e le "temperature insolitamente miti di questo

'strano' inverno" hanno portato la Protezione civile dell'Emilia-

Romagna a segnalare il pericolo di incendi boschivi "da oggi 14

febbraio e fino a giovedì 27 febbraio".

Le "persistenti condizioni di tempo secco, con temperature

nettamente superiori alla media del periodo, oltre ad alcuni focolai

registrati nei giorni scorsi in alcune zone del territorio regionale- si

legge in una nota- hanno indotto l'agenzia regionale per la sicurezza

territoriale e la protezione civile a deliberare l'attivazione della fase di

'attenzione' per il rischio incendi nei boschi".

In Emilia-Romagna è già allerta

incendi
Venerdi 14 Febbraio 2020, 16:14
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 Il provvedimento, spiega una nota della Regione, è stato 

firmato dal direttore dell'agenzia Rita Nicolin, dopo una riunione 

operativa che si è svolta questa mattina a Bologna alla quale hanno 

partecipato i rappresentanti della direzione regionale dei vigili del fuoco, 

del comando regione Carabinieri Forestale e di Arpae Emilia-Romagna. 

"Le condizioni del terreno e le temperature che, stando alle previsioni 

meteo, si manterranno sopra le medie stagionali anche nei prossimi 

giorni, il tutto associato all'assenza di piogge e a locali raffiche di vento, 

favoriscono infatti l'innesco di focolai di incendio e la loro propagazione".

L'agenzia raccomanda pertanto di "gestire con la massima cautela gli 

abbruciamenti di stoppie, legname e altri residui vegetali durante i lavori 

agricoli e forestali". Soprattutto, si legge ancora nella nota, "si raccomanda 

di non effettuare abbruciamenti quando il vento è forte e, se è proprio 

necessario, è vivamente consigliato di limitarsi alle prime ore del giorno". 

In ogni caso i Carabinieri intensificheranno i controlli. "La situazione- fa poi 

sapere la Regione- sarà nuovamente valutata mercoledì 19 febbraio".

Red/cb
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L'area di quattromila metri quadrati con rifiuti pericolosi è stata
sequestrata, ritrovati anche numerosi fusti contenenti oltre
milletrecento litri di carburante. Il proprietario del terreno è
stato denunciato

Pneumatici, elettrodomestici fuori uso, materassi, materiale di risulta di

demolizioni di strutture in cemento armato, fusti di gasolio esausti e

motori di condizionatori dismessi. È quanto scoperto dai finanzieri del

Comando provinciale di Messina in un'area di quattromila metri

quadrati nel territorio di Santa Teresa Riva. Il terreno, che è stato

sequestrato, era adibito a discarica abusiva di rifiuti. L'area era da

tempo utilizzata da un 42enne, titolare di una ditta di installazione di

impianti idraulici e di climatizzatori, come luogo in cui scaricare i

materiali di scarto della sua attività. Nel terreno, inoltre, le fiamme

Scoperta discarica abusiva nel

Messinese
Venerdi 14 Febbraio 2020, 13:03
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gialle hanno scoperto numerosi fusti collegati con una pompa a

motore e contenenti oltre 1.300 litri di carburante per autotrazione:

l'ipotesi della guardia di finanza è che fosse destinato alla vendita. Il

proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura di Messina per

gravi reati ambientali, ricettazione e contrabbando di prodotti

energetici.
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Con scioglimento Antartide rischio +58 centimetri
livello del mare
Ricerca, entro fine secolo con pericoli per città costiere

 Il caldo record in Antartide e il conseguente scioglimento dei ghiacci aumenta il rischio
di innalzamento del livello del mare a breve termine: già entro la fine di questo secolo il
livello globale del mare potrebbe aumentare fino a tre volte rispetto al secolo scorso,
cioè da 19 a 58 centimetri. E' quanto emerge da un confronto, senza precedenti, di
numerosi modelli elaborati con computer all'avanguardia provenienti da tutto il mondo.
Il "Fattore Antartide" può diventare "il più grande rischio e la più grande incertezza per il
livello del mare in tutto il mondo" rileva Anders Levermann del Potsdam Institute of
Climate Impact Research, autore principale della ricerca Alla luce di questa
indicazione, viene segnalato, occorre una più appropriata pianificazione della
protezione costiera. Nel lungo periodo, la calotta glaciale antartica può far innalzare il
livello del mare di decine di metri se non si ferma la combustione di carbone, petrolio e

gas aumentando i rischi per le metropoli come New York, Mumbai, Amburgo,
Shanghai.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dove arriva l'uomo, meno biodiversità e più pandemie 
di CRISTINA NADOTTI

