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Primo Piano

Dalle concessioni ai medici
fiducia al Milleproroghe
diventato omnibus

Milleproroghe, tutte le misure

Testo definitivo. Dopo il lungo scontro politico la Camera approva il decreto 
cresciuto da 43 a 78 articoli. Entro fine mese l’ok del Senato senza modifiche.
Tra le misure chiave anche rifinanziamento Cigs e nuovo stop alle trivelle 

Marco Mobili
ROMA

Il nuovo decreto omnibus del Gover-
no taglia il primo traguardo alla Ca-
mera incassando la fiducia con 315 sì
e 221 no (un solo astenuto). Quello
che a fine anno era stato approvato a
Palazzo Chigi con il nome di Mille-
proroghe si componeva di 43 articoli,
per loro natura eterogenei, ieri ha
terminato il primo giro di boa a Mon-
tecitorio lievitando a 78 articoli e ol-
tre 480 commi. Un mostro giuridico
che ora approderà al Senato per in-
cassare l’ennesima ratifica senza al-
cun esame nel merito in quanto il
termine per la conversione in legge
scade fra 10 giorni. Oltre all’estrema
eterogeneità, il decreto omnibus sarà
ricordato per lo scontro politico, tut-
to interno alla maggioranza, su temi
come le concessioni autostradali e la
prescrizione. O ancora per le misure
annunciate, bollinate, esaminate e
poi lasciate nel cassetto come la mi-
ni-moratoria sulle detrazioni fiscali
non pagate con strumenti tracciabili,
l’alleggerimento dell’utilizzo degli
Indici sintetici di affidabilità fiscale
(Isa) ai fini dei controlli del Fisco o
ancora l’anticipo al 40% dei ristori 
per i truffati dalle banche. E tra le 
proroghe “dimenticate” spicca certa-
mente quella dell’entrata in vigore
fissata per agosto della crisi d’impre-
sa. Anche se su questo tema va se-
gnalato, come anticipato su queste
pagine, lo slittamento dal 16 dicem-
bre scorso alla data di approvazione

dei bilanci dell’obbligo di nomina dei
revisori e degli organi di controllo da
parte delle società a responsabilità
limitata e delle cooperative.

Ci sono norme che sono rimaste
indenni alla pioggia di emendamenti.
Tra le norme non modificate da Mon-
tecitorio rispetto al testo varato dal 
Governo vanno segnalate la proroga
per il 2020 del bonus giardini così co-
me l’affidamento temporaneo ad 
Anas delle concessioni autostradali 
revocate o in risoluzione. 

Tra le novità dell’ultima ora im-
barcate dal Milleproroghe e che han-
no fatto più “rumore” spicca l'ulterio-
re proroga di sei mesi allo stop delle 
trivelle ossia della concessioni di per-
messi di ricerca. Il Dl dispone inoltre
il via libera alla Rc auto “familiare”, 
con una correzione che sembra non 
accontentare nessuno: l’introduzione
di un “supermalus” fino a una retro-
cessione di cinque unità della classe
di merito per il mezzo di diversa tipo-
logia, rispetto a quello più virtuoso, se
responsabile di un sinistro con in-
dennizzo superiore ai 5mila euro.

Rivisto anche il calendario di usci-
ta dal mercato tutelato dell’energia. 
In particolare per le piccole imprese il
passaggio al mercato libero risulta
così anticipato di un anno, a gennaio
2021, mentre resta confermato a gen-
naio 2022 per microimprese e utenti
domestici (da luglio 2020). È stato in-
fine prorogato per quest’anno 2020 
l’accesso agli incentivi per gli impian-
ti di produzione di energia elettrica 
alimentati a biogas, con potenza elet-

trica non superiore a 300 kW (per un
ulteriore costo annuo di 25 milioni).

