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IL GAZZETTINO

Impariamo a tremare: un incontro
per essere pronti in caso di terremoto
IL CONVEGNO
BELLUNO Sensibilizzazione e
prevenzione. Agire prima, do-
po e durante le calamità. A
Ri-Costruire va in scena "Impa-
riamo a tremare". Un titolo
senza troppi giri di parole quel-
lo scelto per il convegno dedi-
cato al rischio sismico, ai terre-
moti e alle ricostruzioni. L'as-
sociazione Belluno Tecnologia
e l'Ordine dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Belluno, in
collaborazione con gli Ordini
dei Geologi della Regione del
Veneto, degli Ingegneri e degli
Architetti Pianificatori Paesag-
gisti Conservatori di Belluno,
con il Collegio provinciale dei
Geometri e Geometri Laureati
di Belluno e con Longarone
Fiere Dolomiti, organizzano
nel pomeriggio di sabato 22
(inizio alle ore 14,00 nella Sala
Convegni di Longarone Fiere),
in occasione della Fiera Ri-Co-
struire 3.0 2020, un incontro
formativo dal titolo: "Imparia-
mo a tremare! Rischio sismi-

co, terremoti e Ri—costruzi-
oni". Sarà presente anche An-
tonio Daniele Barattin, fresco
della nomina a segretario del
Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali che porterà un salu-
to ed un contributo. L'evento
ha come obiettivo quello di au-
mentare la conoscenza del ri-
schio sismico ai fini della miti-
gazione dei suoi effetti. La pre-
parazione, la collaborazione e
la cooperazione a tutti i livelli
possono contribuire a costrui-
re, nel tempo, una realtà resi-
liente. Iniziando con una pano-
ramica generale sulla natura e
gli effetti dei terremoti con rife-
rimenti alla pianificazione ter-
ritoriale e all'edificato esisten-
te, sarà poi affrontato l'esame

L'APPUNTAMENTO
E PER SABATO
NEL CONTESTO
DELLA FIERA
RICOSTRUIRE 3.0
A LONGARONE

di alcune criticità dell'evento e
delle prime azioni, tra le quali
la schedatura tecnica degli im-
mobili colpiti. In merito agli
aspetti prettamente tecnici sa-
ranno considerati gli aspetti
della progettazione anche sot-
to il profilo impiantistico con
accenni alle agevolazioni di ti-
po fiscale. I vari relatori, pur
agendo ognuno nel proprio
ambito specifico, offriranno
uno spaccato complessivo in
merito all'analisi dell'evento,
delle soluzioni, della preven-
zione e della mitigazione. Ol-
tre ai relatori in ambito tecni-
co, alcuni aspetti saranno trat-
tati con la partecipazione di:
Radio Club Belluno Nucleo
operativo radio emergenze,
Croce Rossa Italiana, comitato
di Belluno e Comando provin-
ciale dei vigili del fuoco. Dopo i
saluti iniziali alle 14,30, si sus-
seguiranno una serie di inter-
venti, sia di professionisti tec-
nici, che di esperti delle varie
materie trattate, fino al dibatti-
to alle ore 17,00 che chiuderà
poi la giornata.
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Umbria

Norcia e il post sisma

Sos Valnerina
«Dateci i mezzi
per ricostruire»
Regione, la seconda commissione ha ascoltato

i sindaci e i professionisti del "cratere 2016"

A pagina 18

FOLIGNO - SPOLETO

«Via i vincoli alla ricostruzione»
La commissione della Regione ascolta in audizione sindaci e professionisti del cratere del sisma 2016

NORCIA

Più personale per gli uffici e
una semplificazione normativa
che «consenta di mettere in mo-
to una ricostruzione finora lega-
ta da vincoli e norne che finisco-
no per essere il primo e più gran-
de ostacolo» sono stati chiesti
da sindaci e professionisti
dell'area del terremoto del 2016
nel corso delle audizioni svolte
a Norcia dalla seconda commis-
sione regionale, presieduta da
Valerio Mancini. Secondo i par-
tecipanti «deve essere snellita
fortemente la fase della rendi-
contazione per non rimanere in-
dietro, come è attualmente,
con i pagamenti». Da affrontare
anche il problema dello smalti-
mento delle macerie. Chiesto
poi «un tavolo permanente che
possa farsi carico delle moltepli-
ci criticità della ricostruzione».
Ad aprire gli interventi è stato il
sindaco Nicola Alemanno, che
ha sottolineato come «si fatichi
moltissimo a rendere attuabili le
norme scritte». «Importantissi-
mo - ha aggiunto - sarebbe pre-
vedere una deroga di 36 mesi ai
contratti di chi lavora a tempo
determinato. Tutte le persone
che fino ad oggi hanno lavorato
in questo contesto lo hanno fat-
to con assoluto impegno e dedi-
zione, ma oggi servono le condi-
zione per permettere a questo
impegno di dare risultati. Rispet-
to alla ricostruzione pubblica le

criticità sono tantissime. Nel cra-
tere non è ancora partita alcuna
opera». Per Mario De Carolis,
sindaco di Cascia, «serve una
sorta di 'Piano Marshall' per la
Valnerina». «Altrimenti - ha ag-
giunto - vanno via le famiglie
perché mancano servizi fonda-
mentali, quelli alla persona,
quelli della scuola. Rischiamo di
perdere i giovani e rimanere so-
lo tra anziani. Bisogna rivedere
tutti quei vincoli che stanno

stoppando la ricostruzione. Ci
vogliono deroghe giustificate
dallo stato di emergenza, non
stiamo parlando di sanatorie di
abusi. Le procedure vanno snel-
lite». L'assessore del Comune di
Spoleto, Francesco Flavoni, ha
criticato il fatto che sia stato
«preso a modello il sistema di ri-
costruzione dell'Emilia Roma-
gna, troppo diverso dalla nostra
situazione: qui ci sono vincoli
idrogeologici, vincoli dettati dal-
le belle arti sul patrimonio artisti-

Il sindaco di Norcia, Nicola

Alemanno, e la Governatrice,

Donatella Tesei

co, verifiche di vulnerabilità su-
gli istituti scolastici che vengo-
no imposte ma non finanziate».
Marisa Angelini, sindaco di
Monteleone, ha rappresentato
le istanze degli allevatori e degli
agricoltori della Valnerina ricor-
dando che «le tettoie utilizzate
per proteggere il bestiame po-
trebbero essere ancora molto
utili, ma chi lo volesse fare sa-
rebbe fuorilegge, si chiede per-
ciò una norma affinché tali ma-
nufatti possano essere ancora
usati». Per Roberto Baliani, coor-
dinatore Rete professioni tecni-
che dell'Umbria, «è indispensa-
bile la semplificazione delle pro-
cedure in cui si barcamenano
geologi, agronomi, periti agrari,
industriali». Paolo Moressoni
dell'Ordine degli architetti: «Sia-
mo anche noi in stato di preca-
rietà, soffriamo economicamen-
te perché non riusciamo a rien-
trare nelle spese che abbiamo
anticipato negli ultimi quattro
anni». Filippo Guidobaldi, Ordi-
ne dei geologi: «Serve un taglio
netto con quanto fatto finora, al-
trimenti non andiamo avanti».
Francesco Rotondi del Comita-
to Norcia per l'ambiente: «Ab-
biamo ricevuto una tantum un
contributo di 38milioni, ma la
Regione ne ha erogati 7. Noi pic-
coli imprenditori rischiamo di
dover chiudere».
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QUESTI SONO SOLO
ALCUNI ELEMENTI
DELLA FILOSOFIA
AZIENDALE DI
GIORGIO MALIMPENSA,
CHE RUOTA INTORNO
AD UN CONCETTO:
IL PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO

GI3R
CONSULTING

M
a chi è Giorgio Malimpensa?
Dirigente nell'ambito dei ser-
vizi, con un vasto curriculum

alle spalle, ed oggi titolare ed ammi-
nistratore di GBR Consulting — con
sede a Trento, in via S. Francesco D'As-
sisi società con un concetto di azienda
innovativa, ottimizzante e performante
nell'ambito del partenariato pubblico pri-
vato, ma non solo. Ha al suo attivo fior
di collaborazioni, gestioni e consulenze.
Basti pensare al periodo in Agip Servizi
Spa o al percorso in Blue Service, socie-
tà fondata perla manutenzione di impian-
ti di condizionamento. Seguono sette
anni in Energy Service, azienda Trentina
ricoprendo ruoli commerciali con le pub-
bliche amministrazioni, promuovendo e
sviluppando gare d'appalto. Segue poi
l'esperienza Cofely Italia multinaziona-
le francese, brand dei servizi energetici
di GDF SUEZ e di ben sei anni presso
l'impresa Guerrato di Rovigo (società
aggiudicataria del NOT). Successivamen-
te presta la sua collaborazione per un'im-
portante società di costruzioni, Sacaim,
facente parte del Gruppo Rizzani De
Eccher Spa di Udine, ricoprendo sempre
il ruolo di Dirigente. Nella propria socie-
tà di consulenza GBR consulting, forte
delle esperienze maturate nel tempo,
presta servizi sia per aziende private
che per amministrazioni pubbliche che
intendono sviluppare gare, tra le quali
spicca quella del partenariato pubblico
privato (abbrev. PPP). Si tratta, in sintesi,
di una sorta di accompagnamento su un

L.i nun¢a Scdr. Veritas realizzati?, in PPP Lcnying

determinato percorso, in maniera da far
acquisire piena e consapevole coscienza
dell'attività che ci si propone di realizza-
re. II partenariato sta diventando la
sua specializzazione: non solo svolge
attività di consulenza e formazione, ma
recentemente ha tenuto anche un corso
di formazione per i dipendenti della Re-
gione Veneto dal titolo "La valutazione
finanziaria di proposte di partenariato
pubblico privato" edizione 1, ha par-
tecipato come relatore al convegno
organizzato da Anci Veneto, relativo
alla digitalizzazione d'acquisto delle PA,
partenariato pubblico privato, inoltre è
stato relatore al convegno "Il futuro è
rinnovabile geotermia a bassa entalpia
per il riscaldamento e raffrescamento"
organizzato dal Consiglio nazionale dei
geologi con la collaborazione dell'Uni-
versità di Ferrara e il patrocinio dell'Eu-
ropean Federation of geologists Trento.
Ma in concreto, in che cosa consiste
il partenariato?
Il Partenariato Pubblico-Privato può es-
sere la soluzione ideale per la Pubblica
Amministrazione e gli operatori privati del
mercato, soprattutto in caso di esigenze
complesse dei committenti pubblici: la
Pubblica Amministrazione può beneficia-
re della rapidità e della flessibilità dell'im-
prenditoria privata ed esternalizzare rischi
difficili da controllare, mentre le imprese
possono contribuire costruttivamente
con il proprio know-how costruendo re-
lazioni di fiducia a lungo termine con la
Pubblica Amministrazione.
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Visti i notevoli volumi di investimento e
della lunga durata di tali progetti, è rac-
comandata un'adeguata consulenza per
le parti pubbliche e private, quello che
riesce a fornire Malimpensa.
Accompagna sia le pubbliche ammini-
strazioni che le imprese nella preparazio-
ne e valutazione delle proposte di PFP
nel settore delle infrastrutture, costru-
zioni e dei servizi facendosi carico anche
del coordinamento e del confronto con i
rispettivi consulenti per le questioni tec-
niche ed economico-finanziarie.
L'iniziativa in Leasing può essere di im-
pulso pubblico oppure privato, nel primo
caso i documenti di gara sono approva-
ti dagli uffici competenti della pubblica
amministrazione, eventualmente avva-
lendosi di supporti esterni tecnici e/o
amministrativi, mentre nel secondo i
documenti di gara sono approvati dall'ATI
proponente (Banca-Impresa Progettisti)
secondo le indicazioni previste dalle linee
guida dal codice degli appalti.
Si tratta di una branca - prevista dallo
stesso codice degli appalti -che raggrup-
pa il progetto che finanzia, il leasing in
costruendo ed il contratto di disponibili-
tà. Giorgio si sta focalizzando sul leasing
in costruendo. Se viene a conoscenza
che un'amministrazione ha la necessi-
tà di realizzare un'opera (che possono
essere un polo scolastico, una piscina,
un ospedale...), rilevate le esigenze in-
dividua le imprese - ed in un secondo
step trova un istituto finanziatore/banca
e dei progettisti che vadano a sviluppa-
re l'iniziativa. Fatto questo, Malimpensa
supporta il costituendo raggruppamento
temporaneo d'imprese nel confeziona-
mento di una proposta ad hoc, cioè si
elabora una fattibilità tecnica, bozza di
convenzione (quel documento che regola
i rapporti con l'amministrazione) ed una
matrice dei rischi (il documento che va a
scandire in maniera precisa a chi spetta
quel determinato rischio). Poi viene fatto
un piano di ammortamento, in seguito
asseverate da un istituto; ne derivano
successivamente tutta una serie di altri

documenti quali fideiussioni ecc. (se-
condo le indicazioni dell'art. 185 comma
15/16 del D.Lgs 50/2016).
Conclusa questa parte, il tutto viene pre-
sentato all'Amministrazione.
L'Ente, dal momento in cui viene pro-
tocollata l'iniziativa, ha novanta giorni
di tempo per valutarla e per chiedere
integrazioni/ modifiche. Fatto questo co-
sa succede? L'amministrazione ha due
strade: una di dare il pubblico interesse;
secondo di rifiutare l'iniziativa. Qualora
dia il pubblico interesse, il proponente
viene nominato promotore della mede-
sima iniziativa. Questo non significa che
inizia ad eseguire il lavoro, ma la sua pro-
posta va in gara con una procedura ad
evidenza pubblica, alla quale partecipa
regolarmente. Qual è la variabile sostan-
ziale di tutto questo? Il diritto di prelazio-
ne. Partecipando, ha due possibilità: di
vincere o perdere. Se vince non ci sono
dubbi, inizia il percorso per sviluppare il
progetto, nel caso in cui dovesse perde-
re, avendo il diritto di prelazione potrebbe
comunque realizzare il lavoro allineandosi
ai valori economici del vincitore e ricono-
scendo a quest'ultimo un indennizzo, per
altro già stabilito in fase di gara.
Una volta affidato il lavoro all'ATI (as-
sociazione temporanea d'imprese), la
consulenza di Malimpensa prosegue
con il mantenimento dei rapporti cori il
cliente. Quindi lui individua l'iniziati-
va, trova le imprese, assiste le stesse
nella presentazione della proposta,
cura e gestisce la situazione fino al
termine del progetto. Ma quali so-
no i benefici per l'Amministrazione?
Si possono sintetizzare in dieci punti,
quali: 1) Economia di procedura: unica
procedura di gara per selezionare pro-
gettista, costruttore, gestore e finan-
ziatore (ATI) 2) Migliore qualificazione
del costruttore: preventiva garanzia di
affidabilità del costruttore in ATI con
società di leasing 3) Rispetto dei tempi:
nell'interesse della società di leasing
che inizierà ad incassare i canoni dopo
la consegna del bene 4) Rispetto dei co-
sti: nessuna perizia suppletiva e riserve
5) Inizio pagamenti dopo il collaudo: altra
circostanza che riduce il rischio di ritardi

nell'esecuzione dei lavori 6) Minori pro-
cedure di ricorsi 7) Consegna dell'opera
funzionante "chiavi in mano", pareri e
autorizzazioni comprese 8) Pagamento
dell'appaltatore da parte della società di
leasing senza ritardi e rischio interessi 9)
Diversificazione dei rischi con la possibili-
tà di realizzare opere fredde o tiepide 10)
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le difficoltà maggiori riscontrate nelle
Amministrazioni pubbliche, sono quelle
di reperire risorse a bilancio per investi-
menti. Questo strumento consente di
realizzare un'opera e contabilizzarla
in spesa corrente e non conto capi-
tale, liberando così risorse per altri
progetti.
Ricapitolando I vantaggi per l'Ammini-
strazione sono: nessuna riserva, inizio
del pagamento dopo aver collaudato
l'opera, liberando così risorse in conto
capitale, e se l'impresa dovesse fallire,
la banca è legittimata a sostituirla con
un altro soggetto di pari caratteristiche.
Quindi, nei confronti del committente,
non cambia nulla.
Attualmente Giorgio Malimpensa è
anche consulente presso il Consorzio
Stabile Pedron, una delle imprese che
andrà a realizzare la nuova Sede azien-
dale di Veritas a Venezia, progetto
acquisito con lo strumento del Leasing,
per Prisma Engineering studio di proget-
tazione (società facente parte del grup-
po di progettazione che ha sopportato

l'impresa Guerrato nello sviluppo della
gara del NOT) e progettato la parte im-
piantistica della protonterapia di Trento,
ma anche per altre realtà italiane.
Insomma, una macro storia professio-
nale alle spalle per Malimpensa, basata
sulla grande esperienza nel mondo dei
servizi, delle costruzioni, con la voglia di
mettersi in gioco e andare avanti sulla
strada del progresso e dell'ottimizzazio-
ne.

GBR CONSULTING
TRENTO

Viale San Francesco D'Assisi 8/2
T. 393.616390/

info©gbrconsulting,it
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L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è ille-
gittima e, se versata, deve essere rimborsata. Peraltro, la
Commissione europea ha posto sotto osservazione l’Italia
invitandola a rimuovere l’imposta in questione in quanto
contrastante con le norme comunitarie in materia di acci-
se. Infatti, gli Stati membri possono applicare altre imposte
indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, purché l’imposta

sia riscossa per finalità specifiche e sia con-
forme alla normativa dell’Unione europea
in materia di accise o di Iva. È quanto stabili-
to dalla Commissione tributaria regionale
del Piemonte, con la sentenza 53/6/2020.

La Commissione, nel confermare la
sentenza impugnata, ha delineato i vari
aspetti in relazione ai quali, l’imposta con-

testata non poteva essere richiesta e, quindi, andava rim-
borsata. E per giungere a questa conclusione i giudici
sottolineano, proprio perché nella legge regionale man-
cava la finalità specifica del prelievo, come l’imposta non
soddisfa la duplice condizione, prevista dalla normativa
comunitaria, della specificità e della conformità alla nor-
mativa unionale in materia di accise e Iva.

—Andrea Taglioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli
ntplusfisco.ilsole24ore.com

In vista della messa in funzione del Registro unico, il
tema del controllo nell’ambito del Terzo settore si fa
sempre più presente anche nei documenti di prassi, al
fine di indirizzare gli enti verso un adeguamento corret-
to alle nuove disposizioni. La questione è di particolare
interesse per il mondo profit, sempre più spesso impe-
gnato in sinergia con enti non commerciali per il perse-
guimento di attività di interesse sociale.

A questo riguardo, due sono le prospettive da analizza-
re: dal lato passivo, quali soggetti possono
partecipare/controllare enti del Terzo setto-
re (Ets) e imprese sociali (Is); dal lato attivo,
le possibilità di partecipazioni, anche di con-
trollo, di Ets e Is in altri enti. Sul primo fronte,
alcune indicazioni arrivano dalla risposta
del ministero del Lavoro dello scorso 5 feb-
braio, con conclusioni diverse per gli enti del

Terzo settore e le imprese sociali. I primi possono essere
partecipati/controllati sia da altri enti non lucrativi sia da
imprese profit, ferma restando la necessità di osservare le
norme relative alla natura e alla finalità degli Ets (ad esem-
pio il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità 
solidaristiche che costituiscono l’oggetto sociale). Alcune
limitazioni sono previste solo per organizzazioni di volon-
tariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

—Martina Manfredonia e Gabriele Sepio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZO SETTORE

Impresa sociale, i vincoli
ai soggetti «profit»

CONTROLLI E LITI

Benzina autotrazione:
no all’imposta regionale

Bonus facciate: per le aziende
vale la data di fine lavori
I CONTI

Nel reddito di impresa
vale la competenza
e non il principio di cassa

In caso di perdite necessaria
una verifica almeno annuale
del credito fiscale

Luca De Stefani 
Franco Roscini Vitali

La detrazione del 90% relativa al bonus
facciate riguarda anche gli immobili 
detenuti dai soggetti che conseguono
reddito d’impresa: persone fisiche, en-
ti, società di persone e società di capita-
li. Perciò sono opportune alcune rifles-
sioni relative alle imprese che redigono
il bilancio in base alle disposizioni del
Codice civile e dei principi contabili.

Innanzitutto il bonus, costituito da
una detrazione d’imposta, spetta nel-
la misura del 90% della spesa soste-
nuta ed effettivamente rimasta a cari-
co: per le imprese individuali, per le 
società e per gli enti commerciali si 
deve rispettare il criterio di compe-

tenza e, pertanto, le spese da imputa-
re al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020 sono quelle sostenute
nel 2020, indipendentemente dalla 
data di avvio degli interventi cui le 
spese si riferiscono e indipendente-
mente dalla data dei pagamenti.

In base al principio di competen-
za, trattandosi di prestazioni di ser-
vizi, la spesa si considera sostenuta
alla data in cui le prestazioni sono
ultimate (Tuir, articolo 109, comma
2 lettera b): è opportuno che la data
di ultimazione risulti dalla docu-
mentazione, in particolare se vicina
al termine dell’esercizio.

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 di-
cembre 2020 e nei nove periodi d’im-
posta successivi e spetta fino a con-
correnza dell’imposta lorda.

Come accennato, il bonus è costi-
tuito da una detrazione d’imposta:
per recuperarla in sede di dichiarazio-
ne, non si effettua una variazione in 
diminuzione relativa ai costi sostenu-
ti, ma le società di capitali non in tra-
sparenza, ad esempio, effettuano una
riduzione diretta dell’Ires.

La riflessione riguarda l’aspetto

temporale relativo al diritto alla spet-
tanza della detrazione e all’utilizzo 
della stessa: il primo nell’anno di ulti-
mazione dei lavori e il secondo nei 
successivi nove.

Nel primo anno di spettanza della
detrazione, le imposte correnti posso-
no già tenere conto della detrazione ed
essere rilevate al netto della stessa: così
si semplificano le registrazioni.

Per la detrazione relativa ai succes-
sivi nove esercizi, si registra un credi-
to d’imposta nella voce C.II.5-bis 
«Crediti tributari» dello stato patri-
moniale con contropartita, in avere, la
voce 20 del conto economico, relativa
alle imposte dell’esercizio, che poi è 
riscontata («Risconto passivo»).

Negli esercizi successivi, le impo-
ste correnti e i debiti tributari sono ri-
levati al lordo della detrazione: poi i 
debiti tributari sono ridotti del credito
d’imposta (Debiti tributari a Crediti 
tributari) e il risconto è girocontato 
nella voce 20 del conto economico (Ri-
sconto passivo a Imposte).

L’iscrizione del credito può essere
giustificata perché il principio conta-
bile Oic 15 (Crediti) precisa che i crediti
che si originano per ragioni differenti
dallo scambio di beni e servizi sono 
iscrivibili in bilancio se sussiste titolo

al credito, e cioè se essi rappresentano
effettivamente un’obbligazione di
terzi verso la società. Questo può ri-
spondere alla diversa soluzione, a vol-
te ipotizzata, della contabilizzazione
della detrazione anno per anno rile-
vando, di fatto annualmente, la mino-
re Ires di competenza.

Il problema può emergere nell’an-
no in cui la società è in perdita, perché
la detrazione risulterebbe persa: per-
tanto, sorge il problema del monito-
raggio del credito d’imposta che, co-
me per le imposte differite attive, deve
essere oggetto di verifica almeno an-
nuale. In caso di perdita della detra-
zione, il risconto è imputato a diretta
riduzione del credito. Medesimo di-
scorso se l’imposta lorda non è ca-
piente con riferimento alla quota par-
te di detrazione eccedente. 

Ovviamente, in base ai principi ge-
nerali di redazione del bilancio, se 
un’impresa presenta una situazione di
perdite recenti, l’iscrizione del credito
deve essere attentamente ponderata. 
In ogni caso, nella nota integrativa, in
particolare se gli importi sono rilevanti,
deve essere illustrato il comportamen-
to contabile adottato. Nessun benefi-
cio, invece, per quanto riguarda l’Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AMBITO 

Agevolati anche gli immobili strumentali locati

Sono interessate al bonus facciate,
per gli interventi effettuati nel 2020,
non solo le persone fisiche, i profes-
sionisti, gli enti pubblici e privati che
non svolgono attività commerciale, le
società semplici, le associazioni tra
professionisti e professionisti, gli enti
pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale, le società sem-
plici e le associazioni tra professioni-
sti, ma anche tutti i soggetti che con-
seguono reddito d’impresa, con qua-
lunque forma giuridica, come ad 
esempio, gli imprenditori, le società

di persone e quelle di capitali. 
Per la circolare 2/E/20, però, per

individuare il momento di effettua-
zione dell’intervento (che deve avve-
nire obbligatoriamente nel 2020), è
necessario utilizzare il principio di
competenza e non quello di cassa, 
non solo per i soggetti in contabilità
ordinaria (come previsto per le de-
trazioni sul risparmio energetico
«qualificato» e sulle misure antisi-
smiche «speciali»), ma per tutti i sog-
getti titolari di reddito d’impresa, «a
prescindere dalla circostanza che il
soggetto beneficiario applichi tale
regola per la determinazione del pro-
prio reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito». 

Per il bonus facciate, pertanto, le
società di persone e le imprese indivi-

duali, familiari o coniugali, applicano
il principio di competenza se sono in
contabilità semplificata, per cassa o 
col metodo della registrazione. 

Si tratta di una regola che si disco-
sta da quanto chiarito dalla risposta 
delle Entrate 46/18, relativamente al-
la detrazione del 50-65-70-75% sugli
interventi per il risparmio energetico
«qualificato» e a quella del 50%, 70%,
75%, 80% o 85% sulle misure antisi-
smiche «speciali». In questi casi, in-
fatti, dal 1° gennaio 2017, il principio di
competenza si applica solo per le im-
prese in contabilità ordinaria, mentre
quello di cassa (con bonifico «parlan-
te») si applica per tutti gli altri contri-
buenti agevolati (comprese le imprese
in contabilità semplificata).

Per la detrazione del 50% sugli in-

terventi di recupero del patrimonio 
edilizio, invece, nella prassi, per pru-
denza, è sempre prevalso, anche per
le ditte, le snc e le sas (con qualunque
tipologia di contabilità), il bonifico 
«parlante» rispetto al principio di 
competenza (concetto mai usato nelle
circolari e nelle guide delle Entrate sul
36-50%). Anche relativamente alla ti-
pologia di immobili, oggetto dei lavori
necessari per il bonus facciate, non vi
sono particolari limitazioni, in quanto
la circolare 2/E/2020 ha chiarito che
l’incentivo interessa gli edifici esi-
stenti di «qualsiasi categoria catasta-
le, compresi quelli strumentali». 

Quest’ultima precisazione è riferi-
ta alle imprese e, a differenza di quan-
to detto nella risoluzione 340/E/08,
relativamente alla detrazione Ires e Ir-

pef sul risparmio energetico «qualifi-
cato», non è stato detto che il bonus 
facciate debba essere diretto esclusi-
vamente agli utilizzatori degli immo-
bili oggetto degli interventi. 