(afp)

"Quasi tutte le recenti epidemie sono dipese  da alta densità di popolazione, aumento di
commercio e caccia di animali selvatici e cambiamenti ambientali, quali la deforestazione, e
l’aumento degli allevamenti intensivi specialmente in aree ricche di biodiversità": uno studio
dell'Università di Roma

ROMA – Negli ultimi 20 anni una serie dI virus e infezioni hanno messo a dura prova i sistemi
sanitari ed economici globali. Eppure quando si fa pianificazione per lo sviluppo sostenibile non si
tiene conto che il rischio di pandemie è strettamente connesso alla perdita di biodiversità. A
sottolineare questa gravissima carenza nelle politiche mondiali di sviluppo è uno studio elaborato da
più centri di ricerca internazionali coordinato da Moreno Di Marco, ricercatore esperto di biodiversità
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie della Sapienza di Roma.

L’attuale diffusione del nuovo coronavirus, sottolinea lo studio del gruppo di Di Marco, è solo l’ultima
di una serie di epidemie degli ultimi anni: Ebola, Sars , Zika, Mers, sono tutte malattie che hanno in
comune l’origine zoonotica, poiché sono state trasmesse da animali all’uomo. Lo studio si chiede
dunque se, invece che affrontare l’emergenza, si può prevenire, per evitare che altre crisi causino
vittime e tracolli economici.

Nell’articolo pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, Di Marco sottolinea appunto che manca la
prevenzione: la valutazione e la considerazione del rischio di pandemie sono al momento assenti
nella pianificazione dello sviluppo sostenibile. Manca, dicono gli autori, e sarebbe invece
urgentemente necessario, “un approccio integrato per mitigare l'emergenza delle malattie infettive,
che sono tra le conseguenze del cambiamento ambientale”.

“Si presta troppo poca attenzione alle interazioni tra il cambiamento dell’ambiente e il diffondersi
delle malattie infettive – spiega Di Marco – nonostante le prove scientifiche che questi due fenomeni
sono strettamente connessi siano sempre più evidenti. Le misure e le politiche per ridurre i rischi di
pandemia - continua – dovrebbero determinare compromessi con altri obiettivi sociali, come la
produzione di cibo ed energia, che alla fine si basano sulle stesse risorse ambientali. Tali
collegamenti non possono essere ignorati: quasi tutte le recenti pandemie sono dipese  da alta
densità di popolazione, aumento di commercio e caccia di animali selvatici e cambiamenti
ambientali, quali la deforestazione, e l’aumento degli allevamenti intensivi specialmente in aree
ricche di biodiversità”.

https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus?ref=RHHD-T
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Di Marco auspica poi un cambio nelle aree di ricerca: “Lo studio delle interazioni tra gli obiettivi di
sviluppo sostenibile di solito si concentra su un numero di correlazioni limitate, quali produzione del
cibo e conservazione della biodiversità, oppure produzione di cibo ed emissioni di gas serra. Questi
lavori ignorano la possibilità di pandemie e il ruolo che queste hanno nella salute e nell’economia.
Serve un cambio di passo per prevenire tali catastrofi: la lotta al rischio di pandemie deve diventare
parte integrale della programmazione socio economica”.

Tra le misure da adottare c’è il monitoraggio e la riduzione delle attività antropiche a ridosso di
ecosistemi naturali e aree ad alta biodiversità. “Le attività antropiche a ridosso di ecosistemi naturali
comportano due rischi principali – spiega Di Marco - innanzitutto l'aumento del rischio di contagio
dovuto al contatto tra uomo e/o bestiame e animali selvatici, che diventa maggiore. Ad esempio
distruggere habitat naturale (come le foreste) per estendere le zone di pascolo comporta un
aumento del rischio di contatto tra bestiame e specie selvatiche, con aumento del rischio di
trasmissione di patogeni all’uomo. Inoltre la perdita di habitat e la caccia indiscriminata possono
alterare la naturale composizione delle comunità di specie selvatiche, alterando poi le dinamiche
che regolano i patogeni che sono naturalmente associati a queste specie. In conseguenza può
aumentare il rischio che un determinato virus diventi prevalente e/o che passi ad una nuova specie
ospite”.