A valorizzare il Milleprorghe c’è il
pacchetto del ministero del Lavoro 
che rifinanzia la Cigs e mette in moto
operazioni di sostegno al reddito per
circa 145 milioni di euro complessivi.
A partire dalla Cigs per i lavoratori del-
la ex Ilva (19 milioni i fondi stanziati 
per il 2020) e quelli dei call center (20
milioni per quest'anno). Risultano 
inoltre prorogati per un anno gli inter-
venti di Cigs per gli addetti delle im-
prese che si trovano in Campania, Ve-
neto e Liguria. Tra le misure dedicate
al pubblico impiego la riapertura dei
termini per la stabilizzazione di pre-
cari delle Pa che avranno tempo fino
a fine dicembre 2020.

Sullle infrastrutture vanno se-
gnalati l’affidamento all'Anas del 
completamento dei lavori della Li-
vorno-Grosseto-Civitavecchia, il co-
siddetto “corridoio tirrenico”, attra-
verso la definizione di una nuova
convenzione. 

Il decreto licenziato definitiva-
mente oggi dalla Camera contiene
anche una serie di interventi nel set-
tore sanitario. Per rispondere all'usci-
ta dal lavoro, anche a seguito di “Quo-
ta 100” è arrivata alla Camera la possi-
bilità per i medici di rimanere in cor-
sia anche oltre i 40 anni di attività, ma
entro i 70 di età. Per la scuola va regi-
strato il nuovo rinvio del curriculum
dello studente da cui restano escluse
le prove Invalsi. Per l’Università arri-
va l’assunzione di 1.607 ricercatori.
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LOTTA ALL’EVASIONE

Via libera di Gualtieri al decreto:
210 milioni per le Agenzie fiscali
Risorse a Entrate e Dogane
per sbloccare i premi 2017
e potenziare gli organici

Nel complesso arriveranno quasi
220 milioni. Con una doppia mossa
tra Milleproroghe e un decreto fir-
mato nella serata di ieri dal ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri, si
prova a sbloccare l’impasse che ha
caratterizzato gli ultimi mesi delle
Agenzie fiscali. Lo stato di agitazione
mai ufficialmente revocato dai sin-
dacati ha portato sia al blocco degli
uffici per due ore il 23 gennaio sia a
una manifestazione il 6 febbraio da-
vanti alla sede del Mef in Via XX Set-
tembre. Così, una volta completata
la partita per la nomina dei nuovi di-
rettori, il ministro prova a chiudere
il cerchio e mette nuovo carburante
per far ripartire la macchina del Fi-
sco a cui ha affidato una campagna
straordinaria di contrasto all’evasio-
ne e alle frodi su Iva, carburanti e ac-

cise. Una campagna da cui è atteso
un recupero di gettito aggiuntivo sti-
mato in 3,2 miliardi: risorse da desti-
nare al progetto di riforma dell’Irpef
e quindi di taglio del prelievo.

Il decreto ministeriale firmato ie-
ri sera sblocca le risorse per il paga-
mento degli incentivi al personale e
per potenziare gli organici di Entra-
te e Dogane. In particolare, come ri-
vendicavano i sindacati del perso-
nale delle Agenzie fiscali, si va a sa-
nare il mancato pagamento dei pre-
mi relativi all’attività di contrasto
all’evasione, promozione della
compliance e servizi a cittadini e
imprese (come, ad esempio, l’eroga-
zione dei rimborsi) relativi al 2017.
Uno sfasamento temporale che, se-
condo fonti del Mef, è da ritenere fi-
siologico in quanto il dipartimento
delle Finanze deve prima accertare
le performance sulla base dei dati
disponibili di gettito e solo successi-
vamente può procedere alla liquida-
zione dei premi attesi. 

Su questo versante il decreto del

ministro Gualtieri stanzia 210 milio-
ni. Di questi 167,3 sono destinati ai
circa 40mila dipendenti dell’agenzia
delle Entrate (una quota di 10,2 è de-
stinata al potenziamento degli orga-
nici). A Dogane e Monopoli arrive-
ranno 42,8 milioni, di cui 2 saranno
messi a disposizione per nuove uni-
tà operative anche in funzione dei
carichi di lavoro aggiuntivi legati alla
Brexit e alla lotta alle frodi. 