Gli interventi, pertanto, non de-
vono essere effettuati necessaria-
mente sugli immobili strumentali
per destinazione, in quanto dovreb-
bero essere agevolati anche quelli 
strumentali per natura (cioè quelli
tra le categorie catastali dei gruppi
B, C, D ed E e la categoria A/10; arti-
colo 43, comma 2, Tuir e risoluzione
della direzione generale del Catasto
3 febbraio 1989, n. 3/330), anche se
locati o dati in comodato a terzi.

—L.D.S.
—F.R.V.
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Il beneficio a prescindere
dal tipo di contabilità
adottato dal contribuente 

Il Tribunale di Venezia ha 
sentenziato sull’indennità 
relativa a un licenziamento 
illegittimo nell’ambito di un 
contratto a tutele crescenti. 

G. Bulgarini d’Elci —a pag. 24

Lavoro
Metri di giudizio 
contrastanti
per indennizzare 
i licenziati 

I ministri delle Finanze 
europei hanno aggiornato ieri 
la lista dei paesi che ritengono 
non cooperino nella lotta 
contro l’evasione fiscale. 

Beda Romano —a pag. 22

Ecofin
Paradisi fiscali, 
la Turchia
resta nella lista 
«grigia»

IN SINTESI

1. L’agevolazione
Il bonus, costituito da una 
detrazione d’imposta, 
spetta nella misura del 90% 
della spesa sostenuta ed 
effettivamente rimasta 
a carico

2. In bilancio
Per le imprese individuali, 
per le società e per gli enti 
commerciali si deve 
rispettare il criterio di 
competenza

3. I tempi
Le spese da imputare al 
periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2020 sono 
quelle sostenute nel 2020, 
indipendentemente dalla 
data di avvio degli interventi. 
In base al principio di 
competenza, trattandosi di 
prestazioni di servizi, la 
spesa si considera 
sostenuta alla data in cui le 
prestazioni sono ultimate

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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i fronti aperti nella maggioranza

Agenda 2023 in alto mare
e sul Milleproroghe
scontro fino alla fine
Slitta la fiducia. Il decreto torna in commissione, nuova lite sulle modifiche
Dalla riforma dell’Irpef al dopo Quota 100 e al reddito di cittadinanza, 
maggioranza divisa sulle riforme. Mancano le risorse per finanziarle 

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Rinvio per mancato accordo nella 
maggioranza. È il “refrain” che nelle 
ultime settimane ha accompagnato il
restyling del “milleproroghe”. E che 
continua ad echeggiare negli incontri
di governo per la definizione e l’attua-
zione della cosiddetta Agenda 2023. 
Con la nuova Irpef ancora tutta da ca-
librare, il momento del “pensiona-
mento” di Quota 100 che rimane da 
individuare, così come i nuovi mecca-
nismi per dare spinta gli investimenti,
i provvedimenti su cui modellare la 
“fase 2 del reddito di cittadinanza” e 
per rendere non solo un mero annun-
cio il più volte annunciato pacchetto 
di semplificazioni. Dopo più di un me-
se di tira e molla nella maggioranza il
Dl di fine anno, su cui questa mattina
dovrebbe essere posta la fiducia alla 
Camera, è stato trasformato in un ma-
xi-decreto omnibus lievitato a 81 arti-
coli e a 434 commi. Ma a questo lungo
treno di “proroghe” non sono stati 
mai agganciati quelli che erano stati 
indicati a più riprese come vagoncini
strategici. A cominciare dal rinvio del-
la tracciabilità delle detrazioni Irpef e
dall’anticipo del 40% per i ristori ai 
truffati della banche, per citarne due
particolarmente attese.

A condizionare il cammino del mil-

leproroghe a Montecitorio sono stati i
temi della prescrizione e delle conces-
sioni autostradali sui quali la maggio-
ranza è rimasta divisa. E la stessa scena
è quella che ha fatto da sfondo ai tavoli
politici su altri capitoli considerati 
chiave da Palazzo Chigi: dal Fisco al 
welfare per arrivare a pensioni, infra-
strutture, green new deal e lotta alla 
burocrazia. Tutti interventi in lista d’at-
tesa, accomunati dallo stesso destino:
la caccia a risorse difficili da scovare.

La frenata dell’economia, in Italia
come in Europa, rende ancora più in
salita la faticosa strada per trovare la
quadra all’interno della maggioranza.
Come emerge dall’ultimo quadro for-
nito dall’Ufficio parlamentare di bi-
lancio (Upb) l’ulteriore rallentamento
della crescita e le ricadute dell’epide-
mia di Coronavirus potrebbero co-
stringere a trovare altri 2-3 miliardi 
per puntellare i saldi. Un nuovo osta-
colo da superare a poche settimane 
dalla presentazione del Def (10 aprile)
con cui dovrà essere confermata la vo-
lontà di bloccare gli oltre 20 miliardi di
aumenti di Iva e accise per il 2021.
Un’impresa già ardua di per sé, che da
settimane si porta dietro un intermi-
nabile ping pong nella maggioranza
sulla possibilità di ricorrere a una par-
ziale rimodulazione delle aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto.

All’unità d’intenti emersa nella
maggioranza per far seguire il taglio

del cuneo a una riforma strutturale
dell’Irpef continua a non fare riscon-
tro analoga compattezza sul modello
d’adottare e sul perimetro del nuovo
intervento sul Fisco. Con una scelta 
che resta in sospeso tra l’attuazione di
una riforma graduale calibrata su in-
capienti, famiglie e pensionati, rima-
sti esclusi dall’alleggerimento del cu-
neo, e un intervento a tutto campo che
coinvolga direttamente anche le im-
prese. Sulle pensioni all’idea comune
nella maggioranza di evitare lo scalo-
ne post-Quota 100 non fa riscontro 
una ricetta unitaria su modalità e 
tempistica per fa scattare le nuove 
forme di flessibilità in uscita. Tutti 
d’accordo pure sulla necessità di ri-
lanciare gli investimenti pubblici in 
infrastrutture, ma passare dalle buo-
ne intenzioni ai fatti non sarà facile 
anche alla luce del precedente del so-
stanziale flop del decreto sblocca can-
tieri della primavera 2019, con le mo-
difiche al codice e una schiera di com-
missari annunciata e mai arrivata. 
Sulle concessioni autostradali lo sce-
nario cambia di poco. Serviranno pro-
babilmente ancora una decina di gior-
ni per capire se il sentiero stretto che
il governo sta percorrendo per san-
zionare Aspi evitando la proroga arri-
verà davvero in porto. In Parlamento
bloccate anche le nomine per Agcom
e privacy: l’accordo non c’è ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO POLITICO

Resta caldo il fronte con i renziani,
se ne aprono di nuovi tra M5S e Pd 
Polemiche sui responsabili 
F. Boccia: «Stop al Conte ter?
C’è sempre il Conte 2 bis»

Manuela Perrone
ROMA

Le scorie della scorsa settimana non 
sono state smaltite, nonostante la tre-
gua armata nella maggioranza ai tavoli
della verifica sull’Agenda 2023 presie-
duti dal premier Giuseppe Conte. Il più
teso è stato quello su sicurezza e immi-
grazione, dove hanno pesato le resi-
stenze di una parte del M5S a una ri-
scrittura hard dei decreti Salvini. «Non
vanificarne gli effetti positivi», è stata
l’esortazione di Vito Crimi.

Ma a tenere banco è lo scontro tra Iv
e il resto dei partiti che sostengono il
Conte Due. Da Italia Viva considerano
fallito «il blitz contro Renzi». Le prove
sarebbero due. La prima: ieri il porta-
voce del premier, Rocco Casalino, 
avrebbe chiamato più di un parla-
mentare renziano per appianare le di-
vergenze e rassicurare che non è aper-

ta alcuna caccia ai “responsabili” per
sostituirli. Casalino smentisce, ma i 
deputati confermano. La seconda: lo
slittamento del voto in Parlamento, 
previsto per mercoledì, sulle nomine
dei vertici dell’Agcom e del Garante 
della privacy, con l’intesa di massima
tra dem e pentastellati franata anche
per l’opposizione dei renziani al nome
di Antonello Giacomelli per l’Autorità
delle Comunicazioni. I test dell’Aula 
partiranno comunque. Oggi pomerig-
gio è atteso al Senato il decreto inter-
cettazioni, che si avvia a essere blinda-
to con la fiducia per evitare che Iv pos-
sa votare con le opposizioni l’emen-
damento di Forza Italia che cancella la
riforma Bonafede della prescrizione.
Stesso destino per il Milleproroghe al-
la Camera. Ma è chiaro che è a Palazzo
Madama, dove i numeri della maggio-
ranza sono sul filo. che si guarda con
più apprensione. 

Renzi, che oggi rientrerà in Italia, ha
continuato a cannoneggiare. «Alt! Io 
non voglio andare a elezioni», ha scrit-
to nella sua enews. «Erano altri quelli
che avevano già fatto l’accordo con Sal-
vini. In più le elezioni non ci saranno 

per mesi (dopo il referendum di marzo
vanno rifatti i collegi e dunque servono
tempi tecnici). Per cui, se cade il Gover-
no Conte Bis, ci sarà un nuovo Gover-
no. Non le elezioni». Il leader di Italia 
Viva conferma che «diversi nostri se-
natori sono stati avvicinati da inviti a 
lasciare Italia Viva: se dieci senatori di
Iv passassero dall’altra parte ci sarebbe
il Conte Ter: terzo governo in tre anni,
con terza maggioranza diversa. Io non
ci credo». E se così fosse, giura, «noi 
saremo felicemente all’opposizione».

Renzi attende di capire come gli al-
tri giocheranno le proprie carte, dallo
stesso Conte al Pd. E al contempo con-
fida che gli eventuali “responsabili”, 
soprattutto tra gli azzurri, possano 
semmai arrivare a convergere con i 
renziani su una piattaforma garanti-
sta, riequilibrando il Governo a sfavo-
re dei pentastellati. Tra i dem, che si 
sentono il vero obiettivo dell’ex segre-
tario, la pazienza è al limite. Il ministro
degli Affari regionali, Francesco Boc-
cia, replica con una battuta a chi gli 
chiede del Conte Ter: «C’è sempre il 
Conte Due Bis». 
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Tavoli di 
confronto. Il 
premier Giuseppe 
Conte ha lanciato 
Agenda 2023 per 
fissare le priorità 
dell’azione di 
governo 

ANSA

La riforma fiscale sarà presentata alla Camere ad 
aprile. Così ripete sempre il ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri, trovando il pieno appoggio di tutta 
la maggioranza. Ma è sul perimetro della delega che le 
ipotesi di intervento non sono ancora tutte allineate. 
Gualtieri nei tavoli tecnici e di governo per l’agenda 
2023 ha sempre ribadito che bisognerà intervenire 
gradualmente, in base alle risorse disponibili. Prima 
di parlare di un modello di nuova Irpef (da quello 
tedesco a quello a tre o a quattro aliquote) occorre fare 
i conti con il nodo-coperture. Le risorse individuabili 
al momento non supererebbero i 7 miliardi. Ben pochi 
se solo si volesse assorbire nella nuova Irpef il taglio al 
cuneo che scatterà dal 1° luglio e per il quale sono stati 
impegnati 16 miliardi, di cui gran parte però sotto 
forma di superbonus e una fetta minima di detrazione
riassorbibile, questa sì, nella riforma dell’imposta sul 
reddito. Senza dimenticare la clausola Iva da oltre 20 
miliardi, con la maggioranza che procede in ordine 
sparso sull’ipotesi della rimodulazione parziale.

FISCO

Riforma Irpef, coperture
il primo scoglio 

Il superamento di Quota 100 dovrebbe scattare imme-
diatamente per Italia viva, mentre dentro il Pd c’è chi 
vorrebbe definire una soluzione entro l’anno per 
evitare che la sperimentazione prosegua anche nel 
2021. Un tentativo che potrebbe essere appoggiato 
anche da Leu. I Cinquestelle sono invece contrari 
all’interruzione della sperimentazione e vuole portare 
a termine il triennio a regole invariate. Sulle pensioni 
la maggioranza di governo non ha una posizione 
condivisa, mentre i tavoli di confronto tecnico con i 
sindacati si chiudono questa settimana sul tema della 
previdenza complementare. La ministra Nunzia 
Catalfo ha annunciato entro marzo un confronto 
politico sulla materia ed è probabile che entro un mese 
il gruppo di tecnici che è stato costituito avanzi qual-
che opzione di pensionamento agevolato alternativo a 
Quota 100. Solo allora si saprà se la maggioranza avrà 
trovato una posizione comune. A quel punto restereb-
be solo un problema: trovare le nuove risorse finan-
ziarie per sostenere il dopo-Quota 100.

PENSIONI

Fermare Quota 100?
La maggioranza è divisa

Centosessanta tavoli di crisi aperti allo Sviluppo 
economico, oltre 200mila lavoratori interessati, di 
cui circa 60mila a rischio di perdita del posto di lavo-
ro. Una ventina di aree di crisi industriale complessa, 
che coinvolgono 70mila lavoratori. E 23 gruppi indu-
striali in amministrazione straordinaria. Il 2020 si è 
aperto con l’ennesima emergenza ammortizzatori, 
tanto che nel decreto Milleproroghe il governo ha 
nuovamente finanziato “in deroga” lo strumento con 
oltre 140 milioni di euro.

Il tema è delicato e chiama in causa, da vicino, la 
riforma del 2015 che, nell’universalizzare le tutele, ha 
rivisto, riducendole, le durate della cassa integrazio-
ne, rendendola poi più costosa per le imprese. Pd e 
M5S, a parole, sono ora pronti a migliorare l’attuale 
normativa e hanno proposto sussidi più flessibili, 
decollo delle politiche attive, più formazione. Ci 
vorranno settimane per trovare una quadra; a comin-
ciare dal nodo costi. E su questo punto, a quanto si 
apprende, il Mef ha già acceso un faro.

SVILUPPO ECONOMICO

Crisi industriali
La riforma e il nodo costi

La misura bandiera del Movimento 5 Stelle è 
oggetto di critiche da parte degli alleati di gover-
no, con un ventaglio di posizioni tra i partiti. La 
posizione più dura è quella di Italia viva che conti-
nua a chiedere l’abolizione del reddito di cittadi-
nanza con l’obiettivo di utilizzare i 7,1 miliardi 
assegnati dal 2020 per creare nuova occupazione. 
Per il Pd la misura non va abolita, piuttosto, biso-
gna migliorare l’attuazione della “fase 2”, quella 
delle politiche attive del lavoro, partita in ritardo e 
ancora alle prese con difficoltà operative (assenza 
di un unico sistema informatico, scarso dialogo 
come il mondo delle imprese). Nella maggioranza 
si discute di come incentivare le occupazioni a 
tempo parziale dei percettori del reddito di citta-
dinanza, di rivedere la scala di equivalenza utiliz-
zata per calcolare l’importo del sussidio, conside-
rata troppo alta per il singolo e poco generosa 
invece per famiglie con minori.

LAVORO

Reddito di cittadinanza: 
ora le politiche attive

Intercettazioni e precrizione. È su questi due 
fronti, in realtà intrecciati, che si gioca la partita 
della giustizia e della maggioranza nei prossimi 
giorni. Già oggi andrà in Aula al Senato il decre-
to legge intercettazioni. Il provvedimento deve 
essere convertito entro la fine del mese ed è 
assolutamente probabile che nella discussione 
verrà riproposto l’emendamento delle opposi-
zioni, ma votato anche da Italia Viva, che sanci-
sce la cancellazione della riforma Bonafede 
della prescrizione. In commissione l’emenda-
mento ha totalizzato un pareggio, 12 a 12, che al 
Senato equivale a bocciatura, ma in Aula i nu-
meri sono diversi e senza Iv la maggioranza 
non sta in piedi. Di qui la decisione, assai pro-
babile, del voto di fiducia. Che Italia Viva sareb-
be costretta a dare, riservandosi però eventuali 
ritorsioni con mozione di sfiducia al ministro 
della Giustizia.

GIUSTIZIA

Sul Dl intercettazioni
la mina prescrizione

Dal Conte 1 al Conte 2 ancora in cerca di una fisio-
nomia legislativa compiuta e, soprattutto, dell’at-
teso decollo. Il piano di semplificazioni resta, a 
tutt’oggi, alla fase degli annunci. Anche se, la mag-
gioranza, nell’ultimo tavolo di confronto a Palazzo 
Chigi ha potuto sviluppare il confronto sulle linee 
guida tracciate dal ministro della Pa Fabiana Dado-
ne anche su input dello stesso premier, Giuseppe 
Conte. Il pacchetto che sta faticosamente prenden-
do forma, tra l’altro, attinge anche ad alcuni “ever-
green” seppure con modalità rivedute e corrette. È 
il caso di testi unici non compilabili (Codici) per 
settore, su cui punta il premier in persona, oggetto 
di tentativi di realizzazione, quasi sempre infrut-
tuosi, già negli anni ’90. E sempre riconducile alle 
ricette degli anni ’90 sono anche alcune iniziative 
per la semplificazione del linguaggio (la lotta al 
burocratese). Del pacchetto-Dadone fanno parte la 
velocizzazione e il restyling degli strumenti del 
“silenzio-assenso” e delle Conferenza dei servizi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Semplificazioni ancora
soltanto sulla carta

Anche al primo tavolo sulla scuola, ieri, a palazzo 
Chigi, i partiti di maggioranza si sono presentati 
divisi: il Pd ha riproposto l’innalzamento dell’obbli-
go scolastico, da 3 a 18 anni (oggi l’istruzione è 
obbligatoria da 6 a 16 anni, ndr), la gratuità dei libri 
di testo e il tempo pieno. Il M5S ha ribattuto su lotta 
alla dispersione scolastica, rilancio dell’istruzione 
tecnica e professionale e priorità agli studenti disa-
bili. Altro tema divisivo è la legge 107, la cosiddetta 
Buona Scuola, difesa da Iv, che ha insistito, infatti, 
su merito e valutazione; temi invece osteggiati da 
Leu, favorevole anche alla cancellazione della chia-
mata diretta dei docenti. La ministra Azzolina ha 
parlato poi di aumenti stipendiali: tra taglio al cuneo 
e nuovo Ccnl si prospettano 100 euro di aumenti 
medi netti per una larga fetta degli insegnanti. A far 
muro stavolta sono stati i sindacati che, in coro, 
hanno chiesto più fondi (per incrementi più elevati) 
e confermato lo sciopero del 6 marzo.

ISTRUZIONE

Dall’obbligo scolastico
al merito: non c’è intesa

Il ministro delle Regioni, Francesco Boccia, vuole 
chiudere il primo round della partita sulle autono-
mie acquisendo il via libera al disegno di legge nel 
prossimo Consiglio previsto per venerdì. Con M5s 
un’intesa sembra raggiunta, anche se diversi mini-
steri continuano a frenare; l’incognita politica prin-
cipale resta la posizione di Italia viva. 

Proprio per superare le obiezioni di Movimento 5
Stelle e Italia viva, il Ddl ha imbarcato due correttivi. 
Per M5s c’è la previsione di un meccanismo sanzio-
natorio da far scattare per i ministeri che arrivano in 
ritardo con il lavoro di definizione dei Livelli essen-
ziali delle prestazioni, cioè gli standard minimi di 
servizi che gli enti territoriali dovranno garantire e la 
finanza pubblica dovrà finanziare. Lavoro che se-
condo l’ambizioso calendario proposto dalla bozza 
dovrebbe completarsi in 12 mesi. Per facilitare l’ac-
cordo con i renziani si snellisce invece la struttura 
amministrativa che dovrebbe coordinare il processo.

IL DISEGNO DI LEGGE CORRETTO

Autonomie, F. Boccia 
ritenta al prossimo Cdm
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Saltano 
anche le 
nomine 
parlamen-
tari per 
Autorità 
delle comu-
nicazioni e 
Garante per 
la Privacy

GOFFREDO 
BETTINI 
A RADIO 24
«Non voglio 
cacciare Renzi, ma 
per rendere più 
sicura, larga e forte 
la maggioranza 
attuale sarebbe 
opportuno 
allargare il 
consenso 
parlamentare». 
Così ieri Goffredo 
Bettini del Pd a 24 
Mattino su Radio 24

Restano 
fuori norme 
strategiche 
come rinvio 
della trac-
ciabilità 
delle detra-
zioni e anti-
cipo dei ri-
stori ai ri-
sparmiatori

Le liti sulla 
prospettiva
della mag-
gioranza
impedisco-
no le intese 
ai tavoli 
(anche sui 
decreti 
sicurezza)

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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SOPRAVVIVERE
E LOGORARSI
TRA UN RINVIO
E L’ALTRO

di 
Lina
Palmerini

«S tate sereni, non si
vota». Non ha
detto proprio co-
sì Renzi ma quel-

la formula che usò a suo tempo
potrebbe essere riciclata per
spiegare il messaggio che ha vo-
luto lanciare ieri mentre ancora
faceva parlare il suo viaggio in
Pakistan dov’era impegnato in
una conferenza internazionale e
per fare eliski. «Se cade il Conte
II si fa un altro Governo, non le
elezioni». Questo è il suo virgo-
lettato che ha un valore più a uso
interno che esterno. Nel senso
che non ha voluto rassicurare gli
italiani sulla crisi, o le imprese e
gli investitori dando un messag-
gio di stabilità ma piuttosto ha
voluto somministrare una sorta
di tranquillante per placare le an-
sie di alcuni dei suoi parlamenta-
ri che come tutti gli onorevoli – o
più di tutti - sono terrorizzati dal
rischio di un ritorno alle elezioni.
Lui prova a rasserenare ma in
queste condizioni nessuno è in
grado di dire cosa potrebbe acca-
dere. Non lo dicono al Quirinale
dove ritengono plausibili tutti gli
scenari – incluso quello di un go-
verno elettorale e poi il voto in
autunno - figurarsi tra i partiti. 

In realtà, in questa promessa
di far durare la legislatura c’è una
controindicazione dannosa per
gli italiani: la palude. Si galleggia
tra eterne proroghe rinviando
tutti i nodi e le questioni. Si è de-
ciso di fare così con la prescrizio-
ne Bonafede che è rimasta in vi-
gore mentre le correzioni sono
finite in un Ddl che chissà quan-
do vedrà la luce. Lo scontro tra 5
Stelle e Italia Viva ha messo tutto
in freezer e ieri è arrivato un nuo-
vo stop: sui decreti sicurezza.
Sembrava fatta, sembrava che fi-
nalmente il Pd potesse prendersi
la sua bandiera di discontinuità
rispetto al governo Salvini-Di
Maio cambiando quei decreti se-
condo le indicazioni che già ave-
va dato il Quirinale ma ieri sera
non si è ancora trovata l’intesa. Il
premier aveva convocato un ta-
volo ad hoc ma è stato rinviato –
guarda caso – per mettere a pun-
to le divergenze che ci sono al-
l’interno dei 5 Stelle. E quando
saranno maturi i temi economici
- da quota 100 al reddito di citta-
dinanza alla riforma Irpef - ve-
dremo le colonne di fumo per lo
scontro che alzerà Renzi.

Un gioco che porta acqua al
mulino soprattutto all’opposi-
zione di Salvini che infatti non
solo potrà riprendersi il tema si-
curezza e immigrazione ma po-
trà allargarsi ai dossier finanziari
e fare campagna sulle continue
divisioni della maggioranza.
Questo però non basta. Come ha
capito Giancarlo Giorgetti - che
continua a parlare di governi di
scopo o istituzionali - non è suf-
ficiente giocare sulle divisioni,
serve una leva per fare esplodere
le contraddizioni. E adesso que-
sto grimaldello si chiama Renzi.
Non è un caso che ieri Salvini ha
detto una frase un po' ambigua.
Pure ripetendo che la sua prima
opzione sono le urne ha anche
aperto a una sorta di governo di
scopo. «Se qualcuno mi dice che
cade Conte e c’è un governo per
accompagnare al voto ce lo dica.
Non è un problema di strumen-
to». Una piccola apertura al lea-
der di Italia Viva visto che per
uscire dalla frustrazione, il Capi-
tano ha bisogno di chi dall’inter-
no della maggioranza lavori per
aprirgli una breccia verso le urne.
Anche se non domani.
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IL TAVOLO SUL LAVORO

Salario minimo, nuova frenata Pd e Iv
M5S scende da 9 euro fissi a 7,5-8 
Nel nuovo testo del Ddl si fa 
riferimento al 70% del valore 
medio delle retribuzioni 

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

Salta il riferimento ai 9 euro lordi 
l’ora, da applicare, indistintamente
a tutti i contratti, come salario mini-
mo legale. Al posto della cifra “fissa”
ex lege si fa riferimento ad una soglia
minima «del 70% del valore mediano
delle retribuzioni» previste dai Ccnl
stipulati dalle associazioni datoriali
e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

È questa la principale novità della
nuova versione del Ddl che introdu-
ce il salario minimo orario, presen-
tato dal ministro del Lavoro, Nunzia
Catalfo, ieri nel vertice di maggio-
ranza che si è svolto nella sede del
proprio dicastero. Il nuovo round si
è reso necessario per via delle resi-
stenze di Pd, Iv e Leu che si sono fatti
portavoce della netta contrarietà 
manifestata da imprese e sindacati
sulla misura bandiera dei “grillini”.
La strada per l’accordo all’interno
dell’esecutivo sembra ancora in sali-
ta, tant’è che le forze di maggioranza
si rivedranno giovedì, quando sono
attese nuove simulazioni dei tecnici
ministeriali, ed eventuali contropro-
poste degli alleati di governo.

Il salario minimo orario è presen-
te nella gran parte dei paesi Ue; ma

generalmente si fa riferimento a una
cifra compresa tra il 40 e il 60% del
salario mediano: secondo i calcoli di
Andrea Garnero, economista del-
l’Ocse, l’applicazione in Italia vor-
rebbe dire fissare l’asticella tra i 5 e i
7 euro l’ora.La proposta Catalfo fa ri-
ferimento, invece, ad un trattamento
minimo orario del Ccnl che non può
essere inferiore al 70% del valore
mediano delle retribuzioni contrat-
tuali stabilite nei Ccnl più rappre-
sentativi. Vale la pena ricordare che
al Cnel sono depositati 888 contratti,
il presidente Tiziano Treu aveva 
spiegato che solo all’incirca 300 di
questi sono da considerare “regola-
ri”. Il riferimento al 70%, se fosse ap-
plicato alla media salariale, equivar-
rebbe a circa 7,85 euro orari, secondo
alcune simulazioni. Più difficile il
calcolo con il nuovo indicatore.

La stessa bozza del disegno di leg-
ge prevede che, in prima attuazione,
l’importo dovrà essere stabilito con
un decreto ministeriale entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della
legge. Sarà una commissione, istitu-
ita presso il ministero del Lavoro, 
presieduta dal ministro del Lavoro,
con funzionari del ministero, Inps,
Istat, Inl e parti sociali, a individuare
l’importo, a monitorare il rispetto
della retribuzione complessiva e a
definire i Ccnl prevalenti che saran-
no presi a modello. La bozza contie-
ne anche una disposizione transito-
ria che fa salvi i trattamenti econo-
mici complessivi previsti dai Ccnl vi-
genti stipulati dai rappresentanti di

imprese e sindacati comparativa-
mente più rappresentativi. Le novi-
tà, quindi, si applicheranno solo dal
rinnovo, e comunque entro 12 mesi
dall’entrata in vigore delle nuove re-
gole. Nel testo viene poi dettagliato
il concetto di rappresentatività: si fa
riferimento per i sindacati, al mix 
delle deleghe e dei voti ottenuti alle
elezioni delle Rsu; per le imprese al
numero di aziende associate e al nu-
mero dei dipendenti. 