Di Marco fa un esempio pratico per spiegare cosa accade se si altera la comunità di animali che
ospita un certo patogeno: “In un lavoro di Keesing et al. del 2010 su Nature si descrive come il virus
West Nile è tramesso da diverse specie di uccelli passeriformi all'uomo, tramite punture di zanzara.
Si è scoperto che se il numero di specie di uccelli nell'ecosistema si riduce (per causa dell'impatto
antropico) aumenta il rischio di trasmissione del virus all'uomo. Questo perché gli ecosistemi
soggetti ad impatto antropico tendono ad essere dominati da specie di uccelli che amplificano la
densità del virus, aumentando il rischio che le zanzare lo trasmettano all'uomo. Al contrario,
ecosistemi ricchi di specie di uccelli contengono molte specie che mantengono il virus a densità
bassa, riducendo la probabilità che le zanzare (e quindi l'uomo) ne vengano infettate”.

Nonostante studi come quello citato da Di Marco siano numerosi l’idea che non si può
salvaguardare la salute umana senza conservare la biodiversità fatica ancora a farsi strada.
“Purtroppo si continua ancora a vedere la conservazione della biodiversità, e della natura più in
generale, come un obiettivo secondario rispetto ad aspetti di sviluppo socio-economico come la
produzione di cibo o di energia. In questo modo però si rischia di definire politiche di sviluppo miopi,
che hanno un effetto boomerang nel lungo termine – conclude Di Marco - Ad esempio, ignorando il
rischio di pandemie che deriva dai cambiamenti ambientali generati da politiche agricole che non
tengono conto della biodiversità. O ancora ignorando il rischio di trasmissione di patogeni associato
al commercio di specie selvatiche (sia legale che illegale), come è stato per la SARS e come
sembra sia anche per il COVID-19”.



Energia rinnovabile, nel Milleproroghe via libera a produzione e consumo
collettivo con i pannelli fotovoltaici sui condomini

Finora la legge impediva la creazione delle cosiddette "comunità energetiche".
L'emendamento firmato dal senatore M5S Gianni Girotto e approvato in commissione
avvia una fase sperimentale in cui sarà consentito installare impianti non superiori a 200
kilowatt di potenza. Previsti incentivi non cumulabili con quelli già esistenti per lo
‘scambio sul posto’. Resteranno, invece, le detrazioni

di Luisiana Gaita  | 14 FEBBRAIO 2020

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/14/milleproroghe-rc-auto-familiare-dal-16-febbraio-cimbri-unipol-annuncia-rincari-e-avverte-penalizzera-le-famiglie-povere/5706333/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/14/milleproroghe-rc-auto-familiare-dal-16-febbraio-cimbri-unipol-annuncia-rincari-e-avverte-penalizzera-le-famiglie-povere/5706333/


Ridurre gli sprechi e abbassare i prezzi in bolletta, ma anche avere maggiore
autonomia e riuscire a ridurre le emissioni. Sono questi gli obiettivi di una
norma inserita nel decreto Milleproroghe che permetterà, attraverso la
creazione di comunità energetiche, la produzione e lo scambio di energia
dafonti rinnovabili. I condomini potranno installare pannelli sui tetti per
poi dividere l’elettricità prodotta e agli imprenditori di una determinata area sarà
consentito avere un impianto unico, eliminando le barriere che fino a
oggi impedivano di scambiare energia pulita, ad esempio, in un distretto
produttivo. L’emendamento, firmato dal senatore M5S Gianni Girotto e
approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, dovrebbe approdare
in Aula, alla Camera, mercoledì prossimo. Si tratta di una misura che anticipa il
recepimento della direttiva europea 2018/2001 dedicata alla promozione
delle fonti rinnovabili e che promuove la creazione di comunità energetiche e di
sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili. L’obiettivo è far diventare i cittadini
‘prosumer’ (produttori e consumatori).