Invece il Milleproroghe, che sarà
licenziato oggi in prima lettura dalla
Camera, destinerà poco meno di 8
milioni di euro (6 alle Entrate e 1,9
alle Dogane) con un’operazione che
di fatto sblocca i fondi già in “pancia”
alle Agenzie ma finora inutilizzabili.
Anche in questo caso si va a sanare
uno dei nodi, ossia i compensi da de-
stinare ai cosiddetti capoteam (che
svolgono funzioni di coordinamen-
to dalle conservatorie ai rimborsi) e
alle posizioni organizzative.

—M.Mo.
—G. Par.
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Voto di fiducia. Il 
tabellone nell’aula 
di Montecitorio 
con il risultati del 
voto sul Dl 
Milleproroghe

ANSA

Norma blindata sulla revoca delle concessioni auto-
stradali. L’opposizione di Italia viva, emersa già in 
Consiglio dei ministri, non ha modificato la norma 
che, in caso di reovca della concessione, taglia drasti-
camente gli indennizzi e affida la gestione ad Anas. 
Tempi più lunghi per la revisione delle concessioni 
sulla base del modello tariffario con il price cap 
dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ma la 
sostanza non cambia: la revisione si farà, le proposte 
di Piano economico-finanziario devono arrivare 
entro il 31 marzo, conclusione entro luglio. Intanto 
alla Sat resta solo la gestione del tratto esistente della 
Livorno-Civitavecchia, la costruzione torna all’Anas. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Revoche, non si cambia
Più tempo alle revisioni 

In attesa delle correzioni che apporterà il decreto 
sblocca cantieri bis, in corso di preparazione, il testo 
approvato ieri dalla Camera prova a sbloccare i com-
missari straordinari per le grandi opere garantendo 
loro un budget autonomo. La norma è stata introdot-
ta all’articolo 16, comma 1-bis. Sempre in materia di 
opere pubbliche viene rinnovata e allargata la possi-
bilità per l’Anas di fare ricorso agli accordi bonari e 
alle transazioni giudiziali/extragiudiciali per elimi-
nare il pesantissimo contenzioso che grava sulla 
società (è arrivato a 10 miliardi, ora è sceso intorno ai 
6): la possibilità varrà anche per il triennio 2020-
2022 e per i contenziosi con i general contractor.

GRANDI OPERE

Sbloccati i commissari 
Anas, intese contro le liti 

Arrivano le prime misure per contrastare l’emer-
genza carenza medici negli ospedali. Fino al 2022 su 
base volontaria e in caso di esigenze delle Asl po-
tranno restare in servizio anche oltre 40 anni di 
servizio i medici, ma fino a 70 anni e potranno esse-
re assunti a tempo determinato gli specializzandi 
dal terzo anno di corso. Il milleproroghe stanzia 
anche lerisorse per lo sblocco del trattamento eco-
nomico accessorio dei medici. Per favorire la costi-
tuzione di aziende ospedaliero-universitarie vengo-
no destinati 80 milioni in 10 anni (8 milioni l’anno) 
per l’uso dei beni destinati alle attività assistenziali. 
Stabilizzati anche mille ricercatori di Irccs e Izs. 

SANITÀ

Medici in corsia a 70 anni
con gli specializzandi

Disinnescata la “bomba” del bollo auto sui veicoli 
in noleggio a lungo termine (cioè che dura più di 12 
mesi) che era stata innescata dalla manovra 2020 
attribuendo la responsabilità del pagamento agli 
utilizzatori (intesi come i datori di lavoro, in caso di
auto aziendali): tutti i pagamenti che normalmente 
sarebbero stati dovuti nel primo semestre 2020 
scadono il 31 luglio. Così si darà il tempo alle Re-
gioni (cui da quest’anno il gettito viene attribuito 
non in base alla sede dei noleggiatori ma alla resi-
denza dei clienti) di avere i dati degli utilizzatori, 
che la Motorizzazione dovrà nel frattempo fornire 
gratis all’Aci. E i noleggiatori potranno offrire il 
servizio di pagamento per conto dei clienti.