Di incontro «proficuo e positivo»
parla il ministro Catalfo che aggiun-
ge: «Siamo vicini ad un accordo».
Per la sottosegretaria Dem al Lavoro,
Francesca Puglisi «stiamo facendo
passi avanti, continuerà il confronto
positivo tra le forze di maggioranza
per arrivare ad un testo da sottopor-
re alle parti sociali e al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte». 

Fredde le reazioni degli alleati.
«Se abbiamo a cuore il potere d’ac-
quisto dei lavoratori – sostiene l’eco-
nomista Dem Tommaso Nannicini
– dobbiamo rafforzare il valore della
contrattazione collettiva e detassare
tutti gli aumenti retributivi dei con-
tratti collettivi. Il resto rischia di
scardinare il sistema di relazioni in-
dustriali. Dobbiamo pensarci non
una ma mille volte». Per Annamaria
Parente (Iv) «se si introduce il salario
minimo occorre prevedere la detas-
sazione o la decontribuzione senza
penalizzazioni per i lavoratori, per
chi rinnova i contratti e sta sotto la
soglia fissata». 
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Sono cominciate le riunioni per le nomine nelle grandi 
controllate del ministero dell’Economia. Sotto la lente 
soprattutto le quotate Eni, Enel, Poste, Leonardo-
Finmeccanica, Terna, Enav e banca Mps. I vertici in 
scadenza sono stati nominati nel 2017 dal governo 
Gentiloni, che aveva in buona parte confermato le 
scelte fatte nel 2014 da Matteo Renzi, tranne l’ad di 
Leonardo (Alessandro Profumo al posto di Mauro 
Moretti), Poste (dove fu mandato Matteo del Fante da 
Terna) e Terna (dove arrivò Luigi Ferraris). Nel Pd si 
ragiona su ipotesi di continuità, il M5S chiede cambia-
menti. Il manager considerato più stabile è Francesco 
Starace, ad dell’Enel. Ci sono punti interrogativi sul-
l’Eni, dove Claudio Descalzi è indebolito dalle vicende 
giudiziarie. Altri dubbi su Leonardo, soprattutto per 
l’attivismo di Domenico Arcuri (Invitalia), che punta al 
gruppo aerospaziale, con l’appoggio di Massi-
mo D’Alema. «Non metteremo politici ai vertici delle 
aziende», ha detto Gualtieri. Intanto saltano le votazio-
ni in Parlamento su Agcom e privacy: l’accordo non c’è.

CONTROLLATE MEF

Partita nomine giocata 
su conferme o ricambio

Serviranno probabilmente ancora una decina di 
giorni e un’intesa definitiva di maggioranza 
tutt’altro che facile per capire se il sentiero stretto 
che il governo sta percorrendo per sanzionare 
Aspi evitando la proroga arrivi in porto oppure 
no. Il percorso si compone di tre capitoli: il primo 
è quello di un possibile ricambio nell’azionariato 
della società concessionaria, operazione anticipa-
ta dal Sole 24 Ore che dovrebbe vedere l’ingresso 
di Cdp, F2i o tutti e due a fronte din una uscita o di 
una riduzione consistente di Atlantia; il secondo è 
l’impegno della concessionaria ad aumentare e 
accelerare investimenti per almeno 3 miliardi di 
euro; il terzo è il completamento della procedura 
di revisione del meccanismo tariffario attribuito 
all’Autorità di regolazione dei trasporti. Non 
dovrebbero avere nessun impatto concreto invece
le norme del Milleproroghe nate per limitare gli 
indennizzi a carico dello Stato in caso di revoca.

IL SENTIERO STRETTO SU AUTOSTRADE

Aspi: più investimenti, 
tariffa rivista e Cdp-F2i

Tutti d’accordo nel governo sulla necessità di rilan-
ciare gli investimenti pubblici in infrastrutture, ma 
passare dalle buone intenzioni ai fatti non sarà 
facile. Anche perché il sostanziale flop del decreto 
sblocca cantieri della primavera 2019, con le modifi-
che al codice e una schiera di commissari annunciata
e mai arrivata, non è di buon auspicio. Sarà comun-
que inevitabile per il Conte 2 ripartire da ciò che 
lasciò il Conte 1, a partire dall’irrisolta figura dei 
commissari e dall’ennesima correzione al codice 
appalti per cui si attende in questi giorni il regola-
mento generale attuativo. Qualcuno nella maggio-
ranza ha già cominciato a piazzare le proprie ban-
diere: a partire da Renzi che ha molto battuto su 
intervento shock «modello Expo», quindi ancora 
tornando ai commissari, in questo caso con ampi 
poteri. Anche il governo gialloverde fece dello sbloc-
ca cantieri una priorità assoluta, ma impiegò sei 
mesi e due approvazioni in Cdm (dopo il richiamo 
del Colle) ad approvarlo.

INFRASTRUTTURE

Uno sblocca cantieri bis
ancora tutto da discutere 

12

Il Green new deal italiano disegnato dalla legge di 
bilancio 2020 vale sulla carta circa 33 miliardi in 15 
anni. Ma ha bisogno di una corposa fase attuativa. 
Per ora, l’unica norma diventata operativa è quella 
“Fraccaro”, grazie ai due decreti ministeriali dell’In-
terno che hanno ripartito tra tutti i Comuni 500 milioni 
l’anno fino al 2024 per risparmio energetico e messa 
in sicurezza degli edifici pubblici, impianti rinnova-
bili, mobilità sostenibile. Il resto del cantiere è più lento. 
Il ministero dell’Ambiente conta di sfornare nelle pros-
sime settimane i provvedimenti attuativi del “decreto 
ambiente” di novembre ed entro marzo il collegato 
ambientale. L’Economia ha da lavorare su due fronti: 
le bozze di Dpcm per ripartire il maxi fondo per gli inve-
stimenti pubblici, pari a 2,24 miliardi nel triennio, e i 
decreti interministeriali per far decollare il fondo 
specifico per la svolta verde e il taglio delle emissioni 
(4,24 miliardi entro il 2023). Giovedì a Palazzo Chigi si 
farà il punto al tavolo su crescita e sviluppo sostenibile.

ECONOMIA E AMBIENTE

Investimenti green,
agenda a rilento

Per le pen-
sioni e il 
dopo Quota 
100 manca 
una ricetta 
unitaria 
sulle nuove 
forme di 
flessibilità 
in uscita

All’unità 
d’intenti su 
una riforma 
strutturale 
dell’Irpef 
manca 
compattez-
za sul mo-
dello da 
adottare

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Pagamenti più rapidi alle imprese,
al via gli anticipi della Cdp alle Pa
Fondi erogati in sette giorni 
alle amministrazioni,
che devono pagare entro 15

Celestina Dominelli
ROMA

Al via la replica dell’anticipazione di
liquidità per il pagamento dei debiti
verso i fornitori della pubblica am-
ministrazione messa in pista da Cas-
sa depositi e prestiti e introdotta con
la manovra dello scorso anno. La mi-
sura, che serve ad accelerare i paga-
menti degli enti territoriali, è opera-
tiva da ieri e consentirà l’anticipazio-
ne delle somme dovute dalla Pa al 31
dicembre 2019. 

Le regole per accedere allo stru-
mento predisposto dal gruppo guida-
to da Fabrizio Palermo rimangono
immutate: il contributo scatterà per 
pagare debiti certi, liquidi ed esigibili,
relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e obbligazioni per prestazioni
professionali, dovuti sia dalle Regioni
e dalle province autonome (e dai ri-
spettivi enti del servizio sanitario na-
zionale), che da Comuni, province e 
città metropolitane. La liquidità sarà
accreditata dalla Cassa in un’unica so-
luzione entro 7 giorni lavorativi dalla
data di richiesta dell’erogazione con
l’obbligo però di pagare tempestiva-
mente le imprese creditrici entro 15 
giorni dal ricevimento delle somme 
(che salgono a 30 per i debiti della sa-
nità pubblica) con monitoraggio suc-
cessivo da parte della Cdp. 

Nel 2019, la misura ha consentito
alla Cassa di erogare 900 milioni di 
euro a supporto di 360 enti per il saldo
di 77mila fatture. Con la Campania che
guida l’elenco delle Regioni che han-
no maggiormente beneficiato della 
misura con quasi 255milioni erogati
a favore di 58 enti, seguita dalla Cala-
bria con 175 milioni per 33 enti e dal 
Piemonte con 161 milioni a favore di 12
amministrazioni. «Con le anticipa-
zioni di liquidità si dà ossigeno ad 
aziende importanti per garantire la
continuità amministrativa e quindi si
avranno notevoli benefici anche a li-
vello di servizi per tutta la collettività
- ha detto ieri il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Riccar-
do Fraccaro -. I risultati incoraggianti
ottenuti nel 2019 ci spronano ulterior-
mente a lavorare su questa strada».

Ma come funziona lo strumento?
L’avvio dell’istruttoria avviene con la

entrata del bilancio; per le regioni e le
province autonome, invece, il 5% del-
l’ammontare complessivo delle en-
trate di competenza del titolo “entrate
correnti di natura tributaria, contri-
butiva e perequativa” accertate nel 
2018. I comuni, le province e le città 
metropolitane possono presentare ri-
chiesta solo attraverso il canale web 
della Cdp ((www.cdp.it/sitointernet/
it/login.page) dove, per accedere al-
l’area riservata agli enti locali e alla Pa,
occorre registrarsi. Le regioni e le pro-
vince autonome, invece, possono 
inoltrare la richiesta mediante il mo-
dulo apposito (anche questo reperibi-
le sul sito di Cdp), esclusivamente via
Pec, all’indirizzo cdpspa@pec.CDP.it.
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trasmissione della domanda di antici-
pazione di liquidità dell’ente interes-
sato: la richiesta deve contenere la
quantificazione del fabbisogno finan-
ziario e deve essere inoltrata indero-
gabilmente entro il prossimo 30 apri-
le. Nella domanda – per ciascun ente
ne sarà ammessa una sola – deve es-
sere incluso anche l’elenco dei debiti
da pagare che va redatto utilizzando
il modello generato dalla piattaforma
dei crediti commerciali (il pagamento
dei debiti fuori bilancio è subordinato
al relativo riconoscimento). I limiti 
per l’anticipazione sono i seguenti: da
un minimo di 5mila euro per i Comu-
ni, le province e le città metropolitane,
tre dodicesimi delle entrate accertate
nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di

Tommaso 
Nannicini. L’econ
omista e senatore 
Dem: «Se 
abbiamo a cuore il 
potere d’acquisto 
dei lavoratori 
dobbiamo 
rafforzare il 
valore della 
contrattazione 
collettiva e 
detassare tutti gli 
aumenti 
retributivi dei 
contratti 
collettivi»

Il ministro 
Catalfo: 
«Incontro 
proficuo e 
positivo 
Siamo vici-
ni ad un 
accordo»

Anticipazioni di liquidità 2019 della Cdp alle Pa per regione. Importo erogato (mln €) 
e numero enti

Lombardia

Piemonte

Liguria Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Basilicata

Sardegna

TOTALE

898,3 mln €* 

Puglia

Molise

Abruzzo

Marche

Emilia Romagna

Veneto

xx

xx

xx

58

12

9

41

26

17

198

7

28

2

5

9

2

3

363 enti

(*) su oltre novecento milioni concessi

255,0
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161,4
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83,6
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13,8

12,1
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3,9

2,4

1,3

0,9
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33
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La mappa delle erogazioni 2019

La richiesta 
deve conte-
nere la 
quantifica-
zione del 
fabbisogno 
finanziario e 
deve essere 
inoltrata 
entro il 30 
aprile
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Norme & Tributi

Ritenute appalti, così la stretta
coinvolge le catene di imprese
ADEMPIMENTI

Tre le situazioni-tipo
tra committente,
appaltatori e subappaltatori

Può determinarsi un doppio 
onere di controllo 
in capo al committente

Giorgio Gavelli
Davide Giampietri

Le catene di imprese che, attraverso
i vari contratti di appalto, subappalto
e affidamento sono coinvolte nel-
l’esecuzione di un’opera sono arruo-
late a pieno titolo negli adempimenti
previsti dall’articolo 17-bis del Dlgs
241/1997, nell’interpretazione resa
dalle Entrate con la circolare 1/
E/2020. Al fine di evitare aggiramen-
ti della soglia quantitativa di 200mila
euro annui fissata dal legislatore, la
circolare individua essenzialmente
tre situazioni, ognuna caratterizzata
da diversi obblighi per i soggetti
coinvolti e da dubbi applicativi.

Tutti obbligati
Nella prima fattispecie tra commit-
tente e appaltatore (anche in forma
di associazione temporanea di im-
prese) sussiste un contratto supe-
riore alla soglia e gli ulteriori requi-
siti (prevalente utilizzo di manodo-
pera, prestazione svolta presso le
sedi di attività del committente, uti-
lizzo di beni strumentali messi a di-
sposizione dal committente) si ris-
pecchiano in tutti i rapporti, consi-
derando, di volta in volta, come
«committente» l’impresa che com-
missiona l’opera (ad esempio, lo sa-
rà l’appaltatrice verso la subappal-
tatrice). In questa ipotesi, gli obbli-
ghi coinvolgono tutti, anche qualo-
ra i contratti successivi nella filiera
rispetto al primo (committente-ap-

paltatore) siano sotto soglia. 
La norma prevede che le imprese

subappaltatrici trasmettano la certi-
ficazione di regolarità o, in sua as-
senza, la documentazione compro-
vante i versamenti e la loro correttez-
za sia al committente che all’appalta-
tore. Il primo soggetto sembra,
quindi, onerato di un doppio con-
trollo e il subappaltatore subirà due
verifiche a contenuto analogo. Ma 
nel modello F24 versato dal subap-
paltatore privo di certificato e conte-
nente le ritenute relative a questo 
contratto andrà indicato un unico
codice fiscale come committente: ci
si chiede se costui sia l’originario 
committente o, come si ritiene, l’ap-
paltatore (in veste di “committente”
del subappaltatore). Ma se così è, co-
me fa il committente a verificare un
F24 che, tra l’altro, non troverà nem-
meno nel proprio cassetto fiscale?
Dal paragrafo 4.3 della circolare si
comprende che se il subappaltatore
non trasmette quanto dovuto o dai
documenti emergono delle irregola-
rità, il committente deve bloccare i
pagamenti all’appaltatore, nono-
stante egli sia adempiente (ad esem-
pio ha presentato regolarmente il
Durf), il quale, a sua volta, farà lo
stesso con il subappaltatore. 

In questo caso, al di là dell’ano-
malia di veder punito – in termini di
liquidità – l’appaltatore per un com-
portamento omissivo del subappal-
tatore, non si comprende se il limite
imposto all’originario committente
di trattenere sino al 20% del valore
dell’opera riguardi il contratto tra
committente e appaltatore o quello
tra appaltatore e subappaltatore. E
neppure è chiaro come l’originario
committente possa essere a cono-
scenza dei contratti collettivi appli-
cati dal subappaltatore e possa veri-
ficare l’«effettiva presenza dei lavo-
ratori presso la sede del committen-
te», che, per quanto abbiamo detto,
è, in realtà, da considerarsi come se-
de dell’appaltatore. Il committente

deve, inoltre essere perfettamente
aggiornato su quanti e quali con-
tratti di subappalto siano stati sti-
pulati per l’esecuzione dell’opera e
quanti siano i dipendenti coinvolti
per ciascuna ditta.

Appaltatore-subappaltatore
La seconda fattispecie si ha quando,
nell’ambito di una catena analoga al-
la precedente, i requisiti non quanti-
tativi non si verificano in capo al 
committente, ma solo tra appaltato-
re e subappaltatore (nonostante 
quest’ultimo contratto possa essere
sotto soglia). Se il subappaltatore la-
vora presso l’originario committen-
te, lo fa perché in esso vi è un luogo di
svolgimento dell’attività dell’appal-
tatore, il quale mette a disposizione
in tale luogo propri mezzi a beneficio
del subappaltatore. In questo caso il
flusso certificato-documenti è solo
tra appaltatore e subappaltatore,
mentre il committente è al di fuori sia
del flusso documentale che dall’atti-
vità di controllo.

Committente persona fisica
La terza fattispecie è quella in cui il
committente è escluso dagli adempi-
menti per natura (ad esempio, per-
sona fisica o soggetto non residente
senza stabile organizzazione) o per
l’impossibilità di riscontrare i requi-
siti richiesti (condominio, ente pub-
blico o non commerciale che sta 
svolgendo attività istituzionale ecc.).
Ai fini operativi si torna alla fattispe-
cie precedente.

La situazione più problematica,
quindi, che non pare risolta neppure
dai chiari–menti della circolare, si
verifica quando anche il committen-
te è coinvolto nelle verifiche o quan-
do la catena che parte dall’appaltato-
re (che ben potrebbe essere un con-
sorzio o una società consortile, an-
che come soggetti subentrati all’Ati
nell’esecuzione dell’opera) contiene
più livelli di subappalto.
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LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

1. I rapporti a catena
Nell’ambito dei rapporti a catena 
(ad esempio, committente, 
appaltatore, subappaltatore), 
ciascun soggetto che dovesse 
rivestire il ruolo di committente 
(tipicamente il committente nei 
confronti dell’appaltatore e del 
subappaltatore e l’appaltatore 
nei confronti del subappaltatore) 
rientrerà nell’ambito di 
applicazione del comma 1 
dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

2. La verifica dei presupposti
Per evitare aggiramenti, la soglia 

di 200mila euro sarà verificata 
unicamente nel rapporto tra 
originario committente e 
affidatario. Qualora nel rapporto 
tra originario committente e 
affidatario si verifichi il predetto 
presupposto (soglia), gli altri 
presupposti di applicabilità 
riguardanti il prevalente utilizzo 
della manodopera presso le sedi 
del committente e con l’utilizzo 
dei beni strumentali ad esso 
riconducibili saranno verificati da 
ciascun committente 
(committente originario, 
appaltatore, consorzio ecc.)

LA POSIZIONE DI ANIE

No alla retroattività:
cambia l’equilibrio 
dei vecchi contratti

Giuseppe Latour

La circolare 1/E della scorsa setti-
mana non ha placato i dubbi degli
operatori di mercato. Anzi, conti-
nuano ad arrivare prese di posizio-
ne pubbliche che censurano diversi
aspetti della norma e le interpreta-
zioni, troppo spesso estensive, del-
le Entrate.

Maria Antonietta Portaluri, diret-
tore generale di Anie, la federazione
delle imprese elettrotecniche ed elet-
troniche, torna sul tema della re-
troattività, sulla quale non bastano le
risposte date finora dall’Agenzia. 
Non è condivisibile l’interpretazione
in base alla quale «la previsione nor-
mativa trova applicazione anche con
riguardo ai contratti di appalto stipu-
lati in un momento antecedente al 1°
gennaio 2020».

Il primo motivo è che nella circo-
lare 40/E del 2012 la stessa Agenzia,
sulla responsabilità solidale in mate-
ria di appalti, aveva stabilito che le 
nuove disposizioni avrebbero dovu-
to «trovare applicazione solo per i 
contratti di appalto/subappalto sti-
pulati a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore della norma».

Ma c’è anche un problema di me-
rito. «La disposizione – spiega Por-
taluri –, intervenendo su un ele-
mento fondamentale delle presta-
zioni contrattuali, potrebbe altera-
re il rapporto sinallagmatico 
relativo ai contratti già stipulati». 
La norma, infatti, «attribuisce ad
una delle parti (committente) il di-
ritto potestativo di sospendere la 
propria prestazione (il pagamento)
in attesa che l’altra parte (appalta-

tore) produca una documentazio-
ne». Tradotto: il nuovo pacchetto di
obblighi è così incisivo da spostare
gli equilibri del contratto. 

Quindi, per Anie è «pacifico» che
la norma sarà applicata solo ai con-
tratti stipulati dopo il primo gennaio.
Detto questo, resta la necessità di 
abrogare la norma o, quantomeno, 
di prorogare la sua entrata in vigore.
Serve tempo per «l’adeguamento dei
processi gestionali ed amministrati-
vi delle imprese». Non basta – con-
clude Portaluri – la soluzione «di in-
trodurre una moratoria per le san-
zioni fino al 30 aprile 2020».

Un altro affondo arriva dall’ordi-
ne dei commercialisti di Roma che, 
con una nota inviata al Garante della
privacy e firmata dal presidente Ma-
rio Civetta, ha sollevato ieri in manie-
ra formale una questione già agitata
più volte nei giorni scorsi: la compa-
tibilità delle regole in materia di rite-
nute con il regolamento Ue sulla pro-
tezione dei dati personali, il Gdpr. 
L’obbligo di trasmettere al commit-
tente «l’ammontare della retribuzio-
ne corrisposta al dipendente» sareb-
be contrario «al principio generale di
minimizzazione del trattamento dei
dati personali», previsto dall’articolo
5 del Gdpr. Basterebbe, su questo, il
solo dettaglio delle ritenute fiscali.

Allo stesso modo, i lavoratori an-
drebbero identificati attraverso 
pseudonimi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 32 del Gdpr, senza arri-
vare all’utilizzo del codice fiscale. In
questa maniera, si eviterebbe il tra-
sferimento di dati non necessari. Un
problema, quello della compatibilità
con il Gdpr, reso ancora più evidente
dalla circolare, nella quale l’Agenzia
richiede la trasmissione di diverse 
informazioni relative alla posizione
del lavoratore. Per questi motivi, l’or-
dine auspica un prossimo intervento
dell’Autorità. 
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I NODI IRRISOLTI

Regime transitorio senza sanzioni

Secondo la circolare 1/E/2020, nel 
caso in cui, nei primi mesi di 
applicazione della norma (ma non 
oltre il 30 aprile 2020), 
l’appaltatore abbia correttamente 
determinato ed effettuato i 
versamenti delle ritenute fiscali 
(salvo il divieto di compensazione 
con le relative eccezioni), senza 
utilizzare per ciascun committente 
distinte deleghe, al committente 
non sarà contestata la violazione 
prevista al comma 4 dell’articolo 
17-bis connessa all’inottemperanza 
agli obblighi previsti dai commi 1 e 
3, a condizione che sia fornita al 
committente medesimo, entro il 
predetto termine, la 
documentazione prevista dai 
commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis. 
Questa apertura avrebbe il compito 
di consentire, nei primi mesi di 
applicazione, maggiore tranquillità 
agli operatori. Ma, a ben guardare, 
l’effetto rischia di essere l’opposto. 

Se il sostituto d’imposta versa le 
ritenute di tutti i dipendenti con 
un’unica delega e questa viene 
inviata a ciascun committente, 
come possono costoro verificare 
che le ritenute relative al proprio 
contratto di appalto/affidamento 
siano state correttamente operate e 
versate? Occorrerebbe chiedere 
ulteriore documentazione al 
sostituto, ma ciò, invece di 
costituire una semplificazione 
rispetto al meccanismo a regime, 
rappresenterebbe una ulteriore e 
rilevante complicazione. Si è 
dell’avviso che, se proprio queste 
disposizioni non possono essere 
sospese in attesa che tutto inizi a 
funzionare a dovere, il periodo 
transitorio vada almeno privato di 
qualunque conseguenza 
sanzionatoria in capo ai vari 
committenti coinvolti.