LA FASE SPERIMENTALE – Per il momento, ci sarà una fase sperimentale
nella quale sarà consentito installare impianti non superiori a 200 kilowatt di
potenza (per la realizzazione delle configurazioni a bassa tensione), che
dovranno entrare in esercizio dopo l’approvazione definitiva del Milleproroghe e
con un limite di tempo (fino al 30 giugno 2021). Si prevedono incentivi non
cumulabili con quelli già in corso per lo ‘scambio sul posto’, ossia chi immette
energia in rete. Resteranno, invece, le detrazioni fiscali per gli impianti
rinnovabili. L’energia prodotta potrà essere consumata subito, immessa in rete
oppure ‘caricata’ in accumulatori ed essere usata in seguito. “Si apre una nuova
epoca per l’energia in Italia – spiega a ilfattoquotidiano.it Edoardo Zanchini,
vicepresidente di Legambiente – Finalmente sarà possibile produrre e
scambiare l’energia pulita nei condomini e tra imprese, tra edifici pubblici e
attività commerciali”.

IL CONSENSO PARLAMENTARE SULLA PROPOSTA – Il testo votato
nasce da una proposta presentata da Legambiente e Italia Solare, lo scorso
novembre, a Rimini durante la Fiera Ecomondo. L’obiettivo della proposta era
di valorizzare, in particolare, lo scambio di energia da fonti rinnovabili per utenze
poste all’interno della stessa rete di distribuzione, in modo da valorizzare progetti
locali e di creare vantaggi per l’energia autoconsumata istantaneamente. Si è
cercato di procedere con un primo step, in modo da facilitare il passaggio



successivo e arrivare al contenuto della direttiva europea. La proposta è stata
portata avanti dal senatore Girotto (M5S), che ha coinvolto il ministero dello
Sviluppo economico. Lo stesso parlamentare, a gennaio, aveva spiegato in un post
sul blog del movimento il senso dell’emendamento da lui firmato: “In Italia ci
sono 20 milioni di cittadini che vivono una
situazione paradossale ed antieconomica – aveva scritto – abitano in
condominio (ve ne sono un milione e duecentomila sparsi da Nord a
Sud), vogliono risparmiare sulla bolletta elettrica, ma in pratica non possono
farlo perché le leggi attuali gli impediscono di usufruire della corrente elettrica
che potrebbero auto-prodursi con un proprio impianto fotovoltaico sul tetto
(autoconsumo collettivo, ndr)”. Stesso discorso per tutti i 60 milioni di cittadini
italiani “che sanno che potrebbero risparmiare sulla bolletta, costruendo impianti
di energia a fonte rinnovabile ‘di comunità’ tra vari cittadini che abitano in
abitazioni tra loro separate, per poi condividersi tra loro l’energia (comunità
energetiche, ndr). Anche in questo caso la legge lo impedisce. Almeno così è stato
finora. Attorno alla proposta, tra l’altro, si è creato un ampio consenso
parlamentare, che ha visto l’adesione del Pd, mentre un identico emendamento è
stato presentato dalla Lega e da Italia Viva.

LEGAMBIENTE: “UNA NUOVA ERA” – “Si apre la strada – ha aggiunto
Zanchini – per progetti locali di impianti solari in autoproduzione, ma anche per
scambiare localmente l’energia in eccesso, con riduzione
di sprechi e vantaggitanto ambientali quanto economici per imprese, famiglie e
comunità”. Legambiente chiede ora che si avvii la discussione in Parlamento sul
recepimento della Direttiva europea 2018/2001 in modo da rendere possibili
innovazioni in forme anche più ampie. “In questo modo – spiega l’associazione –
si potranno rilanciare progetti da fonti rinnovabili in tutta Italia che coinvolgano
le comunità per trarre vantaggi da impianti eolici, solari, idroelettrici,
da biomasse delle scale più adatte a valorizzare le risorse locali e a creare
consenso tra i cittadini nella transizione energetica”. Secondo le stime
dell’associazione, con l’autoconsumo ci sarebbe una crescita delle rinnovabili,
con utili per oltre 5 miliardi di euro all’anno e la creazione di 2,7 milioni di
posti di lavoro.Inoltre dovrebbe essere possibile una riduzione delle bollette,
con un risparmio che potrebbe essere di circa 90 euro al Megawattora.
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