VEICOLI

Rinvio a luglio sul bollo 
per le auto a noleggio

Tra le novità dell’ultimora più curiose, l’emenda-
mento che fino al 2022 consente a Province e Città 
metropolitane di destinare i proventi delle multe 
stradali anche « interventi per il ricovero degli 
animali randagi, per la rimozione dei rifiuti ab-
bandonati e per il decoro urbano delle aree e delle 
sedi stradali». Un’estensione della deroga del 2017 
alla destinazione dei proventi prevista dal Codice 
della strada per trovare fondi per viabilità e polizia 
locale, ai fini di sicurezza stradale. Ma il rendicon-
to sull’uso delle prime tranche dei 300 milioni 
annui dati dal 2018 (fino al 2023) a questi enti per 
la manutenzione delle loro strade slitta al 31 di-
cembre 2020.

STRADE, SANZIONI ED ENTI LOCALI

Proventi multe anche
per gli animali randagi

Il Milleproroghe riapre le assunzioni nelle Provin-
ce e nelle Città metropolitane, e permette agli enti 
locali di portare a termine i nuovi ingressi già 
programmati in attesa delle nuove norme di aboli-
zione del turn over. Il provvedimento prova poi a 
tamponare l’emergenza legata alla mancanza di 
segretari comunali e provinciali. Una pioggia di 
proroghe arriva poi per gli investimenti, rinviando 
le scadenze per la richiesta dei fondi progettazione 
(dal 15 gennaio al 15 maggio) e del termine per 
avviare l’esecuzione dei lavori finanziati con i 
contributi efficientamento energetico (dal 31 
ottobre 2019 al 30 giugno 2020).

ENTI LOCALI

Riaperte le assunzioni
in Province e Città

Rifinanziato con 50 milioni per il 2019 il Fondo di 
rotazione gestito da Simest per finanziamenti a tasso 
agevolato a favore delle imprese italiane che realizza-
no programmi di penetrazione commerciale in 
mercati esteri (nella Ue o anche in mercati extra Ue). 
È autorizzata poi la spesa di 700mila euro per il 2020 
e di 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il 
supporto ai consorzi per l’internazionalizzazione. 
Con un emendamento, infine, si prevede che Sace 
possa concedere garanzie e coperture assicurative 
anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazio-
nari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri stru-
menti finanziari connessi all’internazionalizzazione.

EXPORT

Esteso il perimetro
delle garanzie Sace

Viene prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 
2020 il termine entro il quale le imprese possono 
presentare domanda di conversione dei propri 
segni registrati in marchi di certificazione o in 
marchi collettivi ai sensi della nuova disciplina del 
Dlgs 15 del 2019. Il Dlgs recepiva la direttiva Ue 
2015/2436 che distingue tra marchio collettivo in 
senso stretto (marchio che identifica la provenien-
za di prodotti o servizi da certe imprese associate o 
consorziate) e marchio di garanzia o di certifica-
zione, il quale può essere introdotto dagli Stati 
membri e ha la funzione esclusiva di garantire 
natura e qualità di certi prodotti.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Rinvio per le istanze
sui marchi collettivi

L’uscita
dal mercato 
tutelato 
dell’energia 
anticipata 
di un anno a 
gennaio 
2021 per
le piccole 
imprese

Resta fuori
la mini-mo-
ratoria delle 
detrazioni 
fiscali paga-
te con stru-
menti trac-
ciabili e l’al-
leggerimen-
to dell’utiliz-
zo degli Isa

Il Millepro-
roghe 
sblocca altri
8 milioni 
per pagare
i compensi
a capoteam 
e incarichi
di respon-
sabilità

Per l’anno 2020 slitta dal 28 febbraio al 30 settembre 
il termine massimo per la presentazione al Comune 
competente della richiesta di accesso alle agevolazio-
ni per la riapertura e l’ampliamento di attività com-
merciali, artigianali e di servizi introdotte per pro-
muovere le economie locali nei comuni fino a 20.000 
abitanti. Per gli anni successivi al 2020, primo anno di 
operatività della misura, il termine per la presenta-
zione delle domande rimane invariato. Il contributo 
erogato è pari ai tributi comunali pagati dall’esercen-
te nel corso dell’anno e spetta per l’anno nel quale c’è 
l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commercia-
le e per i tre successivi, per un totale di quattro anni.