—G.Gav.
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I commercialisti di Roma
al Garante privacy:
la norma va contro il Gdpr

Attiva nell’industria alimenta-
re da oltre 40 anni, Tecninox 
è specializzata nella costru-
zione di macchine e linee di 
trasformazione di frutta e 
prodotti agricoli per l’indu-
stria alimentare e del beve-
rage. Un riferimento nella 
pastorizzazione e cottura 
dei prodotti che ha portato 
l’azienda di Felino (PR) a gi-
rare tutto il mondo: «L’export 
– spiega il responsabile, Alan
Namaziano – rappresenta
infatti il 70% del nostro fat-
turato». Un’espansione frutto
del lavoro, della capacità di
essere al passo con le nuove
tecnologie e del sapersi adat-
tare alle esigenze dei clienti:
«I nostri macchinari sono
costruiti sempre su misura.
Anche per questo guardiamo
con ottimismo al futuro». Da
un anno Tecninox ha poi ade-
guato gli standard produttivi
alle normative in materia di
Industria 4.0 che hanno im-
posto controlli più serrati alle
linee produttive attraverso
specifici software. Info: www.
tecninoximpiantialimentari.it

Officina

Quasi 50 dipendenti, oltre 
il 30% di export e il prossi-
mo trasferimento nella nuo-
va sede di circa 4.000 mq. 
Sono i numeri di Topjet Srl, 
azienda di Fiorano Modene-
se (MO) che da 30 anni forni-
sce sistemi di etichettatura e 
marcatura industriale ad alta 
efficienza. Topjet ha sempre 
puntato su precise preroga-
tive: «L’alta qualità e varietà 
dei macchinari – dice l’am-
ministratore delegato Gianni 
Benassi – la cura per ogni 
cliente e la tenacia nel forni-
re soluzioni personalizzate e 
prodotti sempre più innova-
tivi ed in linea con le ultime 
tendenze, hanno fatto sì che 
il nostro raggio d’azione si 
estendesse dall’iniziale livello 
regionale all’intero territorio 
nazionale fino a raggiungere 
il panorama internazionale». 
Nel programma di crescita 
si sono inseriti anche gli in-
vestimenti effettuati grazie ai 
fondi del programma Horizon 
2020, che hanno permesso lo 
sviluppo di nuove tecnologie.
Info: www.topjet.it 

Quasi 40 anni di esperienza, 
4.000 mq di superficie utile 
e 70 lavoratori: bastano i nu-
meri a dare la dimensione di 
Tecno3, azienda di Fioren-
zuola d’Arda (PC) diventata un 
punto di riferimento nelle lavo-
razioni meccaniche conto terzi, 
capace negli anni di sviluppare 
un’alta specializzazione nella 
costruzione di cilindri idraulici 
speciali su disegno del cliente. 
Innovazione e tradizione sono 
i due fattori che caratterizzano 
il lavoro di Tecno3. Nel 1982 i 
fratelli Orsi costituiscono una 
piccola azienda artigianale: 
mai avrebbero pensato di ar-
rivare ai giorni nostri con 70 
dipendenti all’attivo, fornen-
do lavorazioni meccaniche 
CNC, cilindri idraulici, mani-
fold, valvole e filtri, a tal punto 
da diventare un’Impresa 4.0 
ad elevato livello tecnologico. 
Già nei primi anni ’90 l’azienda 
conta otto addetti: una cresci-
ta che favorisce la costruzione 

del primo capannone di 650 
mq, che diventerà di 1.500 
mq nel 1995. Un’espansione 
che prosegue, tanto da por-
tare la Tecno3 appena cinque 
anni dopo all’edificazione di un 
nuovo capannone, con il rad-
doppio dell’area a disposizione 
dell’azienda e la possibilità di 
raggruppare il magazzino me-
talli e il reparto taglio. Qualità e 
innovazione sono le prerogati-
ve di un lavoro che consente 
alla Tecno3 di reggere l’urto 
delle sfide del mercato estero 
e soprattutto quelle della crisi 
economica, che l’azienda su-
pera brillantemente segnando 
addirittura un’ulteriore capa-
cità di crescita, che culminerà 
nel 2010 con la realizzazione di 
un’ulteriore struttura industriale 
adiacente a quella esistente. 
Sei anni dopo un nuovo tas-
sello: viene inaugurato l’attuale 
stabilimento che occupa una 
superficie utile di 4.000 mq, 
dove lavorano 70 addetti, con 

un tasso di crescita del gruppo 
sempre più consolidato. Qui 
vengono collocati i macchinari 
ad elevata automazione frutto 
dei costanti investimenti fatti 
dai titolari, strategia imprendi-
toriale che consente oggi alla 
Tecno3 di essere sempre all’a-
vanguardia grazie ad un parco 
macchine ad elevata tecnolo-
gia, ad un magazzino metalli 
sempre fornito e ad un reparto 
collaudo dalla massima effi-
cienza. Tecno3 è inoltre forni-
tore accreditato di importanti 
costruttori a livello mondiale, 
rappresentando un marchio 
di qualità e affidabilità cono-
sciuto in tutta Europa. Atten-
zione anche alla sostenibilità 
ambientale: dal 2009 Tecno3 
ha intrapreso la strada del foto-
voltaico. Il primo impianto di 70 
kw è stato incrementato prima 
a 200 e poi agli attuali 400 kw. 
L’azienda è dunque inserita in 
maniera virtuosa nel conte-
sto economico e sociale della 
Val d’Arda, dove è nota per le 
numerose donazioni ad enti 
benefici e per il sostegno alle 
società sportive del territorio. 
«Non c’è investimento migliore 
delle risorse umane – spiegano 
i titolari – per una azienda che 
ha scelto di essere sempre un 
passo avanti alle difficoltà del 
mercato. Con questo spirito da 
anni seguiamo una politica di 
qualificazione del proprio per-
sonale, alla costante ricerca 
di nuove specializzazioni e di 
accertate professionalità. Del 
resto, il futuro di Tecno3 è negli 
uomini e nelle donne che lavo-
rano con passione e compe-
tenza in un settore sempre alla 
ricerca di una nuova frontiera 
tecnologica e produttiva».
Info: www.tecno3hc.com 

Veduta aerea dello stabilimento

L’obiettivo sono i 100 anni di 
attività. Anni nei quali l’azienda 
Bragaglia Srl ha rappresenta-
to un valore per tutto il territorio 
ed è diventata un punto di rife-
rimento nel campo dell’agri-
coltura: «Possiamo sostenere 
– afferma con un pizzico di
sano orgoglio l’attuale titolare
Marina Baiesi – di avere inse-
gnato un po’ a tutti cosa fosse
l’irrigazione». Nel 1929 Alberto
Bragaglia fonda la realtà che
porta il suo nome, avviando la
produzione di tubazioni, irriga-
tori e pompe per l’agricoltura.
La gestione passa succes-
sivamente alla figlia Rosina
Bragaglia che, con il marito
Cesare Baiesi, allarga il settore
operativo dell’impresa, offren-
do servizi di qualità nel campo
dell’agricoltura, dell’industria,
del verde pubblico/sportivo e
in quello residenziale, consoli-
dando la propria posizione in
Emilia e di fatto guadagnando-
si la stima dei clienti nel settore

irriguo. Dalla fine degli anni ‘90 
ad oggi l’azienda è gestita da 
Marina Baiesi, che fedele allo 
spirito del fondatore ha conti-
nuato ad investire in sperimen-
tazione, innovazione e profes-
sionalità del personale. «Oggi 
– sottolinea ancora Marina Ba-
iesi – le richieste sono sempre
più complesse e laboriose, sia
sotto il profilo della progetta-
zione, del montaggio sia per
quanto riguarda la successi-
va manutenzione. Abbiamo il
merito di avere fatto “scuola”
nel campo dell’irrigazione, so-
prattutto nei confronti dei no-
stri dipendenti, che negli anni
hanno acquisito professiona-
lità uniche in questo campo».
Attualmente in azienda lavora-
no 13 persone. La forza trai-
nante di Bragaglia Srl è stata
sempre la capacità di tenersi
costantemente al passo con i
cambiamenti (ambientali, pro-
duttivi, tecnologici): «Questo
– sottolinea ancora la titolare

– grazie all’esperienza acquisi-
ta in oltre 90 anni, ad un team
responsabilizzato, affiatato e
motivato pronto ad affrontare
nuove sfide, partendo dal pre-
sente, senza perdere di vista il
passato per rimodellare il futu-
ro dell’azienda. Siamo convinti
di avere un ruolo importante in
questa fase storica, nella qua-
le esistono forti cambiamenti
capaci di trasformare il nostro
modo di vivere: per questo ci
adoperiamo e ci adopereremo
sempre con il massimo sforzo
per anticipare questi muta-
menti, prestando particolare
attenzione alla scarsità delle
risorse idriche e al cambia-
mento climatico, progettando
e realizzando impianti tendenti
all’ottimizzazione delle risorse
disponibili». Altra importante
prerogativa di Bragaglia Srl è
seguire i propri clienti passo
dopo passo, per ottimizzare
insieme a loro la produzione.
L’azienda di Bologna dunque
affianca i propri partner facen-
do leva su una risposta imme-
diata rispetto ad ogni tipo di
esigenza: «Siamo e vogliamo
rimanere – conclude Marina
Baiesi – un punto di riferi-
mento per clienti e fornitori e
questo ci rende orgogliosi e
ci sprona ad offrire sempre la
migliore progettazione e rea-
lizzazione di impianti efficienti
ed ecosostenibili». Info: www.
irrigazionebragaglia.it

Il Management
Linea stampa

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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Bonus facciate, Italia divisa in due 
sulle sigle delle aree ammesse 

Enrico Bronzo

Il bonus facciate presenta un punto
critico in merito all’ubicazione del-
l’edificio ammesso al credito d’im-
posta del 90% delle spese sostenute.
Una problematica che accomuna le
facciate esterne tanto degli edifici
condominiali quanto di quelli con
un unico proprietario. I riferimenti
generali sono la legge di Bilancio
2020, la circolare 2/E/20 e il decreto
ministeriale 1444/68. 

Il problema si pone perché in re-

gioni come, per esempio, la Lom-
bardia e la Liguria ci sono Comuni
che non usano più, nei propri stru-
menti urbanistici, le definizioni zo-
na A, B e C come invece, a titolo
esemplificativo fanno ancora oggi la
Puglia e la Sicilia, ma utilizzano
nuovi termini. Come ambito storico,
ambiti residenziali - con sigle da R1
a R4 - e ambiti di trasformazione . 

Definizioni che possono trarre in
inganno anche un cattedratico di
urbanistica da noi sentito per il
quale - anche se guardando solo
una legenda e non la relativa plani-
metria di un Comune lombardo - «è
sicuramente zona omogenea A
l’ambito storico ed è quasi sicura-
mente zona omogenea B l’ambito
residenziale consolidato mentre
non si evince se gli altri ambiti resi-
denziali R2 e R3 e soprattutto gli
ambiti di trasformazione abbiano i
requisiti previsti dal Dm 1444/68 (si
veda la scheda a fianco ndr) per es-
sere considerati zona omogenea B
oppure zona omogenea C».

Invece, a detta dell’ufficio tecnico
del Comune in oggetto, all’interno
dell’ambito residenziale, quello
consolidato (R1) è invece assimilato
all’area C e quindi escluso dal bo-
nus. Dietro al parere del Comune -
l’ente competente citato dalle En-
trate per il rilascio della certificazio-
ne - c’è anche una delibera in cui
ogni nuova definizione è stata ri-
condotta alle zone A, B e C. 

Altra cosa è farsi domande sulla
praticabilità di un’istanza di un cit-
tadino che, a seguito di una relazio-
ne tecnica, riuscisse a provare al Co-
mune che nella planimetria c’è un
errore e che il proprio immobile
soddisfa i requisiti dell’area B e ha
diritto alla certificazione. 
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L’affitto di uno spazio
non può essere
locazione d’azienda
CASSAZIONE

L’impresa è caratterizzata
da un complesso 
di beni organizzati

scindersi dalla esistenza di questo
requisito dell’organizzazione dei
beni che sono oggetto del contrat-
to di concessione in godimento, al
momento in cui questo è concluso.
Infatti, un contratto che conceda il
godimento dell’azienda a terzi ha
per oggetto un’azienda che preesi-
ste e, cioè, un complesso di beni
organizzati dal soggetto cedente e,
come tali, concessi in godimento al
cessionario. Non è pertanto com-
patibile con il concetto di affitto
d’azienda la concessione in godi-
mento di beni che sia poi l’avente
causa a organizzare in vista del-
l’esercizio dell’impresa.
In sostanza, nell’affitto d’azienda
elemento indefettibile è che venga
ceduto il godimento, oltre che di
beni aziendali, anche della loro or-
ganizzazione: se oggetto della ces-
sione è, bensì, un complesso di be-
ni, ma niente affatto organizzati ai
fini dell’esercizio di una impresa,
non può dirsi che si stia cedendo
un’azienda, la quale invece pre-
suppone quell’elemento.
Elemento discretivo per giudicare
se si tratti di un contratto di affitto
d’azienda o di locazione immobi-
liare è dunque la preesistenza del-
l’impresa o, se si vuole, la preesi-
stenza dell’elemento organizzati-
vo dei beni oggetto del contratto;
nel senso che qualora, invece, l’at-
tività di impresa sia iniziata dal-
l’avente causa, o sia costui a dare
per la prima volta un’organizza-
zione ai beni cedutigli in godimen-
to, non può parlarsi di affitto
d’azienda, fattispecie che presup-
pone la preesistenza di quest’ulti-
ma al contratto. Il che impone,
quindi, di considerare, ai fini della
distinzione tra affitto d’azienda e
locazione di immobile, anche l’ele-
mento dell’avviamento quale indi-
ce della preesistenza di un’impre-
sa e, dunque, della organizzazione
dei beni oggetto del contratto.
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IMMOBILI

Regioni come la Lombardia 
non utilizzano nelle proprie
planimetrie zone A, B e C 

Occorre una tabella 
di corrispondenza 
tra le definizioni 

La Brexit ancora non vale per le controllanti UK

Alessandro Germani

Le società di capitali italiane control-
late da società del Regno Unito rien-
trano nell’esonero dalla redazione del
consolidato, ex articolo 27, comma 3
del D lgs 127/1991, per i bilanci conso-
lidati da redigere e depositare nel cor-
so del 2020. Ciò in quanto anche per il
2020 la controllante UK è tenuta a re-

digere il bilancio consolidato nel ri-
spetto della disciplina europea. È que-
sto l’importante chiarimento del caso
n. 2 di Assonime, avente una chiara 
portata pratica per i gruppi con la testa
in UK e subholding in Italia tenuti alla
redazione del bilancio consolidato.

Va infatti ricordato che dal 1° feb-
braio 2020, il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord non è
più membro dell’Ue. Il Dlgs 127/1991
impone da un lato l’obbligo per le so-
cietà di capitali che controllano
un’impresa di redigere un bilancio
consolidato e dall’altro prevede una
serie di casi di esonero. Uno di questi
è l’esonero della subholding, per evi-
tare duplicazioni di consolidati per

ogni livello di controllo. 
Infatti, le società che controllano

altre imprese non sono soggette al-
l’obbligo del consolidato quando sono
a loro volta controllate da un’altra so-
cietà e: a) la redazione del consolidato
non sia richiesta da tanti soci che rap-
presentano almeno il 5% del capitale;
b) la società non abbia emesso valori
mobiliari ammessi alla negoziazione
in mercati regolamentati; c) l’impresa
controllante soggetta al diritto di uno
Stato membro Ue rediga e sottoponga
al controllo il bilancio consolidato se-
condo il Dlgs 127/1991 ovvero secondo
il diritto di altro Stato Ue o in confor-
mità ai principi contabili internazio-
nali adottati dall’Unione europea.

Con l’uscita del Regno Unito dal-
l’Ue dal 1° febbraio, si potrebbe pensa-
re che l’esonero della subholding ita-
liana non rilevi più, venendo meno il
fatto che la holding (Uk) sia obbligata
a redigere il bilancio consolidato non
essendo più soggetta al diritto di uno
Stato membro dell’Unione europea.

Esiste tuttavia un periodo di
transizione, dal 1 febbraio al 31 di-
cembre 2020, peraltro passibile di
proroga, durante il quale la norma-
tiva europea continuerà ad appli-
carsi al Regno Unito come se fosse
ancora uno Stato membro. 

Ciò comporta che la controllante
britannica sarà comunque tenuta alla
redazione del bilancio consolidato in

questo frangente, e dunque non ci
sono motivi per cui debba venire me-
no, in tale frangente, la causa di eso-
nero per la subholding italiana che è
finalizzata ad evitare una prolifera-
zione di sub consolidati. 

In conclusione, pertanto, le società
di capitali italiane che sono controlla-
te da società del Regno Unito rientra-
no nell’esonero dalla redazione del 
consolidato, previsto dall’articolo 27,
comma 3, del Dlgs 127/1991, per i bi-
lanci consolidati da redigere e deposi-
tare nel corso del 2020. Il tema andrà
riconsiderato una volta che sarà sca-
duto il periodo di transizione e dovrà
essere oggetto di specifica disciplina.
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Cancellazione ipoteca, ok
al danno in forma specifica
CASSAZIONE

Il notaio è tenuto a risarcire
se c’è il consenso 
del creditore procedente

Adriano Pischetola

Ammissibile il risarcimento del
danno in forma specifica con obbli-
go alla cancellazione dell’ipoteca
non rilevata dal notaio, ma a condi-
zione che vi sia possibilità di otte-
nere il consenso del creditore pro-
cedente e il relativo incombente
non sia eccessivamente gravoso 
(sia per la natura dell’attività occor-
rente, sia per la congruità, rispetto
al danno, della somma da pagare).

Questo l’assunto della Corte di
cassazione, sezione VI civile, sotto-
sezione terza, con l’ordinanza n.
1270 depositata il 21 gennaio scorso.

Il caso
La fattispecie esaminata dai supre-
mi giudici ripropone la problema-
tica (risolvendola positivamente)
se, a fronte della mancata rilevazio-
ne di una formalità ipotecaria gra-
vante un immobile alienato da par-
te del notaio rogante, questi possa
o non essere condannato a risarcire
la parte lesa (l’acquirente) in via
specifica, obbligandolo cioè a prov-
vedere a sua cura e spese alla can-
cellazione dell’ipoteca. 

Nella sentenza emanata dalla
Corte d’appello, poi riformata, ciò
era stato escluso ritenendo che
l’obbligazione del rogante avesse
ad oggetto una prestazione «di-
versa» rispetto a quella di cui si
chiedeva l’esecuzione in forma
specifica (e parimenti era stata
respinta la richiesta volta a otte-
nere la restituzione dei compensi
percepiti dal rogante, ritenendo
che l’incarico professionale risul-
tava comunque espletato, e pur
riconoscendosi che l’inadempi-
mento costituiva il fondamento

dell’obbligo al risarcimento del
danno prodotto).

La Suprema corte
Ma in contrario avviso, come si
diceva, la Corte di cassazione, ri-
chiamando un orientamento con-
solidato (sentenze 26 gennaio
2004 n.1330; 27 giugno 2006
n.14813; 2 luglio 2010 n.15726; 16
gennaio 2013 n.903), disattende le
argomentazioni poste a sostegno
della decisione adottata dalla
Corte d’appello.

La Suprema corte ritiene che la
condanna al risarcimento in forma
specifica (ricorrendo la condizione
sopra detta) non presupponga af-
fatto che la prestazione da eseguire
a tal fine già debba formare oggetto
di un obbligo contrattuale, poi ri-
sultato inadempiuto: se così fosse,
tale rimedio risarcitorio non trove-
rebbe mai applicazione in ipotesi di
responsabilità extracontrattuale
(laddove invece è espressamente
previsto dal disposto dell’articolo
2058 del Codice civile), ritenuta ap-
plicabile anche al risarcimento del
danno da illecito contrattuale (si
vedano Cassazione 15726/2010,
proprio in ipotesi di responsabilità
professionale del notaio, e Cassa-
zione 17 giugno 2015 n.12582). 

Si tratta pertanto di un rimedio
generale alternativo al risarcimen-
to per equivalente pecuniario e
pertanto applicabile, ricorrendo le
condizioni di specie, ogni qualvol-
ta vi sia un danno da risarcire, in-
dipendentemente dalla natura,
contrattuale o meno, del fatto ille-
cito che lo ha prodotto.

I supremi giudici non ritengono
invece fondata la richiesta (pure
avanzata dalla parte ricorrente) di
restituzione dei compensi corri-
sposti al rogante ai sensi dell’arti-
colo 1458 del Codice civile e ciò in
quanto non si è verificata nella fat-
tispecie alcuna risoluzione del rap-
porto contrattuale né risulta che
essa sia stata richiesta.
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LE ZONE AMMESSE AL RIMBORSO DEL 90%

Il testo della circolare 
2/E&20 - pagina 7
La detrazione spetta a 
condizione che gli edifici 
oggetto degli interventi siano 
ubicati in zona A o B ai sensi del 
Dm 1444/68, o in zone a 
queste assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai 
regolamenti edilizi comunali. In 
particolare, l’assimilazione alle 
predette zone A o B della zona 
territoriale nella quale ricade 
l'edificio oggetto 
dell'intervento dovrà risultare 
dalle certificazioni 
urbanistiche rilasciate dagli 
enti competenti. Secondo 
quanto stabilito dall’articolo 2 
del predetto decreto 
ministeriale n. 1444 del 1968, 
sono classificate «zone 
territoriali omogenee:

A) le parti del territorio
interessate da agglomerati
urbani che rivestano
carattere storico, artistico e
di particolare pregio
ambientale o da porzioni di
essi, comprese le aree
circostanti, che possono
considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio 
totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone 
A) si considerano 
parzialmente edificate le zone 
in cui la superficie coperta 
degli edifici esistenti non sia 
inferiore al 12,5 per cento (un 
ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle 
quali la densità territoriale sia 
superiore a 1,5 m3/m2».

LA SENTENZA

Cassazione 1270/2020
«Il primo motivo di ricorso è 
fondato nella parte in cui 
lamenta omessa condanna 
del notaio al risarcimento in 
forma specifica; ciò avuto 
riguardo al principio evocato 
in ricorso e consolidato nella 
giurisprudenza di legittimità 
secondo cui “nel caso in cui il 
notaio rogante non adempia 
l'obbligazione di verificare 
l'esistenza di iscrizioni 
ipotecarie relative 
all'immobile compravenduto,
dichiarando come libero un 
bene che risulta, invece, 
gravato da ipoteca e 
sottoposto a procedura 
esecutiva, il risarcimento del 
danno conseguente può 
essere disposto anche in 
forma specifica, mediante 
condanna del notaio alla 
cancellazione della formalità 
non rilevata, a condizione, 
tuttavia, che vi sia la 
possibilità di ottenere, a tal 
fine, il consenso del 
creditore procedente e che il 
relativo incombente non sia 
eccessivamente gravoso, sia 
per la natura dell'attività 
occorrente, che per la 
congruità, rispetto al danno, 
della somma da pagare”.
La decisione impugnata si 
palesa, sul punto, ispirata ad 
una regola di giudizio (quella 
secondo cui tale forma di 
risarcimento non sarebbe 
invocabile a carico del 
notaio per avere 
l'obbligazione di 
quest'ultimo un contenuto 
diverso) evidentemente 
eccentrica rispetto al 
principio sopra enunciato, 
del quale la Corte di merito 
non tiene alcun conto (...)»

ONLINE
Per approfondimenti e 
testo circolare http://s 
24ore.it/bonusfacciata

Su
ilsole24ore

.com

ASSONIME

Per il 2020 resta l’obbligo 
del bilancio consolidato 
secondo le regole Ue

Angelo Busani

Duro colpo per la prassi di qualifi-
care come «affitto d’azienda» (al
posto di «locazione di bene im-
mobile») i contratti aventi a og-
getto il godimento di “punti ven-
dita” nei centri commerciali, con
il fine di sottrarre il contratto alla
legislazione in tema di locazione
di immobili non abitativi: secon-
do la Cassazione (n. 3888 del 17
febbraio 2020) non vi è affitto
d’azienda ove un’azienda non vi
sia e, cioè, qualora manchi la pre-
esistenza, al contratto, di una or-
ganizzazione in forma di azienda
dei beni oggetto del contratto.
Secondo la sentenza, caratteristi-
ca saliente dell’azienda è che essa
deve qualificarsi come un com-
plesso unitario di beni (materiali
e immateriali, a prescindere dal
fatto che siano o meno di proprie-
tà dell’imprenditore, essendo suf-
ficiente che egli ne abbia la dispo-
nibilità) tenuto insieme dall’ele-
mento dell’“organizzazione” che
di tali beni ha fatto l’imprenditore
in vista dell’esercizio dell’attività
impresa. Di modo che nella con-
trattazione avente a oggetto
l’azienda non viene meno l’unita-
rietà (conseguita mediante l’opera
organizzativa dell’imprenditore)
del complesso dei beni che la com-
pongono, nel senso che questa
unitarietà deve esistere al mo-
mento della concessione in godi-
mento a terzi perché possa parlar-
si di “affitto d’azienda”.
Per mettere in luce la distinzione
tra affitto d’azienda e locazione di
immobile non può, dunque, pre-

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.store
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Autostrade, commissari, anti-incendio: tutte
le novità del Dl Milleproroghe
Massimo Frontera e Mauro Salerno

Dai nuovi commissari per le strade allo sblocco dell'impasse sulla Tirrenica, passando per le
delicatissime norme sulla revisione e revoca delle concessioni autostradali, fino
all'allungamento dei tempi per la soluzione del maxi-contenzioso dell'Anas e alle proroghe sul
fronte degli adeguamenti anti-incendio. Come ogni anno il decreto Milleproroghe è ricco di
novità per le imprese e i professionisti che operano nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia.

Dopo un tormentato passaggio parlamentare, il provvedimento è arrivato alle battute finali alla
Camera, dove il Governo ieri ha posto la questione di fiducia su un testo "blindato" per evitare
sorprese e ulteriori slittamenti. Il decreto deve essere infatti convertito in legge entro il 29
febbraio e manca ancora l'approvazione del Senato, dove per ovvi motivi di tempo non sono
previste modifiche al testo. Nella seduta di lunedì sera l'Aula della Camera ha votato il rinvio alle
Commissioni che hanno approvato alcuni emendamenti ed esaminato le ulteriori osservazioni
comunicate dalla Ragioneria dello Stato. Il testo è stato dunque rinviato nuovamente all'Aula
dove questa mattina inizierà la discussione sul voto di fiducia. L'approvazione finale sul
provvedimento è quindi attesa tra stasera e giovedì mattina. 
Qui di seguito la rassegna delle principali novità.

Tre anni in più per risolvere il contenzioso Anas 
La società guidata da Massimo Simonini potrà allungare fino al 2022 il periodo di vigenza del
piano straordinario di risoluzione delle controversie che la Spa delle strade sta portando avanti
dal 2017. Secondo i dati forniti dalla stessa Anas da allora la società è riuscita a condurre in porto
la conclusione di accordi per un controvalore di 4,3 miliardi, mentre restano da definire
controversie per 7 miliardi. Da questo punto di vista il decreto andato in Gazzetta il 30 dicembre
non ha subito modifiche durante il passaggio parlamentare. Il provvedimento offre un'altra
stampella alla riuscita del piano, autorizzando la definizione delle controversie con i general
contractor da cui, per stessa ammissione dell'azienda, arrivano la stragrande maggioranza di
riserve e richieste di risarcimento. La norma non fa altro che dare copertura normativa a
operazioni su cui l'Anas ha già lavorato seguendo tutte le procedure del caso, inclusa la richiesta
di autorizzazione all'Anac. Il testo precedente faceva però riferimento solo alle "imprese", così
qualcuno si era fatto venire il dubbio che le procedure con i general contractor non potessero
essere incluse nel piano. La copertura offerta dal decreto Milleproroghe serve a spazzare via
ogni dubbio. 

Sbloccata l'impasse sulla Livorno-Civitavecchia 
Una delle novità di maggior rilievo apportata durante il lavoro in commissione alla Camera è
l'ok a un emendamento che apre la strada al completamento della Tirrenica, un progetto di cui si
parla da anni, ma finito nelle sabbie mobili delle continue revisioni del progetto e dei veti locali.
Il passo in avanti si deve all'approvazione di un emendamento firmato dal deputato Pd Andrea
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Romano, d'intesa con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, che permette di rivedere
la convenzione con la società Sat sulle tratte da completare. «Ora Anas - spiega Romano - potrà
rientrare in campo per il completamento dei lavori». «La Sat - aggiunge il deputato - gestirà solo
le tratte autostradali già operative, mentre il ministero delle Infrastrutture provvederà alla
revisione della convenzione unica". Questa settimana dovrebbe tenersi l'incontro tra la ministra
Paola De Micheli e l'assessore per le Infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli
«per definire il percorso che sbloccherà l'opera». Il progetto prevede «la realizzazione
dell'adeguamento dell'Aurelia con quattro corsie, in sicurezza, realizzando le complanari e
consentendo il superamento di tutti i pericolosissimi incroci a raso».

Revisione e revoca delle concessioni autostradali 
Il decreto Milleproroghe pone le condizioni rispettivamente per la revisione e per la revoca delle
attuali concessioni. In un primo punto (articolo 13, comma terzo) si azzerano gli aumenti
tariffari previsti se il concessionario non accetta una revisione della convenzione sulla base del
metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La tariffa unica dell'Art
presenta due novità: "premia" solo gli investimenti in opere effettivamente realizzate e
collaudate; introduce un price cap che nel calcolo della tariffa sottrae all'inflazione programmata
una X di produttività. Il secondo punto (articolo 33) prevede il subentro dell'Anas in caso di
revoca e un drastico taglio agli indennizzi. La norma, utile a sbloccare due arterie autostradali
da tempo ferme (la Tirrenica e la Ragusa-Catania entrambe destinate a tornare nella
competenza Anas) apre anche le porte a nuovi scenari sul fronte più caldo del caso Autostrade,
soprattutto sul fronte del taglio degli indennizzi.

Strade siciliane: più poteri al commissario (ancora da nominare) 
Oltre a concedere più tempo (nomina entro il 28 febbraio) il decreto Milleproroghe chiarisce
anche che il commissario per le strade siciliane non dovrà limitarsi a sovraintendere al piano.
Spetterà a lui il compito di gestire in prima persona l'intero progetto di ammodernamento delle
rete realizzando «la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione» di tutti gli interventi . Per
portare a termine il programma il commissario potrà stipulare convenzioni con gli enti pubblici,
a partire dall'Anas. Rispetto al testo varato con lo Sblocca-cantieri lo scorso aprile, in cui si
parlava genericamente di rete viaria, stavolta il campo di applicazione è ristretto alle strade
provinciali. Si tratta dei tracciati che, in Sicilia, soffrono peraltro più di tutti le carenze nella
manutenzione e i ritardi cronici negli investimenti. Quanto al nome del commissario, si è fatto a
lungo il nome di Gianluca Ievolella, dalla scorsa primavera ai vertici del Provveditorato opere
pubbliche Sicilia-Calabria, su cui l'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il
presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci avevano trovato un'intesa già lo scorso luglio.