ESERCIZI COMMERCIALI

Bonus per chi riavvia
botteghe e negozi

Differita di un anno la disciplina, una volta transi-
toria, che consente l’iscrizione all’albo per il patro-
cinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro 
che siano in possesso dei requisiti previsti prima 
dell’entrata in vigore della riforma forense. La 
proroga consente, dunque, l’iscrizione all’albo 
speciale che abilita gli avvocati al patrocinio di-
nanzi alla Cassazione, al Consiglio di Stato, alla 
Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tri-
bunale superiore delle acque pubbliche agli avvo-
cati che maturino i requisiti previsti prima della 
riforma entro 8 anni (non gli attuali 7) dalla rifor-
ma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2021.

PROFESSIONI

Avvocati, rinvio 
per l’albo speciale

1 2

5 6

9 10

13 14

17 18

Schede a cura di
Marzio Barto-
loni, Eugenio
Bruno, Mauri-
zio Caprino,
Celestina Do-
minelli, Carmi-
ne Fotina, Mar-
co Mobili, Gior-
gio Pogliotti,
Gianni Trovati,
Giorgio Santilli

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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 Primo Piano

Milleproroghe, tutte le misure

Per la fine dal regime di maggior tutela per l’elettricità, 
il provvedimento lascia immutata la deadline del 1° 
gennaio 2022 per le famiglie e le microimprese, ma 
anticipa al 1° gennaio 2021 il passaggio al mercato 
libero per le piccole imprese. Spetterà poi all’Autorità 
per l’energia (Arera) adottare disposizioni che assicuri-
no, alla scadenza, «tutele graduali» per i clienti finali 
senza fornitore di energia. Mentre sarà un decreto del 
Mise - da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
della legge di conversione del Milleproroghe -, su 
proposta dell’Arera e sentita l’Antitrust, a definire le 
modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità 
per l’iscrizione nell’albo dei venditori di elettricità.

ELETTRICITÀ

Due step per uscire 
dalla maggior tutela

L’ecobonus per l’acquisto di auto nuove elettri-
che o ibride viene esteso anche al caso di rotta-
mazione di modelli “Euro zero”. 

Un emendamento introdotto in Commissio-
ne ha abbassato da 70 a 60 grammi/Km la 
soglia massima di emissione di CO2 prevista 
per poter fruire del bonus (la novità interessa i 
veicoli ibridi). 

Si specifica poi che è possibile riutilizzare negli
anni successivi le risorse stanziate per l'ecobonus 
e non spese nelle singole annualità e che si pos-
sono impiegare anche le eventuali maggiori 
risorse derivanti dall’applicazione dell’ecotassa 
sui veicoli più inquinanti.

AUTO 

Stretta sull’ecobonus
per i modelli ibridi

Con il Milleproroghe il Governo prova a chiudere lo 
stato di agitazione dei 60mila dipendenti delle agen-
zie fiscali. In primo luogo viene differito il termine per 
le assunzioni di personale a tempo indeterminato da 
parte delle Dogane e dei Monopoli, mentre sul fronte 
economico il decreto approvato oggi alla Camera 
individua le risorse per riconoscere il salario accesso-
rio al personale delle Agenzie. In particolare dal 2020 
Entrate e Dogane possono utilizzare le risorse del 
proprio bilancio di esercizio per un importo massimo 
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di 
euro per il finanziamento delle posizioni organizzati-
ve e professionali e degli incarichi di responsabilità.

AGENZIE FISCALI

Personale e più fondi
per il salario accessorio

Il curriculum dello studente slitta al 2020. Di fatto 
viene rinviato di un anno l’arrivo del documento 
allegato al diploma che doveva contenere l’elenco 
delle competenze formali e informali acquisite dagli 
studenti. E, comunque, non potrà rivelare i risultati 
dei test Invalsi svolti dall’alunno. Primo intervento 
anche sulle classi pollaio: stanziati 55 milioni in 3 
anni per aumentare l’organico dei docenti in chiave 
anti-affollamento. In tema di edilizia scolastica slitta 
dal 15 gennaio al 15 maggio il termine per la richiesta 
del contributo da parte degli enti locali a copertura 
della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva 
per interventi di messa in sicurezza.

SCUOLA

Curriculum studente 
senza test Invalsi

ASSICURAZIONI E VEICOLI

Supermalus per la Rc auto familiare
Monopattini con limite a 25 km/h
Chi prende la classe
del più virtuoso ne perde
fino a 5 se fa un incidente 

Maurizio Caprino

La conversione in legge del Dl mille-
proroghe porta il “supermalus” per
chi fruisce delle polizze Rc auto “for-
mato famiglia” introdotte dalla ma-
novra 2020, cioè in larga parte per
chi ha anche una moto o un motori-
no. Sempre in tema di due ruote, un
corposo emendamento ha anche
dettato le regole di utilizzo dei mo-
nopattini elettrici, dopo che la ma-
novra ne aveva sancito l’equipara-
zione alle biciclette, aprendo vari
problemi di interpretazione.

Le polizze familiari sono un’esten-
sione del beneficio previsto fin dal
2007 dalla cosiddetta legge Bersani: 
l’attribuzione della stessa classe di 
merito maturata dal veicolo più “vir-
tuoso” presente nel nucleo familiare,
se appena acquisito (quindi si tratta di
una nuova polizza) e della stessa cate-
goria (per esempio, auto con auto e 
moto con moto). L’estensione, riser-
vata a chi non ha causato sinistri negli
ultimi cinque anni, sta nel fatto che il
beneficio ora spetta anche in fase di 
rinnovo di polizze già esistenti e per 
veicoli di categoria diversa (per esem-
pio, la moto del figlio va nella stessa 
classe 1 dell’auto del padre). 

Il supermalus scatterà solo per chi
ha un incidente di cui viene ricono-
sciuto responsabile almeno al 51% e 
per il quale il danno totale liquidato 
supera i 5mila euro. La penalità consi-
ste in una retrocessione fino a cinque
classi, a discrezione della compagnia,
ma vale solo se il veicolo è di categoria
diversa da quello virtuoso. Se ne de-
duce che, quando il mezzo è della 
stessa categoria, scatti la penalizza-
zione prevista dalle regole generali
della Rc auto: si perdono due classi.

Il supermalus è stato introdotto

to alla quale il Milleproroghe rinvia di
12 mesi il termine del periodo di test,
che quindi possono durare due anni
da quando il Comune autorizza l’uso
dei micromezzi elettrici.

Ai monopattini è permesso circo-
lare su tutte le strade urbane con limi-
te di velocità di 50 km/h e anche sulle
piste ciclabili extraurbane (gli altri mi-
cromezzi restano confinati in aree pe-
donali, piste ciclabili urbane e zone 30
km/h). Non possono superare i 25
km/h (6 km/h nelle aree pedonali) e
la potenza del loro motore elettrico
non può superare 0,5 kiloWatt. Per 
guidarli bisogna aver compiuto 14 an-
ni e sotto i 18 è obbligatorio il casco 
(non è chiaro di che tipo, si può presu-
mere sia quello per bici). Quando è ob-
bligatorio accendere le luci, si devono
indossare bretelle o giubbino riflet-
tenti; se non si hanno le luci, il mezzo
va condotto a mano. Si deve guidare in
piedi, non si possono portare passeg-
geri e si deve circolare in fila indiana 
se la situazione lo richiede (in ogni ca-
so non possono stare affiancati più di
due monopattini). Per i mezzi a noleg-
gio, obbligo di assicurazione.
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come correttivo al regime di favore, 
ma fra i tecnici e le compagnie assicu-
rative restano varie perplessità. 
L’Ania solleva soprattutto un proble-
ma di equità: visto che nessuna delle
novità comporterà una diminuzione
degli incidenti o dei loro costi, per 
mantenere i conti in equilibrio le com-
pagnie dovranno recuperare gli 
“sconti” alle famiglie con più veicoli 
divenuti obbligatori e così si rischia di
penalizzare anche le famiglie meno 
abbienti che possono permettersi un
solo mezzo. L’Ordine degli attuari, in-
vece, ribadisce soprattutto il fatto che
interventi come questo scardinano il
principio-base delle assicurazioni, 
secondo cui ognuno dovrebbe pagare
secondo il profilo di rischio che ha. 