Commissario strade anche in Sardegna 
Mentre la Sicilia ancora attende la nomina del commissario previsto dal decreto Sblocca-
cantieri, dal cilindro degli emendamenti al Milleproroghe spunta un commissario per le strade
della Sardegna. La norma che prevede la nomina di un commissario con poteri straordinari
porta la firma di Paola Deiana, capogruppo M5S della commissione Ambiente della Camera. «Un
intervento necessario - ha commentato Deiana -, anche alla luce dei dati emersi nel nuovo
report sulle infrastrutture strategiche presentato in commissione Ambiente, che evidenzia un
gap tra lo stato di avanzamento dei lavori delle infrastrutture del nord e quelle di sud e isole». 

Concessionari: più tempo per adeguarsi al «sistema 80-20» 
I titolari di concessioni per lavori o servizi pubblici avranno tempo fino alla fine del 2021 per
mettersi in regola con le nuove norme del codice degli appalti che li obbliga a bandire gare per
l'80% dei contratti che superino la soglia dell'affidamento diretto, cioè 150 mila euro.
L'emendamento approvato al decreto Milleproroghe durante il passaggio in commissione a
Montecitorio lascia inalterato il termine già fissato (dopo diverse proroghe) sulle concessioni
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autostradali che resta così stabilito al 31 dicembre 2020. Dall'obbligo rimangono escluse le 
concessioni affidate con la formula della finanza di progetto o con gara ad evidenza pubblica.

Ferrovie: la linea Bari-Bitritto passa a Fs 
La tratta ferroviaria Bari-Bitritto «è trasferita a titolo gratuito al gestore dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale che ne assume la gestione». L'emendamento approvato al Milleproroghe 
non cita esplicitamente la tratta Bari-Bitritto ma parla delle "nuove linee ferroviarie regionali a 
scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale che assicurano un diretto 
collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della 
presente legge non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio". Tuttavia fonti del governo 
spiegano che la formulazione "erga omnes" ha immediata applicazione nella tratta pugliese.

Fondo progettazione, quattro mesi in più
Sul termine "perentorio" ultra-ravvicinato del 15 gennaio assegnato ai comuni per attivare il 
fondo progettazione previsto dalla legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) interviene una rilassante 
proroga di quattro mesi. Gli enti locali - pertanto - avranno più tempo per comunicare le 
richieste di contributo al ministero dell'Interno. Analogamente, viene fatto slittare di quattro 
mesi - dal 28 febbraio al 30 giugno - il termine per determinare, con Dm Mit-Mef, il contributo 
concesso a ciascun comune. Lo prevede un emendamento al decreto legge Milleproroghe.

Piani di zona, più fondi per infrastrutture e urbanizzazioni
Dal prossimo 10 aprile si apre la possibilità, per i comuni interessati, di utilizzare nuovi fondi 
per completare infrastrutture e urbanizzazioni all'interno di piani di zona esistenti. La modifica 
ha l'obiettivo di consentire di attingere ai fondi destinati a varie misure di risanamento del 
tessuto urbano, sia all'interno dei centri storici, sia nelle periferie. Si tratta delle risorse che 
derivano dai proventi per il rilascio dei titoli edilizi e dalle sanzioni incassate per le infrazioni al 
testo unico Edilizia. L'emendamento, più precisamente, interviene su una misura prevista dalla 
legge n.232/2016 (articolo 1, comma 460). Misura, che in generale consente di utilizzare i fondi 
destinandoli «alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri 
storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di 
demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a 
uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini 
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 
l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere 
pubbliche». «A decorrere dal 1o aprile 2020 - recita l'emendamento che viene inserito alla fine 
della norma citata - le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì 
utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle 
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti».

Edilizia penitenziaria, gare entro il 30 settembre
Gli interventi di edilizia penitenziaria - nell'ambito delle opere necessarie a risolvere la 
situazione di sovraffollamento nelle carceri - saranno gestiti per altri due anni dal ministero 
della Giustizia, attraverso l'apposito dipartimento, ma solo se le gare di lavori saranno affidate 
entro il 30 settembre di quest'anno. È questo il senso di un emendamento del governo al decreto 
Milleproroghe con il quale viene sostituita la precedente scadenza del 31 dicembre 2020 per la 
competenza affidata al Dap contestualmente all'inserimento del termine entro il quale 
aggiudicare i lavori. L'emendamento modifica e integra l'articolo 7 (misure urgenti in materia di 
edilizia penitenziaria) del decreto legge n.135/2018 (sostegno e semplificazione).

Macerie, discariche temporanee autorizzate per un altro anno
Un altro emendamento del governo al decreto Milleproroghe interviene sul problema della
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gestione delle macerie legate al terremoto nel Centro Italia. Più esattamente viene prorogato di 
un anno, dal 2019 al 2020, il periodo di autorizzazione allo stoccaggio nelle discariche 
temporanee, sia le macerie derivanti dai crolli, sia i rifiuti legati alla realizzazione degli alloggi 
temporanei. In questo caso, la modifica è intervenuta all'articolo 28 (commi 7 e 13-ter) del 
decreto sisma n.189/2016.

Edilizia sanitaria, più spazio agli investimenti Inail
Entro fine giugno si conoscerà una lista aggiuntiva di iniziative di edilizia sanitaria che 
potranno essere oggetto di investimento dell'Inail, in aggiunta al piano di investimenti già 
definito. Lo prevede un emendamento al decreto Milleproproghe firmato dai relatori. La lista 
delle «iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria» - aggiuntive 
rispetto al piano individuato ai sensi della legge 232/2016 (articolo 1, comma 602) - sarà definita 
con Dpcm da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del ministro della Salute, di concerto 
con il ministro del Lavoro. L'emendamento anticipa inoltre che della lista farà parte il nuovo 
polo scientifico-tecnologico dell'Istituto superiore di Sanità. Infine l'emendamento prevede 
anche la proroga al 31 maggio prossimo del termine per la rimodulazione degli interventi di 
investimento in edilizia sanitaria indicati nel Dpcm 24 dicembre 2018.

Antincendio, nuovi termini per alberghi e rifugi 
Il termine per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio slitta al 31 dicembre 
2021, ben due anni e mezzo in più rispetto all'ultima scadenza del 30 giugno 2019. Il 
differimento vale per le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti 
alla data di entrata in vigore del Dm del 1994. Entro il 30 giugno 2020 le attività ricettive ancora 
non in regola devono presentare la Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
competente per territorio. Si allontana anche l'adeguamento alle norme antincendio dei rifugi 
alpini, che già si prevedeva in due fasi. Secondo quanto prevede un emendamento al 
Milleproroghe, la prima fase di adeguamento va completata entro il 31 dicembre 2020 e la 
seconda entro il 2022. 
Leggi anche: Antincendio, slitta di due anni e mezzo l'adeguamendo degli alberghi

Rinnovo organi di controllo nelle Srl 
Il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle srl, scaduto il 16 dicembre 
2019, viene spostato al 30 aprile 2020. La scadenza, stabilita da un emendamento al decreto 
Milleproroghe coincide con quella di approvazione del bilancio 2019. Lo slittamento, richiesto 
dalle imprese dell'Ance, consentirà, tra le altre cose, un risparmio per le società coinvolte. 
All'adempimento sono tenute le Srl e le società cooperative che per due esercizi consecutivi, 
abbiano superato almeno uno dei limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio e numero di 
dipendenti (totale attivo patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi per 4 milioni di euro, 20 
dipendenti in media). L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa se per tre esercizi 
consecutivi non viene superato nessuno dei citati limiti.
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Bonus facciate/1. Per le imprese vale la data
di fine lavori
Luca De Stefani e Franco Roscini Vitali

La detrazione del 90% relativa al bonus facciate riguarda anche gli immobili detenuti dai
soggetti che conseguono reddito d'impresa: persone fisiche, enti, società di persone e società di
capitali. Perciò sono opportune alcune riflessioni relative alle imprese che redigono il bilancio in
base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili.Innanzitutto il bonus, costituito da
una detrazione d'imposta, spetta nella misura del 90% della spesa sostenuta ed effettivamente
rimasta a carico: per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali si deve
rispettare il criterio di competenza e, pertanto, le spese da imputare al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2020 sono quelle sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di
avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.In
base al principio di competenza, trattandosi di prestazioni di servizi, la spesa si considera
sostenuta alla data in cui le prestazioni sono ultimate (Tuir, articolo 109, comma 2 lettera b): è
opportuno che la data di ultimazione risulti dalla documentazione, in particolare se vicina al
termine dell'esercizio.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.

Come accennato, il bonus è costituito da una detrazione d'imposta: per recuperarla in sede di
dichiarazione, non si effettua una variazione in diminuzione relativa ai costi sostenuti, ma le
società di capitali non in trasparenza, ad esempio, effettuano una riduzione diretta dell'Ires.La
riflessione riguarda l'aspetto temporale relativo al diritto alla spettanza della detrazione e
all'utilizzo della stessa: il primo nell'anno di ultimazione dei lavori e il secondo nei successivi
nove.Nel primo anno di spettanza della detrazione, le imposte correnti possono già tenere conto
della detrazione ed essere rilevate al netto della stessa: così si semplificano le registrazioni.Per la
detrazione relativa ai successivi nove esercizi, si registra un credito d'imposta nella voce C.II.5-
bis «Crediti tributari» dello stato patrimoniale con contropartita, in avere, la voce 20 del conto
economico, relativa alle imposte dell'esercizio, che poi è riscontata («Risconto passivo»).Negli
esercizi successivi, le imposte correnti e i debiti tributari sono rilevati al lordo della detrazione:
poi i debiti tributari sono ridotti del credito d'imposta (Debiti tributari a Crediti tributari) e il
risconto è girocontato nella voce 20 del conto economico (Risconto passivo a Imposte).

L'iscrizione del credito può essere giustificata perché il principio contabile Oic 15 (Crediti)
precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono
iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente
un'obbligazione di terzi verso la società. Questo può rispondere alla diversa soluzione, a volte
ipotizzata, della contabilizzazione della detrazione anno per anno rilevando, di fatto
annualmente, la minore Ires di competenza.Il problema può emergere nell'anno in cui la società
è in perdita, perché la detrazione risulterebbe persa: pertanto, sorge il problema del
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monitoraggio del credito d'imposta che, come per le imposte differite attive, deve essere oggetto 
di verifica almeno annuale. In caso di perdita della detrazione, il risconto è imputato a diretta 
riduzione del credito. Medesimo discorso se l'imposta lorda non è capiente con riferimento alla 
quota parte di detrazione eccedente. Ovviamente, in base ai principi generali di redazione del 
bilancio, se un'impresa presenta una situazione di perdite recenti, l'iscrizione del credito deve 
essere attentamente ponderata. In ogni caso, nella nota integrativa, in particolare se gli importi 
sono rilevanti, deve essere illustrato il comportamento contabile adottato. Nessun beneficio, 
invece, per quanto riguarda l'Irap.
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Bonus facciate/2. Agevolati anche gli
immobili strumentali locati
L.D.S e F.R.V

Sono interessate al bonus facciate, per gli interventi effettuati nel 2020, non solo le persone
fisiche, i professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le
società semplici, le associazioni tra professionisti e professionisti, gli enti pubblici e privati che
non svolgono attività commerciale, le società semplici e le associazioni tra professionisti, ma
anche tutti i soggetti che conseguono reddito d'impresa, con qualunque forma giuridica, come
ad esempio, gli imprenditori, le società di persone e quelle di capitali. 

Per la circolare 2/E/20, però, per individuare il momento di effettuazione dell'intervento (che
deve avvenire obbligatoriamente nel 2020), è necessario utilizzare il principio di competenza e
non quello di cassa, non solo per i soggetti in contabilità ordinaria (come previsto per le
detrazioni sul risparmio energetico «qualificato» e sulle misure antisismiche «speciali»), ma per
tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, «a prescindere dalla circostanza che il soggetto
beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini
delle imposte sul reddito».

Per il bonus facciate, pertanto, le società di persone e le imprese individuali, familiari o
coniugali, applicano il principio di competenza se sono in contabilità semplificata, per cassa o
col metodo della registrazione. Si tratta di una regola che si discosta da quanto chiarito dalla
risposta delle Entrate 46/18, relativamente alla detrazione del 50-65-70-75% sugli interventi per
il risparmio energetico «qualificato» e a quella del 50%, 70%, 75%, 80% o 85% sulle misure
antisismiche «speciali». In questi casi, infatti, dal 1° gennaio 2017, il principio di competenza si
applica solo per le imprese in contabilità ordinaria, mentre quello di cassa (con bonifico
«parlante») si applica per tutti gli altri contribuenti agevolati (comprese le imprese in contabilità
semplificata).

Per la detrazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, nella
prassi, per prudenza, è sempre prevalso, anche per le ditte, le snc e le sas (con qualunque
tipologia di contabilità), il bonifico «parlante» rispetto al principio di competenza (concetto mai
usato nelle circolari e nelle guide delle Entrate sul 36-50%). Anche relativamente alla tipologia di
immobili, oggetto dei lavori necessari per il bonus facciate, non vi sono particolari limitazioni,
in quanto la circolare 2/E/2020 ha chiarito che l'incentivo interessa gli edifici esistenti di
«qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali». 

Quest'ultima precisazione è riferita alle imprese e, a differenza di quanto detto nella risoluzione
340/E/08, relativamente alla detrazione Ires e Irpef sul risparmio energetico «qualificato», non
è stato detto che il bonus facciate debba essere diretto esclusivamente agli utilizzatori degli
immobili oggetto degli interventi. Gli interventi, pertanto, non devono essere effettuati
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necessariamente sugli immobili strumentali per destinazione, in quanto dovrebbero essere 
agevolati anche quelli strumentali per natura (cioè quelli tra le categorie catastali dei gruppi B, 
C, D ed E e la categoria A/10; articolo 43, comma 2, Tuir e risoluzione della direzione generale 
del Catasto 3 febbraio 1989, n. 3/330), anche se locati o dati in comodato a terzi.
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Edilizia scolastica/1. Raffica di gare di
progettazione: a Roma verifiche su 18 istituti
per 2 milioni
Alessandro Lerbini

Raffica di opportunità dalle scuole per ingegneri e architetti. Al via da Nord a Sud numerosi
bandi di progettazione per ammodernare gli edifici dedicati all'istruzione. La Città
metropolitana di Roma affida i servizi di verifica della vulnerabilità sismica e la progettazione
di fattibilità tecnico-economica relativi a 18 istituti scolastici di pertinenza dell'ente. L'appalto è
stato suddiviso in 6 lotti territoriali, ognuno dei quali comprende 3 edifici scolastici. Il valore
complessivo è di 2.022.500 euro.

Il lotto 1 prevede le verifiche negli istituti ITIS «R. Rossellini» e IIS «Confalonieri» di Roma e IIS
«G. Quarenghi» a Subiaco (285.536 euro), il lotto 2 LC «B. Russell», IIIS «J. Piaget», IITIS
«Giovanni XXIII» (281.657 euro), il lotto 3 IPSSAR «I Alberghiero», IIS «Europa – V. Woolf», ITIS
«Von Neumann» (271.182 euro), il lotto 4 ITC «L. Lombardo Radice», IIS «E. Ferrari», ITIS «H.
Hertz» (266.139 euro), il lotto 5 LS «Ettore Majorana», LS «Landi»(Velletri), LC «J. Joyce» ad
Ariccia (239.757 euro), il lotto 6 LS «Aristotele», LC «Pilo Albertelli», IPSCT «G. Verne»
succursale (225.015 euro). I concorrenti potranno inviare un'offerta per tutti i lotti ma potranno
aggiudicarsene uno solo. Termine: 24 marzo.

La Provincia di Lecce manda in gara la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, comprendente i relativi servizi di geologia, nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto tecnico
nautico di Gallipoli. Il compenso ammonta a 677.450 euro. Le offerte dovranno pervenire entro
il 7 aprile.

Il Cuc Area Vasta Brescia - sede distaccata territoriale di Valle Trompia - ha pubblicato la gara
per i servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
liquidazione, contabilità relativi alla realizzazione della nuova scuola primaria nel Comune di
Castegnato. I professionisti interessati dovranno ribassare su un importo a base d'asta di 427.716
euro entro il 23 marzo.

L'amministrazione provinciale di Catanzaro ha promosso il bando per l'intervento di
adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede dell'Istituto tecnico commerciale ITC
Grimaldi–Pacioli di Catanzaro Lido. La gara da 307.430 euro prevede l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo completo di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di sostenibilità energetica ed ambientale,
direzione esecutiva completa di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'ente
appaltante richiede nel team di progettazione la presenza di 
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un architetto o ingegnere con esperienza in progettazione civile e strutturale, un architetto o 
ingegnere o tecnico diplomato con esperienza in progettazione impiantistica antincendio, 
meccanica ed elettrica, un architetto o ingegnere o tecnico diplomato con requisiti ex art. 98 
Dlgs 81/2008, un architetto o ingegnere o tecnico diplomato esperti Itaca per edifici scolastici, 
un geologo. L'avviso scade il 17 marzo.

Infine il Comune di Macerata Feltria (Pesaro Urbino) aggiudica la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, mediante la demolizione e ricostruzione, 
dell'edificio dell'ex scuola media in via della Gioventù di proprietà del comune. Per il vincitore 
del bando è previsto un compenso di 225.806 euro (termine: 2 aprile).
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Ponte di Genova, Salini Impregilo e
Fincantieri completano la costruzione
dell'ultima delle 18 pile
R. d. F.

È stata completata ieri l’ultima della 18 pile in cemento armato, alte 40 metri, che sorreggeranno
il nuovo viadotto di Genova costruito dalla joint venture Pergenova (Salini Impregilo e
Fincantieri). La fondazione della prima pila del ponte che sostituirà il Morandi è iniziata il 25
giugno 2019 e, a seguire, sono state realizzate, in media, circa tre pile al mese. 

«Nel giugno scorso – ha detto Pietro Salini, ad dell’azienda omonima - siamo partiti con la
prima gettata e quello che vedete è la conclusione di un grande lavoro fatto dall’unione di
persone molto capaci, che sanno realizzare i sogni. Ma vi assicuro che questo di Genova non è
un miracolo. Nel nostro Paese esistono eccellenze in grado di realizzare grandi opere in tempi
brevi: attendono solo l’opportunità di farlo».

Il commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha parlato di «momento
simbolico. In meno di otto mesi dal giorno della prima gettata abbiamo tutte le pile pronte ed è
un messaggio di efficienza non solo per Genova ma per tutta l’Italia. Seguendo il codice degli
appalti ci sarebbero voluti circa due anni e mezzo per assegnare i lavori. Noi ci abbiamo messo
tre settimane e mezzo».

Secondo il governatore ligure Giovanni Toti, si è imboccata «la strada giusta. E lo dobbiamo
anche alle 43 persone che non ci sono più: loro resteranno, per Genova, gli angeli del ponte che
hanno spinto tutti a pensare che quest’opera avesse un valore in più» della mera ricostruzione di
un viadotto.
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 Permesso di costruire in sanatoria e doppia 
conformità: nuova sentenza del Consiglio di Stato 
19/02/2020 

 
Quali sono le condizioni necessarie per poter rilasciare un permesso di costruire in 
sanatoria? La disciplina vigente in materia di disposizioni edilizie (il DPR n. 
380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia), in riferimento agli abusi edilizi prevede due diverse 
tipologie disciplinate dagli art. 36 e 37. 

Il permesso di costruire in sanatoria e la doppia 
conformità 
Le condizioni per richiedere il permesso di costruire in sanatoria sono stabilite dall'art. 36 
del Testo Unico Edilizia che, tra le condizioni richieste per il suo rilascio, prevede che 
l'intervento risulti essere conforme sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al 
momento della realizzazione dell'abuso che a quella al momento della presentazione della 
domanda. La cosiddetta doppia conformità che trova la sua ratio nella completa 
regolarizzazione di un intervento che si sarebbe potuto eseguire utilizzando le normali 
procedure previste dalla normativa. Attraverso quindi una richiesta di accertamento di 
conformità, il responsabile dell'abuso, che non sempre corrisponde con il soggetto che lo ha 
materialmente commesso ma anche con l'attuale proprietario (potenzialmente anche ignaro), 



può richiedere alla pubblica amministrazione un accertamento di conformità finalizzato al 
rilascio del permesso di costruire in sanatoria. 

Accedi e segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 

La sentenza del Consiglio di Stato 
L'argomento è stato nuovamente trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1240 del 
18 febbraio 2020 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una 
decisione dei giudici di primo grado che avevano confermato il diniego di rilascio di un 
permesso di costruire in sanatoria da parte della pubblica amministrazione per l'assenza 
della doppia conformità richiesta ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia. 

Il Consiglio di Stata ha, infatti, confermato che il permesso di costruire in sanatoria, 
previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, può essere concesso solo nel caso in cui 
l'intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento 
della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento della 
presentazione della domanda. La doppia conformità condicio sine qua non della sanatoria, 
ed investe entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo della realizzazione dell'illecito ed il 
tempo della presentazione dell'istanza. 

Nel caso di specie il provvedimento della pubblica amministrazione, in maniera sintetica ma 
esaustiva, evidenziava l'assenza totale della richiesta doppia conformità, stante che il 
manufatto realizzato era in contrasto con la destinazione d'uso dei locali. Causa sufficiente a 
precludere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e rilievo che prescinde del 
tutto dalla valutazione a posteriori della natura o della consistenza dell'abuso, sollecitata 
dall'interessato, dovendosi considerare, specie in ragione del carattere rigidamente vincolato 
del potere esercitato dall'amministrazione, che la contrarietà originaria dell'intervento, 
rispetto alla strumentazione urbanistica, esclude il prescritto requisito della doppia 
conformità. 

Proprio per questo motivo, in assenza di doppia conformità non è possibile invocare 
l’istituto della sanatoria giurisprudenziale. 

Accedi e segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Bonus facciate 2020: niente cessione del credito e 
sconto in fattura 
19/02/2020 

Bonus facciate 2020: è possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in 
fattura come era stato previsto per le altre detrazioni fiscali (ecobonus e sisma bonus)? È 
una delle principali domande che sono arrivate in redazioni dal momento della 
pubblicazione in Gazzetta della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 
per il 2020) che ha previsto la nuova detrazione fiscale per il rifacimento delle facciate 
esterne degli edifici (c.d. bonus facciate). 

Fino a qualche giorno fa rispondere poteva non essere troppo semplice ma certamente si 
sarebbe potuto rilevare che cessione del credito e sconto in fattura erano due previsioni 
previste espressamente dalla normativa per ecobonus e sisma bonus e quindi non 
utilizzabili per il bonus facciate proprio per l'assenza di una norma specifica. 

Dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida al Bonus Facciate e 
della circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E, la nostra ipotesi iniziale trova conferma 
più precisa e dettagliata. 

L'introduzione della guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate afferma subito: 



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. 

Stessa cosa afferma la premessa della circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate ovvero: 

I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, 
non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante 
né, in alternativa, all'utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Offerta tecnica, mancata 
separazione elementi quantitativi. Esclusione? 
19/02/2020 

Il Servizio supporto giuridico, organizzato nell’ambito del Servizio Contratti Pubblici e 
realizzato in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, 
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ITACA, eroga un’attività di 
supporto giuridico alle stazioni appaltanti, di cui all'art.3, comma 1, lettera o) del Codice, 
sulla disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire uniformità di indirizzi ed evitare 
molteplicità di interpretazioni e di soluzioni operative, nocive al buon andamento delle 
amministrazioni. 

Quesito 
Il 4 dicembre 2019, nell’abito di tale servizio e relativamente ai criteri di aggiudicazione un 
Ente appaltante ha posto il seguente quesito concernete l’esclusione nel caso di mancata 
separazione degli elementi quantitativi nell’offerta tecnica: “In una procedura telematica 
sotto soglia UE, con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sono stati previsti, nell’ambito 
dell’offerta tecnica, elementi di valutazione qualitativi e quantitativi. I primi da fornire 



attraverso una Relazione, ed i secondi con un modello di offerta “altri elementi di 
valutazione tecnica” predisposto dalla stazione appaltante. La lex specialis prevedeva 
modalità di attribuzione del punteggio distinte per gli elementi qualitativi e quantitativi, 
rispettivamente, di tipo discrezionale e di tipo “on/off”. Nel disciplinare di gara veniva, 
altresì, specificato che il citato “modello altri elementi di valutazione tecnica”, alla 
stregua dell’offerta economica, doveva essere inserito in una sezione distinta dall’offerta 
tecnica: elementi, per il carattere automatico di assegnazione del punteggio, da scrutinare 
in seduta pubblica. Ancora: veniva specificato che “L’offerta tecnica, a pena di esclusione, 
non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, 
ovvero fare riferimento ad elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta 
economica del concorrente”. E che “a pena di esclusione” il concorrente deve caricare a 
sistema in un’apposita sezione altri elementi (…) il modello MOT- Altri elementi di 
Valutazione. Ciò premesso, nella fase di apertura delle “RELAZIONI TECNICHE” 
(ELEMENTI QUALITATIVI), un concorrente ha accluso anche il modello Altri Elementi di 
valutazione. Si domanda se: 1) Può essere ammesso al prosieguo della procedura; 2) Non 
acclude tale modulo anche nella “sezione altri elementi tecnici” debba essere escluso o può 
prendersi per buono quello che ha allegato altrove. 3) Entro quanto tempo va pubblicato il 
verbale di gara”. 

Risposta 
La risposta del Servizio giuridico è la seguente: “Sulla base di quanto rappresentato, si 
ritiene che il caso di specie configuri una ipotesi di esclusione. Ciò in quanto, come 
precisato da consolidata giurisprudenza sul punto, gli elementi “quantitativi” potrebbero 
alterare in concreto il libero processo di formazione della volontà della Commissione 
giudicatrice, consentendo di ricostruire, seppur in maniera indiretta e nei suoi elementi 
essenziali, l’offerta economica. Peraltro, si rappresenta che la giurisprudenza ha precisato 
che una previsione nella “lex specialis” che vieti al concorrente, a pena di esclusione, di 
indicare elementi quantitativi separatamente rispetto ad altra documentazione che compone 
l’offerta tecnica, appare tutt'altro che irrazionale. Con riferimento al terzo quesito posto, si 
rappresenta che non sono espressamente previsti termini per la pubblicazione dei verbali, 
facendo la delibera 1310/2016 dell'ANAC un mero riferimento ad un aggiornamento della 
pubblicazione dei verbali "tempestivo".” 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bonus facciate 2020: dall'Agenzia delle Entrate il 
video con le principali novità della nuova 
detrazione fiscale 
19/02/2020 

Dopo la pubblicazione della circolare attuativa e della guida fiscale, l'Agenzia delle 
Entrate ha predisposto un video esplicativo dei principali contenuti previsti dalla nuova 
detrazione fiscale del 90% per il recupero delle facciate esterne degli edifici, cosiddetta 
bonus facciate. 

Ricordiamo che la nuova detrazione fiscale del 90% è stata inserita nella legge 27 dicembre 
2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020), commi da 219 a 224, e prevede una detrazione 
fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute 
nell’anno 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. 