Quanto ai monopattini elettrici, il
Milleproroghe ora detta regole e san-
zioni (scheda sotto) per il loro uso di-
verse da quelle fissate dal Dm 229 sul-
la micromobilità elettrica (emanato a
giugno dal ministero delle Infrastrut-
ture per attuare la legge di Bilancio 
2019), che resta valido per segway, ho-
verboard e monowheel. Il tutto ha un
carattere sperimentale, come stabilito
già dalla legge di Bilancio 2019, rispet-

Riapertura 
dei termini 
per la sta-
bilizzazione 
dei precari 
delle Pa che 
avranno 
tempo fino 
a fine di-
cembre 
2020

Si allunga di sei mesi la moratoria delle autoriz-
zazioni di nuovi permessi di prospezione o di 
ricerca di petrolio e metano. È l’effetto dello 
spostamento, dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 
2021, del termine per adottare, con decreto 
interministeriale, il Piano delle aree del territo-
rio nazionale dove è consentito lo svolgimento 
delle attività. Non solo. Con un emendamento è 
stato specificato che, nelle aree che risulteranno 
non idonee, il ministero dello Sviluppo dovrà 
avviare entro 60 giorni i procedimenti per il 
rigetto delle istanze e i procedimenti di revoca 
delle autorizzazioni in essere.

ENERGIA

Si allunga di sei mesi
lo stop alle trivelle

Ancora un anno di tempo per chi vuole sistemare 
le aree verdi o giardini condominiali. Tra le poche 
norme non toccate dalle modifiche della Camera 
spicca la proroga di un anno, e cioè a tutto il 2020, 
dell’agevolazione Irpef per chi ristruttura a verde 
aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. 
La detrazione è al 36% della spesa sostenuta, nel 
limite di 5.000 euro annui, dunque con una som-
ma massima di sconto Irpef di 1.800 euro.

Slitta al 2021 il nuovo canone unico comunale
introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sosti-
tuisce l’imposta sulla pubblicità, su pubbliche 
affissioni e tassa per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche.

FISCO

Bonus verde nel 2020
Canone unico dal 2021

Ammontano a 140 milioni di euro i fondi destinati alla 
Cassa integrazione straordinaria per il 2020, per le 
grandi crisi aziendali: dalla Whirlpool all’ex Ilva di 
Taranto, da Piombino a Porto Marghera. Con 45 
milioni di euro (oltre i 50 milioni già previsti) si pro-
roga la Cigs per riorganizzazione, crisi aziendale o 
contratto di solidarietà per le imprese di rilevanza 
economica strategica. Alla prosecuzione della Cigs 
per cessazione attività vanno 28,7 milioni, con 6,2 
milioni si estende la Cigs per imprese interessate 
dalla reindustrializzazione delle aree di crisi. Si pro-
roga l’integrazione economica della Cigs per i lavora-
tori ex Ilva (19 milioni) e dei call center (20 milioni). 

LAVORO

Il governo recupera
140 milioni per la Cigs

In arrivo per l’università un’iniezione di liquidità che 
somiglia molto a una partita di giro. È quella che 
servirà a finanziare, da un lato, l’assunzione di 1.607 
ricercatori di tipo b (quelli che secondo la legge 
Gelmini possono fare carriera negli atenei) e, dall’al-
tro, la promozione “sul campo” di altri 1.034 ricerca-
tori (stavolta a tempo indeterminato e in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale). Per farlo 
serviranno 96,5 milioni nel 2021 e 111,5 nel 2022 che 
in gran parte arriveranno dalla dote di partenza 
dell’Agenzia nazionale della ricerca, introdotta dalla 
legge di bilancio 2020 quando l’Università era guida-
ta da Lorenzo Fioramonti. 