Bonus facciate 2020: il Video dell'Agenzia delle 
Entate 

Per maggiori informazione consultare il Focus 
Bonus Facciate. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ritenute appalti e subappalti 2020: nuova 
interrogazione alla Camera dei deputati 
19/02/2020 

Con la pubblicazione della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-
Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), collegato alla Legge di Bilancio per 
il 2020, sono entrate in vigore le nuove norme in materia di ritenute e compensazioni in 
appalti e subappalti. 

Novità che sono state immediatamente contestate dagli operatori del settore edile che negli 
ultimi giorni, in una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, si 
sono detti pronti a dar battaglia contro una misura che scaricherebbe pesantissimi oneri 
sulle spalle delle imprese, rischiando di bloccare interi comparti industriali. 

Dopo i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che 
sull'argomento ha pubblicato la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E recante "Articolo 4 del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti", è arrivata un'interrogazione alla Camera dei 
deputati da parte di Galeazzo Bignami (FDI). 



Ricordiamo che le nuove disposizioni sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti 
sono state inserite nell'art. 4 del Decreto Fiscale che ha integralmente riscritto l’art.17-bis 
del D.Lgs. n. 241/1997. Dall'1 gennaio 2020, quindi, la nuova norma prevede per il 
committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo 
complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati 
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni 
strumentali di proprietà del committente, l'obbligo di richiedere alle imprese 
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al 
versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori 
o servizi. 

Primi chiarimenti erano già arrivati da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 23 
dicembre 2019, n. 108 che ha esaminato da vicino le nuove disposizioni normative e le 
relative responsabilità (leggi articolo). 

Ritenute appalti e subappalti 2020: 
l'interrogazione alla Camera dei deputati 
Secondo il Deputato di FDI, sussistono numerose criticità interpretative: 

• si ritiene che il valore dell'opera o dei servizi debba riguardare l'appalto committente-
appaltatore, con la conseguenza che il successivo frazionamento in subappalto o in 
più subappalti non ha alcuna influenza sul citato valore. Pertanto, anche i subappalti 
di valore esiguo verrebbero attratti dalla norma in questione; 

• la norma parla di «sedi», ma spesso le attività avvengono presso terzi o comunque 
luoghi non considerati «sedi»; 

• per quanto attiene ai beni strumentali, il legislatore non ha utilizzato il termine 
«prevalente», pertanto anche il parziale utilizzo dei beni strumentali potrebbe far 
sorgere nuovi obblighi; 

• il comma 8 dell'articolo 17-bis stabilisce che è esclusa la facoltà di avvalersi 
dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni 
relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori 
maturati, o in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati 
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati, o nel corso di durata del contratto. 
Pertanto, l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice dovrà versare, senza 
poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24, i contributi relativi all'Inps o 
ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché i premi Inail; 



• stante la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, l'appaltatore (o il subappaltatore o 
l'affidatario) dovrebbe prima calcolare le ritenute Irpef secondo le regole generali e, 
poi, suddividerle tra i vari committenti, imputando le somme in relazione alle ore 
prestate. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni come la sospensione del 
rapporto di lavoro per malattia o ferie, oppure l'erogazione di arretrati a seguito di 
stipula di rinnovo di un Contratto collettivo nazionale di lavoro; 

• l'Agenzia delle entrate chiede inoltre un elenco nominativo di tutti i lavoratori 
impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, chiedendo 
inoltre tutta una serie di informazioni. Si ravvisano due possibili problemi: il primo 
riguarda la normativa sulla privacy che andrà gestita da entrambi i soggetti, con un 
aggravio di adempimenti e costi; il secondo è legato alla realtà economica in cui si 
opera. Il committente con questa norma viene investito di una serie di informazioni 
commerciali strettamente legate all'attività svolta dall'appaltatore. Il committente con 
le informazioni riguardo le ore, il numero dei lavoratori impiegati e le retribuzioni 
corrisposte dall'appaltatore o subappaltatore potrebbe trovarsi così in una posizione 
di forza negoziale importante; 

• stanti tali obblighi, particolarmente gravosi da adempiere, anche il conseguente 
regime sanzionatorio appare a parere dell'interrogante eccessivo e 
sovradimensionato, con la conseguenza che le imprese potrebbero applicare la norma 
indistintamente e con ulteriori aggravi. 

Alla luce delle suddette criticità, il deputato ha chiesto: 

• se si intendano assumere iniziative normative per superare le criticità di cui in 
premessa; 

• se si intendano adottare iniziative affinché l'Agenzia delle entrate fornisca 
interpretazioni di carattere definitivo alla questione. 

Per rispondere a queste domande, rimandiamo alla lettura della citata circolare 12 febbraio 
2020, n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate. 
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Comitato europeo per la protezione dei dati: 
Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza 
19/02/2020 

Terminato il periodo di consultazione pubblica della bozza emanata nel luglio 2019, il 
Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (edpb) ha adottato il 29 gennaio 2020 la 
versione definitiva delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali 
attraverso dispositivi video che chiariscono in quali termini il Regolamento 2016/679 si 
applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a 
garantire l’applicazione coerente del GDPR in materia. 

Le linee guida 
Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video 
intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme 
relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel 



documento riguardano, tra l’altro, la liceità del trattamento, l’applicabilità dei criteri di 
esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi. 

Uso intensivo della videosorveglianza ed impatto 
sui cittadini 
L'uso intensivo di dispositivi video ha un impatto sul comportamento dei cittadini. 
Un'implementazione significativa di tali strumenti in molte sfere della vita degli individui 
eserciterà un'ulteriore pressione sull'individuo per impedire il rilevamento di quelle che 
potrebbero essere percepite come anomalie. Di fatto, queste tecnologie possono limitare le 
possibilità di movimento e di utilizzo anonimo dei servizi e, in generale, limitano la 
possibilità di passare inosservati. Le implicazioni per la protezione dei dati sono enormi. 

Videosorveglianza ed uso improprio 
Anche se i singoli individui possono essere a proprio agio con la videosorveglianza 
impostata per un determinato scopo di sicurezza, ad esempio, è necessario prendere garanzie 
per evitare qualsiasi uso improprio per scopi completamente diversi e - per l'interessato - 
inaspettati (ad esempio, scopo di marketing, monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti, 
ecc.) Inoltre, sono stati implementati molti strumenti per sfruttare le immagini acquisite e 
trasformare le fotocamere tradizionali in fotocamere intelligenti. La quantità di dati generati 
dal video, combinata con questi strumenti e tecniche, aumenta i rischi di un uso secondario 
(legato o meno allo scopo originariamente assegnato al sistema) o anche i rischi di un uso 
improprio. I principi generali del GDPR (articolo 5), dovrebbero sempre essere attentamente 
considerati quando si tratta di videosorveglianza. 

Sistemi di videosorveglianza e mglioramento della 
sicurezza 
I sistemi di videosorveglianza cambiano in molti modi il modo in cui i professionisti del 
settore privato e pubblico interagiscono in luoghi privati o pubblici allo scopo di migliorare 
la sicurezza, ottenere un'analisi dell'audience, fornire pubblicità personalizzata, ecc. La 
videosorveglianza è diventata altamente performante grazie alla crescente implementazione 
dell'analisi video intelligente. Queste tecniche possono essere più intrusive (ad es. 
tecnologie biometriche complesse) o meno intrusive (ad es. semplici algoritmi di 
conteggio). Rimanere anonimi e preservare la propria privacy è in generale sempre più 
difficile. I problemi di protezione dei dati sollevati in ogni situazione possono differire, così 
come l'analisi legale quando si utilizza l'una o l'altra di queste tecnologie. 



Rischi legati al malfunzionamento 
Oltre ai problemi di privacy, vi sono anche rischi legati a possibili malfunzionamenti di 
questi dispositivi e ai pregiudizi che possono indurre. I ricercatori riferiscono che il software 
utilizzato per l'identificazione facciale, il riconoscimento o l'analisi si comporta in modo 
diverso in base all'età, al sesso e all'etnia della persona che sta identificando. 

Gli algoritmi si baserebbero su dati demografici diversi, quindi, la parzialità nel 
riconoscimento facciale minaccia di rafforzare i pregiudizi della società. Per questo motivo, 
i responsabili del trattamento devono anche assicurare che il trattamento dei dati biometrici 
derivanti dalla videosorveglianza sia sottoposto a una valutazione periodica della sua 
rilevanza e dell'adeguatezza delle garanzie fornite. 

Videosorgeglianza non è di default una necessità 
La videosorveglianza non è di default una necessità quando ci sono altri mezzi per 
raggiungere lo scopo sottostante. Altrimenti rischiamo un cambiamento delle norme 
culturali che porti all'accettazione della mancanza di privacy come inizio generale. 

Indicazioni sull’applicazione del GDPR 
Le linee guida hanno lo scopo di fornire indicazioni su come applicare il GDPR in relazione 
al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Gli esempi non sono esaustivi, 
il ragionamento generale può essere applicato a tutti i potenziali settori di utilizzo. 
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 Efficienza energetica edifici, le 
associazioni ambientaliste 
chiedono ‘scelte coraggiose’ 
di Paola Mammarella 

Kyoto Club, Legambiente e Renovate Italy scrivono al Governo perché deluse 
dalla bozza per il recepimento della nuova normativa UE 

Foto: Oxana Gilman©123RF.com 

19/02/2020 - Scelte coraggiose senza bisogno di decisioni dilatorie. È la 
raccomandazione che le Associazioni Kyoto Club, Legambiente e Renovate 
Italy formulano al Governo in merito al decreto per il recepimento 
della Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica, che modifica le 
precedenti norme sulla prestazione energetica in edilizia. 

Efficienza energetica, ristrutturazione a lungo termine 



Le associazioni nella lettera sottolineano che il recepimento deve tenere in 
considerazione la novità principale della direttiva, cioè l’approvazione di 
una strategia di ristrutturazione a lungo termine. Una strategia, 
scrivono le associazioni, che orienterà le azioni e le politiche in tema di 
ristrutturazione edilizia fino al 2050. La direttiva prevede infatti che 
l'intero stock edilizio debba essere riqualificato, decarbonizzato e 
trasformato in edifici a energia quasi zero. 
  
Il compito, sostengono le associazioni, non è semplice e 
richiederà politiche ed azioni aggiuntive rispetto a quelle già in essere, 
così come emerge dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. È inoltre 
necessario agire in fretta, si legge nella lettera, non solo per l'impellente 
lotta ai cambiamenti climatici, ma anche perché ogni ritardo si 
ripercuoterà sull’intero percorso: rimandare l'applicazione delle politiche e 
delle azioni significa pertanto partire con un handicap, che sarà difficile 
recuperare. 

 
Efficienza energetica, associazioni deluse dalla bozza 

Nella lettera inviata al Governo, le associazioni hanno espresso la 
propria delusione sull’articolo 5 della bozza di decreto per il 
recepimento della direttiva. La bozza prevede che la prima versione della 
strategia conterrà “proposte di politiche e azioni volte a stimolare le 
ristrutturazioni importanti” e “la proposta di politiche e azioni rivolte ad 
accelerare la qualificazione energetica degli edifici pubblici” mentre 
solo nelle versioni successive saranno riportati “i dettagli relativi 
all'attuazione della strategia stessa. 
  
“Riteniamo che ciò sia un errore, spiegano le associazioni: “senza le 
politiche e le azioni che verranno messe in campo, la strategia si limita ad 
essere un documento di indirizzo che contiene mere ipotesi”. 
  
Lo stesso approccio, segnalano, è presente nelle questioni del benessere 



termoigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di 
incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica. La Direttiva 
prevede che gli Stati membri prendano in considerazione questi aspetti, 
mentre la bozza parla della possibilità di inserire gli interventi di 
efficientamento energetico in quelli per la riduzione del rischio sismico e di 
incendio per ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata 
degli edifici. 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 31/01/2020 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica 

Direttiva CEE 30/05/2018 n.2018/844/UE 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 



 Le PA a lezione di italiano dagli 
Accademici della Crusca 
di Rossella Calabrese 

Accordo con il Ministero della pubblica amministrazione per semplificare il 
linguaggio normativo 

Foto: accademiadellacrusca.it 

19/02/2020 - Linguaggio pulito, esposizione chiara e narrazione semplice 
delle scelte della politica. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa 
siglato lunedì a Firenze tra la Ministra per la pubblica amministrazione, 
Fabiana Dadone, e il Presidente dall’Accademia della Crusca, Claudio 
Marazzini. 

L’accordo intende favorire il buon uso della lingua italiana nella 
comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini, in una forma che sia 
comprensibile a tutti i diversi destinatari (e quindi anche ai cittadini), negli 
atti, nei documenti e nella corrispondenza dell’Amministrazione pubblica. 



Il Protocollo prevede percorsi di sensibilizzazione in materia 
linguistica, rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni, 
tramite la formulazione di raccomandazioni, consigli e suggerimenti in 
tema di semplificazione, chiarezza e omogeneità del linguaggio dei testi 
amministrativi. 
  
Tali percorsi saranno finalizzati a promuovere uno standard linguistico che 
ne favorisca la funzione comunicativa, l’interpretazione e la comprensione 
da parte dei diversi destinatari, conseguendo il miglioramento della 
qualità della regolazione, la riduzione dei costi burocratici per cittadini 
e imprese, l’accrescimento della competitività. 
  

Ministra Dadone: ‘la chiarezza del linguaggio è obiettivo 
prioritario’ 

“Non stiamo parlando di meri orpelli o di vacui esercizi di stile. Siamo 
piuttosto di fronte a un’esigenza fondamentale per istituzioni che vogliano 
davvero mettere al centro il rapporto con i cittadini e le prerogative del 
Paese reale - aggiunge Dadone -. Nell’oscurità della lingua può 
annidarsi semplice sciatteria, scarsa sensibilità professionale 
oppure l’idea distorta di un potere da preservare gelosamente, che 
significa spesso abuso o che comunque segnala un deficit di partecipazione 
democratica”.  
  
“La preziosa collaborazione con l’Accademia della Crusca, da cui scaturisce 
questo Protocollo d’intesa - chiarisce il Ministro - ci consente di leggere e 
interpretare correttamente l’evoluzione della lingua delle pubbliche 
amministrazioni e di migliorare sempre di più il modo in cui 
scriviamo le regole del gioco o raccontiamo, da rappresentanti delle 
istituzioni, quello che facciamo”. 
	
 
 
 
 



 Bonus facciate, ecco la Guida 
di Paola Mammarella 

Detrazione Irpef e Ires, interventi ammessi nelle zone A e B, obblighi di 
risparmio energetico, rimborso in dieci anni 

Foto: Ekaterina Belova©123RF.com 

18/02/2020 – Il bonus facciate scalda i motori. La detrazione, sia Irpef che 
Ires, è fruibile da privati, imprese e professionisti, mentre è escluso chi 
applica il regime forfetario. Coinvolge tutti gli edifici, compresi quelli 
strumentali, situati nelle zone A e B o assimilate. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE 

Come per le altre detrazioni fiscali sulla casa, anche il bonus facciate viene 
rimborsato in dieci anni. Al contrario dagli altri bonus, non è invece 
possibile cedere il credito corrispondente né chiedere lo sconto in fattura in 



caso di interventi importanti sulle parti comuni dei condomìni. 
  
Il bonus facciate sarà in vigore solo per un anno. Privati e imprese hanno 
però tempistiche diverse per i pagamenti. 
  

Bonus facciate, chi può richiederlo 

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, i professionisti non 
forfetari, gli enti non commerciali e le società. Non è necessario essere 
proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che questo sia in possesso del 
soggetto che effettua i lavori e paga le spese.  
Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente 
alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 
  

Bonus facciate, gli edifici ammessi 

Sono ammessi alla detrazione gli interventi effettuati nei centri storici 
(zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate 
(zone B) ai sensi del DM 1444/1968 o a queste assimilate. In molti Comuni 
la denominazione della aree urbane è cambiata per effetto di norme 
successive. L'Agenzia delle Entrate, nelle sue prime istruzioni 
operative ha spiegato che, per sapere se il proprio immobile si trova in 
una zona assimilabile alla A o alla B, è necessaria una certificazione 
urbanistica. 
  
I lavori devono riguardare gli edifici esistenti. Non è possibile richiedere 
il bonus per interventi effettuati durante la fase di costruzione 
dell’immobile o mediante demolizione e ricostruzione, neanche se 
classificabili come ristrutturazione edilizia. 
  
Il bonus è riconosciuto ai lavori sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, 
compresi quelli strumentali. 
  



Bonus facciate e prestazione energetica degli edifici 

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica 
degli edifici. 
  
Prima di iniziare i lavori, è necessario calcolare quanta parte di 
intonaco sarà interessata dai lavori. Se si supera il 10% della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio bisogna attenersi ai requisiti di 
prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e ai requisiti della 
tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro 
edilizio) del DM 26 gennaio 2010.  
  

Bonus facciate, gli adempimenti da seguire 

La guida indica tutte le autorizzazioni di cui è necessario dotarsi prima 
dell'avvio dei lavori, le modalità e le tempistiche di pagamento, spiegando 
chi ha l'obbligo di utilizzare il bonifico. 
  
Norme correlate 

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 Ministeriale 26/01/2010 

Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione 
energetica degli edifici 
 

 

 
 
 
 
 



REGIME FORFETTARIO 2020, 
ALTRE NOVITÀ SU LIMITI E 
REQUISITI 
Professionisti e imprese che vogliono "entrare" nel regime forfetario 2020 hanno 
tempo fino al 28 febbraio 2020 per comunicarlo all'Agenzia delle Entrate 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
19 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire diverse questioni irrisolte dopo le modifiche apportate 

al regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2020. 

Le spiegazioni sono contenute nella risoluzione dello scorso 11 febbraio, assieme ad altre dichiarazioni 

che riportiamo di seguito. Dettaglio non irrilevante: tempo fino al 28 febbraio 2020 per le p.iva che 

decideranno di aderire al regime forfetario 2020. 



>> Ne abbiamo parlato anche qui: Flat Tax, il Mef specifica le cause di esclusione dal forfettario 

Regime forfettario 2020, tutte le novità 

>> Quali sono i nuovi requisiti di accesso? 

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o 

professioni) che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, non 

superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non 

superiori a 20.000 euro. 

>> Quali sono le nuove cause di esclusione? 

Esclusi dal regime forfettario i soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati 

di importo lordo superiore a 30.000 euro. 

>> Cosa succede in caso di fuoriuscita? 

Il contribuente dovrà “rientrare” nel regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole 

note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario. 

>> Leggi la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020 

 



EDILIZIA SCOLASTICA, 850 
MILIONI PER PROVINCE E CITTÀ 
METROPOLITANE 
Buone notizie, si comincia subito coi lavori (secondo quanto afferma la vice 
ministra all'Istruzione Ascani). E le risorse sono dal 2020 al 2034 sono in realtà 
oltre 3,1 miliardi di euro! 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
19 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sono stati annunciati circa 850 milioni di euro da destinare a interventi di edilizia scolastica per 

province e città metropolitane. 

Secondo un dossier dell’UPI (Unione Province d’Italia), il solo fabbisogno per le scuole superiori per il 

2020-2021 ammonta a 2 miliardi e 100 milioni per 1.745 progetti. 

Vediamo in dettaglio cosa ci riserva il futuro dell’edilizia scolastica. 



Edilizia scolastica, 850 milioni per province e città 
metropolitane 

La vice ministra Ascani ha dichiarato che “Si tratta di risorse già previste in legge di bilancio che ora, 

grazie a un emendamento al Milleproroghe approvato [il 13 febbraio], diventano competenza del 

Ministero dell’Istruzione, per semplificare le procedure e snellire i passaggi”. 

Leggi il nostro focus: Edilizia scolastica, le ultime novità 

“Si comincia subito con il riparto di 850 milioni, ma le risorse a disposizione dal 2020 al 2034 

sono oltre 3,1 miliardi di euro. Parliamo di un investimento cospicuo fondamentale per rimettere in 

sesto e rafforzare il nostro patrimonio edilizio scolastico”, ha aggiunto. 

“I fondi potranno essere utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico di scuole secondarie di II grado. Stiamo dando un grande supporto a province e città 

metropolitane, che proprio nei giorni scorsi hanno espresso a Palazzo Chigi la necessità di un aiuto nella 

gestione degli interventi a favore degli edifici scolastici dei quali sono proprietari. Partiamo con 

questo Piano pluriennale e andiamo avanti in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per assicurare ai 

nostri studenti scuole sicure, belle e sostenibili“, ha concluso la vice ministra. 

Cosa afferma il dossier UPI? 

L’Unione delle Province d’Italia ha avviato tra dicembre 2019 e gennaio 2020 un monitoraggio tra le 

76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario volto alla verifica della capacità degli enti di 

realizzare, se destinatari di risorse mirate con procedure semplificate, un Piano di messa in 

sicurezza, manutenzione e modernizzazione degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori 

in gestione. 

La situazione è critica, in quanto più del 51% degli edifici ospitanti scuole secondarie di secondo grado 

è stato costruito prima del 1976, e in tutto questi edifici sono 7.455, accolgono 2.635.582 studenti 

suddivisi in 121.171 aule. 

Approfondisci anche: Normativa radon per abitazioni, scuole e luoghi di lavoro 

Inoltre, dal 1998 ad oggi sono stati costruiti circa il 10% degli edifici ospitanti scuole secondarie di II 

grado, di cui il 45% è in zone ad alto rischio sismico. 

Come scegliere le scuole da finanziare? 



Gli Uffici tecnici delle Province hanno compilato una scheda indicando il fabbisogno per investimenti 

cantierabili nel 2020 e 2021, senza ammettere i progetti già finanziati attraverso qualunque fonte: 

comunitaria, nazionale, regionale o propria. 

I progetti già presentati nei vari bandi che fossero risultati ammissibili ma non finanziati sono stati poi 

segnalati insieme a progetti riferiti a piccoli investimenti, realizzabili in tempi brevi, su cui non si 

dispone di alcuna fonte di finanziamento. 

Le schede sono specifiche di ciascuna scuola e la identificano con: 

– la necessità di intervento, 

– il tipo di opera segnalata come necessaria, 

– il fabbisogno stimato e 

– la possibilità di aprire il corrispettivo cantiere nel 2020 o 2021. 

È stato così creato un Piano nazionale dei fabbisogni delle scuole superiori italiane per il 2020 – 2021, 

che nel totale consta di 1.745 progetti per 2 miliardi 100 milioni. 

>> Scarica il dossier completo dell’UPI 

 



Grondaie,	pluviali,	parapetti	e	cornicioni:	tutti	
dentro	nel	Bonus	Facciate	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		18/02/2020	

Il	Bonus	Facciate	al	90%	interessa	anche	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	

Il	Bonus	facciate	ad	ampio	raggio,	come	è	stato	rinominato	da	più	parti	dopo	l'emanazione	
della	circolare	n.2/2020	dell'Agenzia	delle	Entrate	e	della	relativa	Guida	a	supporto,	riguarda	
anche	i	lavori	su	grondaie,	pluviali	e	cornicioni,	ovvero	tutte	le	componenti	della	
facciata.	

Ma	attenzione:	non	si	tratta	solo	dell'intervento	di	per	sé,	visto	che	beneficiano	della	
detrazione	fiscale	prevista	dall'art.1	commi	da	219	a	214	della	Legge	di	Bilancio	2020	(legge	
160/2019)	anche	le	spese	correlate	agli	interventi	e	alla	loro	realizzazione,	come	ad	esempio	
le	perizie,	i	sopralluoghi,	la	progettazione	e	l'installazioni	di	ponteggi.	



Pluviali	e	grondaie:	dietrofront!	

Nella	prima	versione	del	Bonus	Facciate	-	o	meglio,	nella	prima	interpretazione	data	
al	Bonus	-	sembrava	che	tubi	pluviali	(anche	solo	pluviali,	comunemente	detto	
anche	discendente)	e	grondaie	non	rientrassero	nel	perimetro,	invece	il	Fisco	li	inserisce	tra	
gli	interventi	agevolabili	anche	quelli	riconducibili	al	decoro	urbano	riferiti	alle	grondaie,	
ai	pluviali,	ai	parapetti,	ai	cornicioni	e	alla	sistemazione	di	tutte	le	parti	impiantistiche	
che	insistono	sulla	parte	opaca	della	facciata.	

Quadro	sintetico	dei	principali	adempimenti	

Rimandando,	per	tutti	i	dettagli,	all'approfondimento	globale,	in	questa	sede	segnaliamo	i	
principali	adempimenti	da	effettuare	per	fruire	del	Bonus	Facciate:	

Pagamenti	

• PERSONE	FISICHE	NON	TITOLARI	DI	REDDITO	DI	IMPRESA:	bonifico	bancario,	postale
o tramite	conto	aperto	presso	un	istituto	di	pagamento;

• TITOLARI	DI	REDDITO	DI	IMPRESA:	non	sono	tenuti	al	pagamento	con	bonifico.

Cosa	conservare	

• fatture;
• ricevuta	del	bonifico;
• abilitazioni	amministrative	richieste	o	dichiarazione	sostitutiva	dell’atto	di	notorietà

con	indicazione	della	data	di	inizio	lavori;	
• domanda	di	accatastamento,	per	immobili	non	censiti;
• ricevute	di	pagamento	dei	tributi	locali	sugli	immobili,	se	dovuti;
• delibera	assembleare	di	approvazione	dell’esecuzione	dei	lavori	e	tabella	millesimale,

per	gli	interventi	condominiali;	
• consenso	ai	lavori,	per	gli	interventi	fatti	da	chi	detiene	l’immobile.

Per	interventi	di	efficienza	energetica,	anche:	

• asseverazione	di	un	tecnico	abilitato;
• attestato	di	prestazione	energetica	(APE).

Comunicazioni	all'ENEA	(solo	per	interventi	di	efficienza	energetica)	

SCHEDA	DESCRITTIVA	degli	interventi	realizzati,	contenente:	

• dati	di	chi	sostiene	le	spese;
• tipo	di	intervento;
• dati	dell’edificio;
• risparmio	annuo	di	energia	conseguito;
• costo	dell’intervento;
• importo	utilizzato	per	il	calcolo	della	detrazione.



Altri	adempimenti	

• presentare	comunicazione	preventiva	all’Asl	di	competenza,	se	prevista	dalla	
normativa	sulla	sicurezza	dei	cantieri;	

• riportare	nella	dichiarazione	dei	redditi	i	dati	catastali	dell’immobile	e,	per	i	lavori	
effettuati	dal	detentore	(ad	esclusione	di	quelli	di	efficienza	energetica),	gli	estremi	di	
registrazione	dell’atto.	
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Tettoia: la chiusura vuole il permesso di costruire, non bastano
SCIA e CILA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/02/2020  159

Tar Lazio: la chiusura di un tettoia con infissi in legno, vetri e muratura non ha carattere temporaneo né natura
pertinenziale, in quanto, mediante la chiusura dei lati, comporta la realizzazione di un nuovo locale

Non si vive di soli pergolati, per cui attenzione massima a quel che fate...anche con le tettoie! Se, ad esempio, le
chiudete ai lati, con materia leggero e facilmente rimovibile (legno e vetro) per proteggere dalle intemperie gli
elementi dʼarredo collocati, non vi basterà una semplice DIA (oggi SCIA) e tantomeno una CILA, soprattutto se...per
farlo, andate a 'creare' di fatto un nuovo locale.

Lo ricorda la sentenza 1888/2020 dello scorso 11 febbraio del Tar Roma che ha pizzicato in fallo il proprietario di un
immobile il quale aveva realizzato una tettoia - previa presentazione di una D.I.A. - che successivamente aveva
provveduto a chiudere ai lati, con materia leggero e facilmente rimovibile (legno e vetro) al fine di proteggere dalle
intemperie gli elementi dʼarredo ivi collocati.

La tettoia chiusa configura un nuovo locale

Il comune, a seguito di rapporto amministrativo della Polizia Municipale, aveva ingiunto quindi la sospensione lavori,
demolizione - e rimessa in pristino dello stato dei luoghi - delle opere asseritamente abusive consistenti in:
“Ampliamento sul terrazzo di pertinenza del medesimo attraverso la chiusura di una tettoia, legittimata con
D.I.A., ricavandone locale a destinazione residenziale, chiusura realizzata con infissi in legno e vetri e
muratura, accorpando nellʼabuso, previo abbattimento di una parete non portante, una stanza
dellʼabitazione. La cubatura dellʼillecito edilizio e di mc 53, relativamente allʼampliamento e di mc 35 per la stanza
preesistente (per un totale di mc 88 circa)”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25853-il-pergolato-chiuso-non-merita-la-sanatoria-urbanistica-ecco-perche
https://www.ingenio-web.it/25550-tettoie-occhio-a-non-cascarci-se-sono-chiuse-serve-il-permesso-di-costruire-e-se-sono-aperte
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Leggi anche: "Pergotende & C.: analisi delle sentenze e commenti", l'approfondimento di Ermete
Dalprato

No permesso? No sanzione ma demolizione: ecco perché

Secondo il ricorrente, le opere in contestazione non richiedevano la previa acquisizione del titolo abilitativo in
quanto non avrebbero rilevanza urbanistica, non determinano un ampliamento della superficie utile
dellʼabitazione trattandosi di strutture leggere, facilmente smontabili, per le quali non è necessario il permesso
di costruire, essendo sufficiente una semplice DIA; pertanto gli abusi commessi avrebbero potuto semmai
giustificare lʼirrogazione di una mera sanzione pecuniaria.

Siamo sempre lì, bisogna ricordarsi bene che se la struttura di cui si contende non ha carattere temporaneo,
essendo stata fissata in maniera stabile al pavimento, e non ha natura pertinenziale, avendo comportato,
mediante la chiusura dei lati, la realizzazione di un nuovo locale (dotato successivamente di impianti di
riscaldamento), autonomamente utilizzabile, che incrementa lo spazio abitabile dellʼunità preesistente, con modifica
della sagoma dell'edificio, incremento della volumetria utile dellʼimmobile e conseguente aumento del carico
urbanistico, non si può MAI parlare di pertinenza.

Serve, assolutamente, il permesso di costruire, come chiarito dallʼormai consolidato orientamento in merito
alla trasformazione di balconi e terrazzi in veranda (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 4389/2017; Consiglio di Stato,
Sez. VI, n. 5801/2018).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti
https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti
https://www.ingenio-web.it/25339-opere-temporanee-conformi-o-compatibili
https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-1888-2020.pdf
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accordo tra il Ministero della Funzione pubblica e l'Accademia 
della Crusca

No al burocratese nel linguaggio delle PA: accordo tra il Ministero della Funzione pubblica e
l'Accademia della Crusca
Il Ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha siglato un Protocollo d'intesa con
il Presidente dall'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini
“La pulizia del linguaggio normativo, la chiarezza dell'esposizione da parte delle amministrazioni,
la semplicità della narrazione delle scelte e delle decisioni della politica sono obiettivi
fondamentali della nostra azione”.

Lo spiega il Ministro della Funzione pubblica Fabiana Dadone che ieri a Firenze ha siglato un
Protocollo d'intesa con il Presidente dall'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini.

"Non stiamo parlando di meri orpelli o di vacui esercizi di stile. Siamo piuttosto di fronte a
un'esigenza fondamentale per istituzioni che vogliano davvero mettere al centro il rapporto con i
cittadini e le prerogative del Paese reale - aggiunge Dadone - Nell'oscurita' della lingua puo'
annidarsi semplice sciatteria, scarsa sensibilita' professionale oppure l'idea distorta di un potere
da preservare gelosamente, che significa spesso abuso o che comunque segnala un deficit di
partecipazione democratica".

"La preziosa collaborazione con l'Accademia della Crusca, da cui scaturisce questo Protocollo
d'intesa - chiarisce il Ministro - ci consente di leggere e interpretare correttamente l'evoluzione
della lingua delle pubbliche amministrazioni e di migliorare sempre di piu' il modo in cui scriviamo
le regole del gioco o raccontiamo, da rappresentanti delle istituzioni, quello che facciamo".

https://www.casaeclima.com/ar_40887__burocratese-linguaggio-accordo-funzione-pubblica-accademia-crusca.html
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Martedì 18 Febbraio 2020

lettera di Kyoto Club, Legambiente e Renovate Italy al
Governo

Recepimento Direttiva 2018/844/UE efficienza energetica edifici: lettera di Kyoto Club,
Legambiente e Renovate Italy al Governo
Le tre associazioni chiedono un corretto recepimento nei modi, nei tempi e nei contenuti.
“Abbiamo letto la bozza di recepimento con grandi aspettative, che però, alla lettura dell'articolo
5, si sono trasformate in delusione”
È stata resa pubblica la bozza del recepimento in Italia della Direttiva 2018/844 che modifica ed
integra la Direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD). Sul recepimento si
esprimono le Associazioni Kyoto Club, Legambiente e Renovate Italy in una lettera al Governo in
cui sottolineano come il nostro Paese debba fare scelte coraggiose senza bisogno di decisioni
dilatorie. Chiedono perciò che il recepimento avvenga correttamente nei contenuti
(adeguatamente al testo della Direttiva), nei modi (tramite convocazione degli stakeholder, alla
quale saremo felici di portare i nostri contributi) e nei tempi (almeno entro la fine del presente
anno).

Questo recepimento è un passaggio fondamentale, soprattutto per quella che è la novità
principale di tale direttiva, l’approvazione di una strategia di ristrutturazione a lungo termine (per
la quale viene creato apposito articolo 2 bis nell’EPBD). Tale strategia sarà lo strumento che
orienterà le azioni e le politiche in tema di ristrutturazione edilizia fino al 2050. La direttiva
prevede, infatti, che l'intero stock edilizio debba essere riqualificato, de-carbonizzato e
trasformato in NZEB (ovvero edifici a consumo energetico quasi nullo).

https://www.casaeclima.com/ar_40893__recepimento-direttiva-efficienza-lettera-governo.html
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Kyoto Club, Legambiente e Renovate Italy oggi, 18 febbraio 2020, hanno inviato una lettera 
indirizzata a: Stefano Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico, Alessandro Manuel 
Benvenuto, Presidente dell’8° Commissione della Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), 
Barbara Saltamartini, Presidente della 10° Commissione della Camera (Attività produttive, 
commercio e turismo), gianni pietro Girotto, Presidente della 10° Commissione del Senato
(Industria, commercio, turismo), Vilma Moronese, Presidente della 13° Commissione del Senato 
(Territorio, ambiente, beni ambientali).

Nella lettera le Associazioni scrivono “abbiamo letto la bozza di recepimento con grandi 
aspettative, che però, alla lettura dell'articolo 5, si sono trasformate in delusione”.

“Tale articolo è quasi completamente aderente al testo della direttiva, tranne che per alcuni 
passaggi fondamentali. – si legge ancora nella lettera – In particolare la bozza prevede che la 
prima versione della strategia conterrà (cfr. art. 5.1.d)) “proposte di politiche e azioni volte a 
stimolare le ristrutturazioni importanti” e (cfr. art. 5.1.e)) “la proposta di politiche e azioni rivolte ad 
accelerare la qualificazione energetica degli edifici pubblici” mentre (cfr. art. 5, comma 4) solo 
nelle versioni successive saranno riportati ‘i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi 
comprese le politiche e le azioni in essa previste’. Riteniamo che ciò sia un errore: senza le 
politiche e le azioni che verranno messe in campo, la strategia si limita ad essere un documento 
di indirizzo che contiene mere ipotesi”.

Infine, si legge “abbiamo riscontrato un approccio simile anche in merito ad altre decisioni che il 
nostro Paese deve prendere per rispondere alla sfida della nuova EPBD. Questa infatti recita (cfr. 
art. 7.5) ‘gli Stati membri ... prendono in considerazione le questioni del benessere termo-
igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi 
all’intensa attività sismica’. La bozza di recepimento invece recita che (cfr. art. 5.1.f)) la strategia 
di ristrutturazione a lungo termine conterrà ‘un'analisi della possibile integrazione degli interventi 
di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di 
incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici’.

Per il recepimento tanto dell’art. 2 bis, quanto dell’art. 7.5 dell’EPBD, riteniamo che il nostro 
paese non abbia bisogno di decisioni dilatorie ma di scelte coraggiose e pertanto chiediamo che il 
recepimento avvenga correttamente, nei contenuti (aderentemente al testo della Direttiva), nei 
modi (tramite convocazione degli stakeholder, alla quale saremo felici di portare i nostri contributi) 
e nei tempi (almeno entro la fine del presente anno).”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Installazione degli impianti FER: nuove regole in Liguria

Installazione degli impianti FER: nuove regole in Liguria
Per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla
disciplina dell’attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente
legislazione statale in materia
Novità in Liguria in materia di procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

La nuova Legge regionale 6 Febbraio 2020, n. 1 sostituisce l’articolo 7 bis della l.r. 10/2012 e
successive modificazioni e integrazioni, con il seguente:

“Articolo 7 bis

(Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla
disciplina dell’attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente
legislazione statale in materia.”.

Ricordiamo che la suddetta Legge regionale n. 1/2020 della Liguria – IN ALLEGATO – adegua la
legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina
statale, e contiene inoltre altre disposizioni in materia di governo del territorio. Questa L.r. è stata
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 Parte I del 12.02.2020.

https://www.casaeclima.com/ar_40895__installazione-degli-impianti-fer-nuove-regole-liguria.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 18 Febbraio 2020

pubblicato il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR)

Lazio: pubblicato il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
Il PTPR è stato pubblicato sul BURL e gli elaborati sono disponibili sul Portale Open Data Lazio
Con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02 agosto 2019, è stato completato il
procedimento di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Il PTPR è stato pubblicato sul BURL n. 13 del 13/02/2020 e gli elaborati sono disponibili sul
Portale Open Data Lazio alla pagina http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/p

Il PTPR si compone di elaborati firmati digitalmente e in formato ".p7m".

Il Piano territoriale paesistico regionale, redatto secondo i contenuti della Legge regionale 6 luglio
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico), è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d'uso l’intero territorio
della Regione Lazio con la finalità di salvaguardare i valori del paesaggio, ai sensi degli articoli
131, 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Ptpr approvato sostituisce i Piani
territoriali paesistici (Ptp) attualmente vigenti, costituendo un unico piano paesaggistico per
l’intero ambito regionale, con l’unica eccezione della parte di territorio relativa al “Piano Valle della
Caffarella, Appia antica e Acquedotti”. Le norme del piano sono sovraordinate alla pianificazione
urbanistica delle Province e dei Comuni e offrono un riferimento cartografico univoco e
completamente informatizzato per l’individuazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici. Le
sue previsioni sono anche direttamente efficaci e conformative dei diritti di terzi, prevalendo sugli
strumenti urbanistici vigenti.

Tra i numerosi documenti allegati al Piano, le norme tecniche possono essere considerate la
parte centrale del provvedimento, perché hanno natura prescrittiva e contengono le disposizioni
generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l’individuazione degli

usi compatibili e delle azioni ammesse. Contengono, inoltre, anche le modalità di tutela delle aree 
protette per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree del patrimonio identitario 
regionale, gli indirizzi volti a realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

https://www.casaeclima.com/ar_40894__lazio-pubblicato-nuovo-piano-territoriale-paesistico-regionale-.html
http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/p
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Martedì 18 Febbraio 2020

Bonus Facciate, online il video dell'Agenzia delle Entrate

Bonus Facciate, online il video dell'Agenzia delle Entrate
Nel video una funzionaria dell’Agenzia ripercorre in cosa consiste l’agevolazione, la platea dei
possibili beneficiari e le modalità di pagamento per ottenere il bonus
Vuoi sapere se puoi richiedere il bonus facciate e come ottenerlo? Te lo raccontano in 3 minuti. È
online, sui canali social dell’Agenzia delle entrate, un video che riassume la novità della maxi-
detrazione per i lavori sulle facciate esterne degli edifici. Il filmato – clicca qui - è dedicato ai
“socialnauti” interessati alla detrazione del 90%, estesa anche alle imprese.

Nel video una funzionaria dell’Agenzia ripercorre in cosa consiste l’agevolazione, la platea dei
possibili beneficiari e le modalità di pagamento per ottenere il bonus. La detrazione del 90%
riguarda le spese sostenute per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici. Possono rientrare
nel beneficio anche le facciate interne, ma solo se visibili dalla strada.

L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e vale per tutte le categorie catastali
di fabbricati, anche quelli strumentali. Sono agevolabili le spese documentate, sostenute nel
2020, senza limite massimo di spesa.

Quali gli interventi ammessi?

Gli interventi agevolabili – precisa il filmato – devono essere finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi
o su ornamenti e fregi. Vale anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono agevolabili, ad esempio, gli interventi per decoro urbano come i lavori su grondaie, pluviali,
parapetti, cornicioni. Sono ammesse anche le spese per le connesse perizie, per installare
ponteggi o per lo smaltimento materiali.

https://www.casaeclima.com/ar_40891__bonus-facciate-online-video-agenzia-delle-entrate.html
https://www.youtube.com/watch?v=zqiHpQvDn38&feature=youtu.be
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Sono esclusi, invece, gli interventi su superfici confinanti con chiostrine, cortili e spazi interni, a
eccezione di quelle visibili dalla strada.

Restano fuori anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Chi può richiederlo?

Il contribuente che possiede o detiene un immobile che si trova in un centro storico o nelle zone
limitrofe, rispettivamente nelle zone A e B o in aree assimilabili in base alla normativa regionale e
ai regolamenti edilizi urbani.

Può richiederlo il proprietario dell’immobile, ma anche l’usufruttuario o il comodatario, l’inquilino, –
precisa il filmato – in caso di locazione già registrata all’avvio dei lavori o al momento della spesa
se precedente all’inizio lavori. Tra gli altri, i familiari conviventi e i conviventi di fatto, a determinate
condizioni.

Il possesso o la detenzione dell’immobile deve risultare da un titolo idoneo.

Come pagare?

Per avere il bonus occorre pagare con bonifico bancario o postale (anche online), a eccezione
delle imprese.

Il filmato ricorda di specificare:

- causale versamento

- codice fiscale del beneficiario della detrazione

- partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico (ad esempio la ditta o il professionista
che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i bonifici bancari già predisposti dalle banche per l’eco-bonus o il bonus
ristrutturazione edilizia.

Il video propone una check list dei principali documenti da conservare per ottenere il bonus, tra i
quali:

- fatture comprovanti le spese sostenute per gli interventi

- ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento.

Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali:

- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile:

- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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Nel filmato la funzionaria spiega anche che, nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio 
in condominio, è l’amministratore, o il condomino delegato, a effettuare gli adempimenti per avere 
il bonus.

Il filmato rimanda, per approfondimenti, alla guida dedicata, presente sul sito dell’Agenzia.

Il video, autoprodotto e realizzato dal social media team dell’Agenzia, è online sugli account 
social delle Entrate.

Leggi anche: “Bonus Facciate, ecco la Guida delle Entrate. Cappotto esterno visibile dalla strada 
detraibile al 90%”

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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La nuova tecnologia verde che produce elettricità
dall’umidità dell’aria
Potrebbe aiutare a mitigare i cambiamenti climatici e alimentare telefonini cellulari e dispositivi medici
[19 Febbraio 2020]

Un team di ricercatori dell’università del Massachusetts – Amherst
(UMass Amherst) ha sviluppato un dispositivo che utilizza una
proteina naturale per creare elettricità dall’umidità presente nell’aria,
una nuova tecnologia che, spiegano nello studio “Power generation
from ambient humidity using protein nanowires”, pubblicato
su Nature, »potrebbe avere implicazioni significative per il futuro
delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici e in il futuro della
medicina».

I laboratori dell’ingegnere elettrico Jun Yao e del microbiologo Derek
Lovley della UMass Amherst hanno infatti realizzato un dispositivo
che è stato chiamato “Air-gen”. «con nanofili proteici elettricamente
conduttivi prodotti dal microbo Geobacter . L’Air-gen collega gli
elettrodi ai nanofili proteici in modo tale che la corrente elettrica sia
generata dal vapore acqueo naturalmente presente nell’atmosfera».

Yao sottolinea che «Stiamo letteralmente producendo elettricità dal
nulla. L’Air-gen genera energia pulita 24 ore su 24». E Lovely, che
da oltre 30 anni sviluppa materiali elettronici basati sulla biologia
sostenibile, aggiunge: «E’ l’applicazione più sorprendente ed eccitante dei nanofili proteici. La nuova tecnologia sviluppata nel
laboratorio di Yao è non inquinante, rinnovabile ed economica. Può produrre energia anche in aree con umidità estremamente
bassa come il deserto del Sahara. Ha vantaggi significativi rispetto ad altre forme di energia rinnovabile tra cui il solare e l’eolico
perché a differenza di queste altre fonti di energia rinnovabile, l’Air-gen non richiede luce solare o energia eolica e funziona anche al
chiuso».

Gli autori dello studio – che comprendono anche Hongyan Gao, Joy Ward,  Xiaorong Liu, Bing Yin, Tianda Fu, Jianhan Chen, Derek
R. Lovley – spiegano che «Il dispositivo Air-gen richiede solo un sottile film di nanofili proteici di spessore inferiore a 10 micron. La
parte inferiore del film poggia su un elettrodo, mentre un elettrodo più piccolo che copre solo una parte del film di nanofili si trova in
cima. Il film assorbe il vapore acqueo dall’atmosfera. Una combinazione di conducibilità elettrica e chimica superficiale dei nanofili
proteici, accoppiata con i pori fini tra i nanofili all’interno del film, stabilisce le condizioni che generano una corrente elettrica tra i due
elettrodi».

Alla UMass Amherst asseriscono che «L’attuale generazione di dispositivi Air-gen è in grado di alimentare piccoli componenti
elettronici» e pensano che presto le applicazioni dell’invenzione potranno essere commercializzate. I loro prossimi passi prevedono
lo sviluppo di una piccola “patch” Air-gen in grado di alimentare dispositivi elettronici indossabili come monitor per la salute e il
fitness e orologi intelligenti, che eliminerebbero il bisogno delle batterie tradizionali, ma i ricercatori sperano anche di sviluppare
l’Air-gens per eliminare la ricarica periodica dei telefoni cellulari.

Yao ha detto che «L’obiettivo finale è realizzare sistemi su larga scala. Ad esempio, la tecnologia potrebbe essere incorporata nella
pittura murale che potrebbe aiutare a alimentare [energeticamente] le nostre casa. Oppure, possiamo sviluppare generatori
autonomi alimentati ad aria che forniscono elettricità alla rete. Una volta raggiunta la scala industriale per la produzione del filo, mi
aspetto davvero che possiamo realizzare sistemi di grandi dimensioni che offriranno un contributo importante alla produzione di
energia sostenibile».

Continuando a far progredire le capacità biologiche pratiche di Geobacter , il laboratorio di Lovley ha recentemente sviluppato un
nuovo ceppo microbico per una produzione di massa di nanofili proteici in modo più rapido ed economico e il ricercatore spiega
ancora che «Abbiamo trasformato E. coli in una fabbrica di nanofili proteici. Con questo nuovo processo incrementanbile, la
fornitura di nanofili proteici non sarà più un collo di bottiglia nello sviluppo di queste applicazioni».

La ricerca è stata sostenuta in parte da un seed fund dell’ Office of Technology Commercialization and Ventures dell’UMass
Amherst e dai fondi per lo sviluppo della ricerca del College of Natural Sciences del campus e la scoperta dell’Air-gen è il frutto di
un’insolita collaborazione interdisciplinare: più di 30 anni fa Lovley ha scoperto il microbo Geobacter nel fango del fiume Potomac e

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/elettricit%C3%A0-dall%E2%80%99umidit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/elettricit%C3%A0-dall%E2%80%99umidit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-1.jpg
https://www.umass.edu/newsoffice/article/new-green-technology-umass-amherst
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2010-9
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successivamente recentemente il suo laboratorio ha scoperto la capacità del Geobacter di produrre nanofili proteici elettricamente
conduttivi. Prima di arrivare all’UMass Amherst, Yao aveva lavorato per anni all’Università di Harvard, dove aveva progettato
dispositivi elettronici con nanofili di silicio. I due scienziati hanno unito le forze per vedere se con i nanofili proteici del Geobacter si
potevano realizzare dispositivi elettronici utilizzabili.

Ma è stato Xiaomeng Liu, uno studente del laboratorio di Yao che stava sviluppando dispositivi per sensori a notare qualcosa di
inaspettato e ora ricorda: «Ho visto che quando i nanofili venivano messi in contatto con gli elettrodi in un modo specifico, i
dispositivi generavano una corrente. Ho scoperto che l’esposizione all’umidità atmosferica era essenziale e che i nanofili proteici
assorbivano l’acqua, producendo un gradiente di tensione attraverso il dispositivo».

Oltre ad Air-gen, il laboratorio di Yao ha sviluppato molte altre applicazioni con i nanofili proteici e Yao conclude: «Questo è solo
l’inizio della nuova era dei dispositivi elettronici basati sulle proteine».
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Per la sola industria manifatturiera aggravi da 1,3 miliardi di euro all’anno

In Italia mancano gli impianti per gestire i rifiuti: i
costi di smaltimento sono già saliti del 40%
Ref ricerche: «Vincoli di carattere amministrativo e di consenso tendono a ostacolare gli investimenti necessari
per adeguare la capacità produttiva. In questo quadro, le istituzioni sono spesso mancate nel loro ruolo di
“governo” dei fenomeni»
[18 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

In Italia vengono prodotti ogni anno circa 30 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani e, benché siano spesso lontane dal pubblico
dibattito, 138 milioni di tonnellate di rifiuti speciali: se per la prima
categoria anche l’Istituto superiore per la protezione ambientale
(Ispra) ha voluto sottolineare che «vi sono regioni in cui il quadro
impiantistico è molto carente o del tutto inadeguato», la seconda
vive ormai in un regime d’emergenza costante. Come documenta
Ref ricerche nel rapporto Gestione dei rifiuti: per le imprese costi in
aumento, pubblicato oggi per offrire una stima dell’aumento dei costi
di gestione dei rifiuti per l’industria, si stima che «l’incremento medio
dei costi possa avere superato negli ultimi due anni il 40% e che tale
incremento corrisponda, per la sola industria manifatturiera, ad un
aggravio di costi di 1,3 miliardi di euro all’anno».

Come mai? Negli ultimi due anni le imprese hanno registrato
crescenti difficoltà nella gestione dei rifiuti, e per Ref ricerche «la causa va ricercata nella saturazione della capacità disponibile
negli impianti», che a sua volta si ripercuote sulla collettività in termini di competitività del tessuto economico, costi per le imprese e
anche per le famiglie. Il “Borsino dei rifiuti” segnala ad esempio un costo di smaltimento pari in media a 160 euro a tonnellata –
valore praticamente raddoppiato rispetto a pochi anni fa – con punte di 240 euro a tonnellata, con ampie differenze a seconda delle
frazioni di rifiuti considerate: se per i non pericolosi si registra ad esempio un incremento del 35%, per i pericolosi si arriva al +100%
negli ultimi due anni.

Le motivazioni alla radice di quest’impennata nei costi di gestione dei rifiuti sono molteplici, e talvolta controintuitive. Si guardi ad
esempio all’andamento della raccolta differenziata, ormai in crescita costante anche in aree del Paese – come il Mezzogiorno – che
scontano ancora ritardi storici: «L’aumento dei tassi di raccolta differenziata e dei rifiuti avviati a riciclo ha determinato un incremento
dei sovvalli destinati a smaltimento e a recupero energetico», ricordano da Ref ricerche dettagliando il caso della plastica: i volumi
raccolti sono aumentati del 35% dal 2013 al 2017, e i conseguenti scarti destinabili a recupero energetico sono aumentati di 180mila
tonnellate. Ecco perché si parla di “ciclo integrato dei rifiuti” con la necessità dei rispettivi impianti ad ogni step della gerarchia
europea, nonostante sia ancora credenza diffusa che una volta raccolti in modo differenziato in qualche modo i rifiuti “spariscano”
insieme al bisogno di impianti per trattarli.

Oltre all’aumento delle raccolte differenziate, Ref ricerche individua molteplici tendenze alla radice della crisi in corso: il forte
aumento della produzione di rifiuti speciali nel triennio 2014-2017, sostenuta da una ripresa del comparto manifatturiero; la chiusura
del mercato cinese alle importazioni di rifiuti a partire dal gennaio del 2018, sottolineando che «gli incendi e le pratiche illegali sono
una conseguenza della situazione che si è venuta a creare», come testimoniato anche dalla Direzione investigativa antimafia; la
sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018 ha bloccato la autorizzazioni “caso per caso” rilasciate dalle Regioni per i
processi di recupero End of Waste, dato che «le problematiche autorizzative permangono» anche a seguito dell’intervento
normativo nel decreto Crisi aziendali; lo stop allo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, a seguito di una sentenza del
Tar Lombardia del 2018 che «ha gettato tutta l’industria nello stallo, fino al ripristino dei limiti alla concentrazione di inquinanti
previsto dal “decreto Genova”, che ha in parte giovato»; l’opposizione delle regioni alla libera circolazione dei rifiuti urbani tal quale
destinati a recupero energetico, così come auspicata dall’art. 35 dello “Sblocca Italia” (2014) per assicurare l’autosufficienza
nazionale, ha «implicitamente avallato la prassi di trattare i rifiuti urbani al solo scopo di “trasformarli” in speciali, di libera
circolazione».
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Tutte queste cause vedono un’unica soluzione che possa assecondare i criteri di sostenibilità e prossimità: la realizzazione di nuovi
impianti per gestire i rifiuti – compresi gli scarti dell’economia circolare – sul territorio, che richiama alla necessità di una presa di
coscienza da parte di istituzioni e politica. Da una parte «occorre ripensare profondamente la gestione dei rifiuti del Paese,
superando il dualismo tra rifiuti urbani e speciali e costruendo gli impianti necessari alla loro gestione», come spiegano da Ref
ricerche osservando che «lo stesso dibattito in seno alla DG Ambiente della Commissione Ue sta valutando l’introduzione, a partire
dal 2024, di target di riciclo/recupero anche per i rifiuti speciali, come riportato dall’art. 11, comma 6 della Direttiva 851/2018».
Contemporaneamente  occorre superare quei «vincoli di carattere amministrativo e di consenso» che «tendono a ostacolare gli
investimenti necessari per adeguare la capacità produttiva. In questo quadro – sottolineano da Ref ricerche – le istituzioni sono
spesso mancate nel loro ruolo di “governo” dei fenomeni, sviando le questioni che le vedono investite direttamente di un ruolo di
pianificazione, come per il caso dei rifiuti urbani, e demandando al mercato soluzioni che il mercato stesso non era in grado di
trovare».
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In Parlamento Forza Italia chiede nuovi
termovalorizzatori, e sui territori?
È iniziato l’esame della pdl a prima firma Gelmini depositata un anno fa: si riconosce la necessità di nuovi
impianti per gestire i rifiuti, ma quando si arriva a doverli localizzare spesso prevalgono logiche di consenso
[18 Febbraio 2020]

È iniziato alla Camera dei deputati l’esame della proposta di legge
A.C. 1792, avanzata lo scorso anno da Forza Italia (prima firmatrice
Gelmini), recante Disposizioni per l’incremento degli impianti
destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e
degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati
e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l’economia
circolare.

La pdl si propone in primis di «sviluppare sensibilmente la dotazione
impiantistica e, in particolare, gli impianti per la gestione dei rifiuti
organici provenienti dalla raccolta differenziata e dai
termovalorizzatori», prevedendo una ricognizione dei fabbisogni
impiantistici sul territorio nazionale, la nomina di commissari
straordinari al fine di accelerare l’effettiva realizzazione di nuovi
impianti e la costituzione di un Fondo finalizzato al miglioramento e
al riequilibrio territoriale dell’offerta impiantistica, con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro; altri 100 milioni di euro annui
sono invece dedicati a un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l’economia circolare, mentre i successivi articoli
prevedono di favorire l’impiego di contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili (al posto di quelli in
plastica tradizionale) e un intervento sulla normativa End of waste.

Come noto, per raggiungere gli obiettivi previsti dai nuovi obiettivi Ue in merito ai rifiuti urbani, in Italia è necessario sì aumentare  la
raccolta differenziata (dal 55,5% del 2017 al 76% nel 2035) e soprattutto l’avvio a riciclo (dal 42% al 65%), ma anche il recupero
energetico (dal 18% al 25%) in modo da ridurre l’impiego della discarica (dal 23% al 10%). Sotto questo profilo la dotazione
impiantistica per il recupero energetico e per la gestione dei rifiuti organici (Forsu) risulta marcatamente insufficiente, e sarebbe
dunque certamente utile avere una valutazione imparziale sulla dotazione impiantistica indispensabile a colmare il gap: allo stesso
tempo la pdl pone con grande forza l’accento su queste due tipologie d’impianti ma rischia così di perdere di vista le necessità del
ciclo integrato dei rifiuti nel suo insieme. Non a caso le imprese di settore riunite in Assoambiente (che da parte loro stimano la
necessità da qui al 2035 di 20 impianti per la selezione e avvio al riciclo, altri 22 impianti di digestione anaerobica per il riciclo della
frazione umida, insieme a 24 impianti di termovalorizzazione e 53 impianti di discarica) sottolineano la necessità di una Strategia
nazionale di gestione dei rifiuti che abbracci l’intera filiera, lungo una quale un’ampia ricognizione imparziale e preliminare sarebbe
certamente auspicabile.

Su tutto, la principale criticità legata ai propositi della pdl sembra però quella di tradurre la teoria in pratica politica sui territori.
Mentre Forza Italia motiva in Parlamento la necessità di ulteriori termovalorizzatori sul territorio nazionale, la recente campagna
elettorali per le regionali in Emilia-Romagna ha visto ad esempio gli esponenti dello stesso partitobattersi per la chiusura
dell’inceneritore Hera a Forlì. È la maledizione della sindrome Nimto, “non nel mio mandato elettorale”, la stessa che
secondo l’ultimo studio Ref ricerche impedisce in concreto la corretta gestione dei rifiuti sui territori: «Vincoli di carattere
amministrativo e di consenso tendono a ostacolare gli investimenti necessari per adeguare la capacità produttiva. In questo quadro
– osservano da Ref ricerche – le istituzioni sono spesso mancate nel loro ruolo di “governo” dei fenomeni».
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Stabilizzare le emissioni di CO2 avrebbe un effetto
benefico immediato sulle piogge nel Mediterraneo
Effetti positivi sulle risorse idriche. Uno studio di un team internazionale guidato dal Cnr che riguarda tutte le
aree con clima mediterraneo
[18 Febbraio 2020]

Secondo lo studio “Time-evolving sea-surface warming patterns
modulate the climate change response of subtropical precipitation
over land”, pubblicato su Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS) da Giuseppe Zappa dell’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima (Cnr-Isac), Paulo Ceppi dell’Imperial
College London e da Theodore Shepherd dell’università di Reading,
«Stabilizzare le concentrazioni di CO2 in atmosfera avrebbe,
nell’immediato, un effetto benefico sulle piogge di alcune regioni a
clima mediterraneo».

Al Cnr evidenziano che «Lo studio rivela nuovi meccanismi con cui il
cambiamento climatico influenza regioni caratterizzate da clima
mediterraneo, quali la California, il Cile e l’area mediterranea stessa.
Precedenti studi modellistici e osservazioni hanno evidenziato che
la maggior parte delle regioni a clima mediterraneo, ad eccezione
della California, tendono a divenire meno piovose per via del riscaldamento globale. I climi mediterranei, caratterizzati da estati
calde e secche, sono particolarmente vulnerabili ad un calo nella precipitazione invernale, motivo per il quale sono stati definiti un
“hot spot” del cambiamento climatico. Tuttavia la rapidità con cui l’aumento di gas serra, come la CO2, tende ad influenzare il clima
delle regioni mediterranee ha finora ricevuto poca attenzione».

Zappa spiega che «Ogni volta che della CO2 viene immessa in atmosfera, questa inizia immediatamente ad influenzare il clima, ma
la risposta climatica che ne consegue evolve su diverse scale temporali. Questo significa che ci sono aspetti del cambiamento
climatico che si manifestano in modo lento e continueranno a svilupparsi per secoli, come per esempio l’innalzamento dei mari. Altri,
invece, sono rapidi e possono essere controllati rapidamente stabilizzando le concentrazioni di CO2  in atmosfera».

Attraverso l’analisi di simulazioni di modelli di clima, il nuovo studio dimostra che la riduzione delle piogge nel Mediterraneo ed in
Cile avviene in modo rapido e Ceppi fa notare che «Il nostro risultato implica che le risorse idriche in queste regioni trarrebbero
quasi immediatamente beneficio dalla stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra, poiché questo interromperebbe il rapido calo
delle precipitazioni. In altre parole, l’azione per il clima è positiva non solo a lungo termine, ma anche dopo pochi anni».

Pur seguendo un’evoluzione diversa da quella del bacino del Mediterraneo, un beneficio è atteso anche in California, dove i modelli
prevedono «piccole variazioni nella precipitazione annuale mentre aumentano i gas serra, seguite da un lento ma marcato
incremento successivamente ad una loro stabilizzazione».

Zappa evidenzia che «Al contrario di quanto si pensava, la quantità di precipitazione in queste regioni Mediterranee non evolverà
semplicemente di pari passo con il grado di riscaldamento globale nel corso dei prossimi secoli, ma è controllata da distinte scale
temporali».

Sebbene il clima della California venga definito “mediterraneo”, il team dice che «Risponde al riscaldamento in modo diverso
rispetto all’attuale Mediterraneo e al Cile che si trova sull’oceano». Ceppi spiega che «Il riscaldamento della superficie dell’oceano
non è uniforme, con alcune regioni che si riscaldano più velocemente di altre. Il modello di riscaldamento dell’oceano che ne risulta
influenza i venti e le precipitazioni a livello globale. Quelle aree dell’oceano che si riscaldano più velocemente della media causano
cambiamenti remoti nei venti atmosferici che rendono le regioni del Mediterraneo più asciutte. Al contrario, altre aree oceaniche che
si riscaldano più lentamente tendono a rendere la California più umida, pur avendo un impatto limitato sulle precipitazioni in altre
regioni di tipo Mediterraneo».

La conclusione alla quale arriva lo studio è che « Ridurre le emissioni di gas serra ha quindi un effetto anche nell’immediato, oltre
che nel lungo termine, per la precipitazione delle regioni Mediterranee. Questo si aggiunge ai benefici di una rapida riduzione delle
emissioni di CO2 discussi nel rapporto speciale del IPCC del 2018».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/piogge-nel-Mediterraneo.jpg
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L’Ue investe più di 100 milioni di euro in nuovi
progetti LIFE
10 iniziative in 9 Paesi per promuovere un'Europa verde e climate-neutral
[18 Febbraio 2020]

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 101,2
milioni di euro in nuovi progetti finanziati dal programma LIFE per
l’ambiente e l’azione per il clima e spiega che il finanziamento
sosterrà 10 grandi progetti climatici e ambientali che verranno
realizzati a Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Slovacchia, Cechia e Spagna, «favorendo la transizione dell’Europa
verso un’economia sostenibile e climate-neutral».

Inoltre, la Commissione sottolinea che «I progetti
integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati
membri a conformarsi alla legislazione dell’Ue in sei settori: natura,
acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono l’attuazione della
normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su
vasta scala territoriale, mobilitando fondi da altre fonti dell’Ue, da
attori nazionali e regionali e da investitori privati».

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’Ue per l’ambiente e l’azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di
5 400 progetti in tutta l’Ue e nei Paesi terzi. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il bilancio per il periodo
2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di euro. I progetti integrati LIFE sono stati introdotti nel 2014 per aiutare gli Stati membri a rispettare
le norme fondamentali dell’Ue in materia di ambiente, natura e clima. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’Ue 2021-2027, la
Commissione propone di aumentarne il finanziamento di quasi il 60 %.

I nuovi progetti su vasta scala finanziati sosterranno l’ European Green Deal e l’ambizione dell’Ue di diventare il primo continente
climate-neutral entro il 2050: contribuiranno a ripristinare e conservare gli ecosistemi e le specie da cui dipendiamo, a progredire
verso un’economia circolare, a migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua, a stimolare la finanza sostenibile e ad aumentare la
resilienza dell’Europa ai cambiamenti climatici.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha ricordato che «Il Green Deal europeo mira a
migliorare il benessere e la prosperità dei nostri cittadini, proteggendo nel contempo la natura e il clima. Da molti anni i progetti LIFE
svolgono un ruolo importante e hanno un forte impatto sul terreno. Con l’attuale investimento di 100 milioni di € contribuiremo alla
tutela di preziosi habitat naturali, al mantenimento dell’aria pulita e alla riduzione dell’inquinamento in molti laghi e fiumi d’Europa».

Gli investimenti del programma LIFE dovrebbero mobilitare più di 6,5 miliardi di € di fondi complementari. Gli Stati membri infatti
possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento dell’Ue, tra cui i fondi agricoli, regionali e strutturali e Orizzonte 2020, nonché
fondi nazionali e investimenti del settore privato.

Ecco gli impatti che la Commissione Ue prevede che i LIFE finanziati avranno sul territorio:

Conservazione della natura: in Estonia, in Irlanda e a Cipro i progetti integrati contribuiranno a preservare la natura e a migliorare
la gestione della rete di aree protette Natura 2000 dell’Unione. Ne beneficeranno molti habitat e specie importanti: foreste, terreni
agricoli, pascoli, zone costiere, torbiere, impollinatori ecc. Questi habitat hanno anche l’importante funzione di pozzi di assorbimento
del carbonio.

Gestione dei rifiuti: in Grecia un progetto promuoverà la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti, riducendo la quantità di rifiuti urbani
destinati alla discarica. Saranno sviluppati nuovi indicatori e nuove norme sui rifiuti per contribuire alla creazione dell’economia
circolare.

Qualità dell’aria: il finanziamento LIFE aiuterà la Slovacchia a conformarsi alle direttive dell’UE in materia di qualità dell’aria,
riducendo l’esposizione della popolazione a inquinanti atmosferici nocivi. Ne beneficerà anche la vicina Cechia, che presenta
problemi analoghi di qualità dell’aria.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/progetti-LIFE-Ue-1024x576.jpg
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Acqua: i progetti integrati realizzati a livello di bacini idrografici preserveranno e miglioreranno la qualità dell’acqua nei fiumi e nei
laghi dell’Irlanda e della Lettonia, consentendo a questi paesi di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva quadro dell’UE sulle
acque.

Adattamento ai cambiamenti climatici: il finanziamento LIFE contribuirà ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. In
Spagna i progetti integreranno l’adattamento ai cambiamenti climatici nella programmazione e in altri settori politici, in Francia
creeranno capacità di adattamento utilizzando soluzioni basate sulla natura.

Finanza sostenibile: sempre in Francia, un progetto integrato contribuirà a far scoprire questo settore ancora poco conosciuto e a
generalizzare l’uso dei prodotti finanziari verdi.

Virginijus Sinkevičius, commissario Ue all’ambiente, oceani e la pesca, conclude: «I progetti integrati LIFE consentono alle autorità
degli Stati membri di intervenire in modo da fare davvero la differenza per l’ambiente e per la vita delle persone. Grazie ai progetti
gli Stati membri potranno preservare la natura, migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e rendere l’economia più verde,
rafforzando la nostra resilienza ai cambiamenti climatici».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060


Il comitato operativo della protezione civile lavora per riportare
a casa gli italiani imbarcati sulla nave da crociera, uno dei quali
è risultato positivo al test per il Covid-19. Rientrati a casa e
monitorati anche i 5 italiani della Westerdam

Proseguono le attività di gestione dell’emergenza Coronavirus da

parte del Comitato operativo della protezione civile presieduto dal

Capo Dipartimento Angelo Borrelli. In queste ore il lavoro del tavolo,

in stretta collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della

Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie

per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave

da crociera Daimond Princess. Al momento, dagli esami sanitari

effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al

test del Coronavirus. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per

Coronavirus: positivo un italiano

sulla Diamond Princess
Martedi 18 Febbraio 2020, 12:54
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 assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, 

garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.

Intanto arrivano le prime notizie sui 5 italiani che si trovavano a bordo

di un’altra nave da crociera, la Westerdam approdata in Cambogia domenica 

16 febbraio, dopo il rifiuto di altri paesi. Sulla nave si contavano due contagiati 

su 2200 persone presenti.

Dei cinque italiani a bordo, uno di loro è rientrato in Italia ed è 

monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali. Non 

presenta alcuna sintomatologia e si è sottoposto ad isolamento 

domiciliare volontario.  Un altro è rientrato direttamente in Germania, 

anch’egli senza alcuna sintomatologia. È in isolamento volontario 

domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Nella stessa 

condizione è il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in 
Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo, in attesa 

del risultato dei test e in contatto costante con la nostra ambasciata 

ed in procinto di tornare direttamente in Brasile.
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La scoperta di un team di ricercatori dell’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima del del Cnr di Bologna, in
collaborazione con due università inglesi

Stabilizzare le concentrazioni di CO2 in atmosfera avrebbe,

nell’immediato, un effetto benefico sulle piogge di alcune regioni a

clima mediterraneo. Lo afferma uno studio condotto da Giuseppe

Zappa dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio

nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Isac) insieme

all’Università di Reading ed all’Imperial College di Londra,

pubblicato sulla rivista Pnas, che rivela nuovi meccanismi con cui il

cambiamento climatico influenza regioni caratterizzate da clima

mediterraneo, quali la California, il Cile e l’area mediterranea stessa.

Precedenti studi modellistici e osservazioni hanno evidenziato che la

maggior parte delle regioni a clima mediterraneo, ad eccezione della

California, tendono a divenire meno piovose a causa del

Ridurre le emissioni di CO2 ha

effetto immediato sulle

precipitazioni nel Mediterraneo
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riscaldamento globale. I climi mediterranei, caratterizzati da estati

calde e secche, sono particolarmente vulnerabili ad un calo nella

precipitazione invernale, motivo per il quale sono stati definiti un “hot

spot” del cambiamento climatico. Tuttavia la rapidità con cui

l’aumento di gas serra, come la CO2, tende ad influenzare il clima

delle regioni mediterranee ha finora ricevuto poca attenzione.

“Ogni volta che della CO2 viene immessa in atmosfera”, spiega Zappa,

“questa inizia immediatamente ad influenzare il clima, ma la risposta

climatica che ne consegue evolve su diverse scale temporali. Questo

significa che ci sono aspetti del cambiamento climatico che si

manifestano in modo lento e continueranno a svilupparsi per secoli,

come per esempio l’innalzamento dei mari. Altri, invece, sono rapidi e

possono essere controllati rapidamente stabilizzando le concentrazioni

di CO2 in atmosfera.”

La nuova ricerca, attraverso l’analisi di simulazioni di modelli di clima,

mostra che la riduzione delle piogge nel Mediterraneo ed in Cile

avviene in modo rapido. “Questo implica”, prosegue Zappa, “che

stabilizzare le concentrazioni di gas serra avrebbe come immediata

conseguenza quella di sospendere la tendenza al calo delle

precipitazioni, con beneficio per le risorse idriche di quelle aree nel

giro di pochi anni”. Pur seguendo un’evoluzione diversa, un beneficio è

atteso anche in California. Qui i modelli prevedono piccole variazioni

nella precipitazione annuale mentre aumentano i gas serra, seguite da

un lento ma marcato incremento successivamente ad una loro

stabilizzazione.

“Al contrario di quanto si pensava”, conclude Zappa, “la quantità di

precipitazione in queste regioni Mediterranee non evolverà

semplicemente di pari passo con il grado di riscaldamento globale nel

corso dei prossimi secoli, ma è controllata da distinte scale temporali”.

Il team di ricercatori ha identificato nell’evoluzione del riscaldamento

oceanico la causa di queste scale temporali. I modelli climatici

mostrano che il riscaldamento superficiale dell’oceano non è omogeno,

ed alcune aree si scaldano più rapidamente di altre. Gli aspetti più

rapidi del riscaldamento oceanico favoriscono una variazione nella

circolazione atmosferica invernale che rende i climi Mediterranei meno

piovosi. Il riscaldamento che si sviluppa lentamente rende la California

più piovosa, mentre ha solo un effetto marginale sulla pioggia delle

altre regioni. Ridurre le emissioni di gas serra ha quindi un effetto

anche nell’immediato, oltre che nel lungo termine, per la

precipitazione delle regioni Mediterranee. Questo si aggiunge ai

benefici di una rapida riduzione delle emissioni di CO2 discussi nel

rapporto speciale del IPCC del 2018.

Red/cb
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Remedia, raccolte 146.019 tonnellate di rifiuti
tecnologici nel 2019
Rispetto al 2018 +17%, 34% Raee domestici. Al top tv e monitor

Con 146.019 tonnellate di rifiuti tecnologici riciclati in un anno, la raccolta nel 2019 ha
raggiunto un incremento del +17% rispetto alle 124.818 tonnellate del 2018. Lo rende
noto il consorzio Remedia che evidenzia inoltre 64.000 ritiri per i Raee (Rifiuti
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) domestici presso oltre 3.000 centri di
raccolta in tutta Italia, e l'ingresso di 171 nuovi produttori raggiungendo così oltre 2.300
associati totali.

Nel bilancio 2019 presentato da Remedia, spiccano i dati dei Raee domestici (generati
dai nuclei familiari), che ammontano a 116.000 tonnellate (+13,3% rispetto al 2018).
Aumenta del 72,2% la raccolta di pile e accumulatori esausti, per un totale di 18.751
tonnellate gestite. Per Dario Bisogni, Presidente Consorzio Remedia "gestire il 34% dei
Raee domestici prodotti in Italia rappresenta una responsabilità importante" per questo
assicura la prosecuzione nel sostenere "l'evoluzione del sistema nazionale di gestione



di tali rifiuti" sia "per ridurne l'impatto ambientale" che "per creare valore economico
grazie alle materie prime ottenute dai processi di riciclo".

Tra le 5 categorie di Raee domestici, tutte in crescita, gestite da Remedia, il
raggruppamento R3 che comprende Tv e monitor si conferma protagonista dei
quantitativi raccolti: oltre 38.000 tonnellate gestite. "Un dato - secondo Remedia -
potenzialmente in crescita nei prossimi mesi considerando il passaggio al nuovo
digitale terrestre previsto entro il 2022".

Mentre si registra una crescita sensibile per il raggruppamento R5 (sorgenti luminose):
152 tonnellate gestite nel 2019 rispetto alle 70 dell'anno precedente con un aumento
del 117%.(ANSA).
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Mediterraneo, i gas serra influenzano le piogge
Lo ha scoperto una ricerca italiana

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il Mediterraneo risente fortemente delle concentrazioni dei gas serra,
al punto da ridurre le precipitazioni. Lo ha scoperto la ricerca pubblicata sulla rivista
dell'Accademia Americana delle Scienze (Pnas) e condotta sotto la guida di Giuseppe Zappa,
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) in collaborazione con l'università britannica di
Reading e l'Imperial College London. "Abbiamo analizzato i modelli climatici e le simulazioni
sviluppate dalle principali ricerche svolte in questo ambito a abbiamo visto che l'incremento dei
gas serra porta alla variazione della circolazione atmosferica con una riduzione della quantità di
pioggia nel Mediterraneo", dice all'ANSA Zappa, che ha iniziato la ricerca nell'università di
Reading e che adesso lavora nell'Istituto di Scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr. I
modelli "ci dicono che i cambiamenti nelle precipitazioni sono già in atto e sono già osservati nel
Nord Africa e nel Mediterraneo Orientale e se le emissioni di CO2 proseguiranno con i tassi
attuali ci aspettiamo che diventeranno estesi a più aree, come il Sud Italia". L'area del
Mediterraneo, spiega Zappa, riceve buona parte delle piogge nella stagione fredda e queste
vengono portate sostanzialmente da fenomeni di bassa pressione. "Ci aspettiamo - rileva - che i
gas serra varieranno la circolazione atmosferica mediterranea in modo da rendere meno
frequenti i fenomeni di bassa pressione". Tuttavia la stessa ricerca mostra che l'effetto sulle



piogge potrebbe essere rapidamente interrotto riducendo le emissioni: "non significa che
recupereremo la pioggia perduta, ma - osserva- che la situazione non continuerà a peggiorare".
(ANSA).
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Trivelle, nel dl Milleproroghe la norma che allunga di 6 mesi la sospensione dei
permessi: ambientalisti, politica e sindacati si dividono

Il testo contiene alcune modifiche alla legge 12/2019 e, in particolare, alla disciplina sul
Pitesai: porta, infatti, da 18 a 24 mesi la sospensione dei permessi per la ricerca e la
prospezione di idrocarburi, in attesa dell’approvazione da parte dello Sviluppo
Economico e dell’Ambiente del piano in questione. Da Greenpeace a Wwf: "Necessaria".
No Triv: "In ritardo". Bonaccini e la Cisl: "Nessuna soluzione e pericolosa incertezza"

di Luisiana Gaita  | 18 FEBBRAIO 2020

Le trivelle continuano a dividere. E così fa l’emendamento al decreto
Milleproroghe, approvato nei giorni scorsi in Commissione congiunte Affari
costituzionali e Bilancio, che allunga di sei mesi la moratoria prevista
daldecreto Semplificazioni. Mercoledì si vota alla Camera, dove però è stata
posta la fiducia. Il testo, a firma a firma Cillis, Vianello, Sut, Macina e Donno,
contiene alcune modifiche alla legge 12/2019 e, in particolare, alla disciplina
sul Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee).
Porta, infatti, da 18 a 24 mesi la sospensione dei permessi per la ricerca e la
prospezione di idrocarburi, in attesa dell’approvazione da parte dello Sviluppo
Economico e dell’Ambiente del piano in questione. Ma è polemica, perché non
solo ci sono posizioni diverse tra le associazioni ambientaliste, ma il testo non

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


accontenta né politica (per il governatore dell’Emilia-Romagna “la proroga dello
stop aggrava le difficoltà”), né i sindacati, sempre più preoccupati per il futuro
degli addetti del settore.

COSA PREVEDE IL TESTO – I due anni di sospensione ‘concessi’ si contano
dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni avvenuta a febbraio del
2019. Ad oggi il termine per l’approvazione era quello del 13 agosto 2020 e
quello per l’adozione era fissato all’11 febbraio 2021 (entro i successivi sei
mesi). Con l’emendamento il termine massimo per l’adozione del Piano
slitterebbe al 13 agosto 2021. Trenta giorni dopo riprenderanno efficacia e
proseguiranno nell’istruttoria i procedimenti sospesi (procedimenti
amministrativi, inclusi quelli di Via, relativi a nuovi permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi), ma anche i permessi che erano già in essere alla data
dell’11 febbraio 2019 e che sono stati congelati. Nelle aree non compatibili,
entro sessanta giorni dall’adozione del Pitesai, dunque, il Mise (che ora ha più
tempo) dovrà avviare i procedimenti di rigetto delle istanze di ricerca e di
revoca dei permessi di ricerca e prospezione in essere. In quelle non compatibili è
comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili.

ESTENSIONE NECESSARIA – Greenpeace, Legambiente e Wwf hanno
sottolineato come l’emendamento offra “un po’ di respiro”, perché “senza questa
estensione della moratoria” i termini per elaborare il Pitesai sarebbero scaduti ad
agosto 2020 “e quelli per far ripartire tutti i permessi di ricerca di idrocarburi a
terra e in mare tra un anno esatto”. Decisamente più critico il coordinamento
No Triv, che sottolinea invece i ritardi accumulati nell’approvazione del piano,

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/18/coca-cola-il-ministero-richiama-alcuni-lotti-possibili-corpi-estranei-nelle-bottiglie/5709948/


ricordando che “l’ultima informativa ufficiale sul Pitesai risale al 17 settembre
2019 ed è del Servizio studi della Camera dei deputati”. La bozza avrebbe dovuto
essere presentata a luglio 2019 “poi il termine è scaduto a ottobre e poi non si è
saputo più nulla”.

I DUBBI SULL’EMENDAMENTO – Molto critico anche il Presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “La proroga dello stop
all’attività estrattiva non porta con sé alcuna soluzione concreta e strutturale
aggravando le difficoltà e lasciando in una pericolosa incertezza l’intero
comparto ravennate” ha detto il governatore appena rieletto, ricordando che si
parla di un settore che, nella sua regione, “conta nel suo complesso mille
imprese e 10mila lavoratori diretti”. Per il governatore si tratta di una beffa
dato che “a poche miglia di distanza, in mare aperto e sull’altra sponda
dell’Adriatico, l’estrazione di metano prosegue come se nulla fosse, mentre
aumenta la dipendenza energetica del nostro Paese dall’estero”. Parlano,
invece, del settore energetico la segretaria generale della Cisl, Annamaria
Furlan, e la segretaria generale della Femca-Cisl, Nora Garofalo, secondo cui
“prorogare la moratoria per l’autorizzazione delle trivellazioni lascia
nell’incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio i tanti addetti del settore
e condanna l’Italia ad una pericolosa sudditanza energetica da Paesi con forti
tensioni, come Libia, Iran, Iraq”. Per i sindacati “lo stop alle perforazioni è
uncolpo mortale per il settore e per il suo indotto, con ricadute
occupazionali gravi e pesanti”.
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