UNIVERSITÀ

Nuove risorse 
per reclutare ricercatori

Diventa di fatto “mobile” il termine entro il quale 
le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative sono obbligate alla prima nomina del 
revisore o degli organi di controllo come richiede 
ora il Codice civile su cui è intervenuto il Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In sostan-
za il temine del 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla 
data di entrata in vigore delle nuove regole sulle 
crisi di impresa, considerando che il 14 dicembre 
è caduto di sabato) slitta con il Milleproroghe alla 
data di approvazione dei bilanci relativi all’eser-
cizio 2019, un arco temporale che va dai 120 ai 180 
giorni dalla chiusura. 

CRISI D’IMPRESA

La nomina dei revisori
slitta di quattro mesi

Differita al 19 novembre 2020 la data di entrata in 
vigore della nuova disciplina in materia di azione di 
classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente 
prevista per il prossimo 19 aprile. Rivista anche la 
modalità di presentazione della domanda per 
l’adesione all’azione di classe. Quest’ultima va 
presentata in via telematica e si considera valida 
quando l’istante o il dichiarante è identificato con il 
sistema pubblico di identità digitale (Spid), o con la 
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei 
servizi, oppure se trasmessa dall’istante dal proprio 
domicilio digitale purché le credenziali di accesso 
siano state rilasciate con identificazione del titolare,

GIUSTIZIA

Adesione digitale 
alla Class action

LE SANZIONI PER I MONOPATTINI

Potenza
Se si accerta che un monopattino 
ha un motore elettrico la cui 
potenza (intesa come nominale 
continua) supera 0,5 kiloWatt, 
scatta una multa (intesa come 
sanzione amministrativa, quindi 
dello stesso tipo della maggior 
parte di quelle previste dal Codice 
della strada) di 100 euro. Si 
aggiunge la confisca del mezzo 
quando la potenza supera i 2 kW

Caratteristiche tecniche
Se il monopattino è costruito in 
modo tale da avere un posto a 
sedere, non ha propulsione 

prevalentemente elettrica o non 
rispetta altri parametri tecnici 
(come l’obbligo di luce anteriore 
bianca o gialla e di luce e 
catadiottro posteriori rossi), la 
sanzione è sempre di 100 euro 
(200 se il mezzo ha 
caratteristiche non definite)

Norme di comportamento
Quando non si regge il manubrio 
con entrambe le mani, si circola 
affiancati quando è vietato, 
trasportano passeggeri o animali, 
non si accendono le luci o si è 
minorenni senza casco, la 
sanzione è di 50 euro
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Penalità 
solo per chi 
ha un inci-
dente di cui 
viene rico-
nosciuto 
responsabi-
le almeno al 
51% con 
danno totale
superiore a 
15mila euro

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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Primo Piano

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

La Commissione europea ha pre-
sentato ieri le linee-guida con cui
intende affrontare il grande mon-
do digitale e in particolare l’intel-
ligenza artificiale e l’economia
dei dati. Nei due casi, la sfida è di
trovare un equilibrio tra il con-
trollo dei rischi etici e il sostengo
delle opportunità economiche. Su
questo fronte, l’Europa è in ritar-
do rispetto agli Stati Uniti, ma ha
dalla sua un enorme bagaglio di
dati industriali che può permette-
re al continente di recuperare il
terreno perso.

Sul versante dell’intelligenza ar-
tificiale, Bruxelles ha preannuncia-
to nuove proposte legislative per
rassicurare la popolazione europea
senza ostacolare l’innovazione.
«Le autorità devono poter control-
lare i sistemi di intelligenza artifi-
ciale nello stesso modo in cui con-
trollano cosmetici, auto o giocatto-
li», spiega la vicepresidente del-
l’esecutivo comunitario Margrethe
Vestager. I sistemi di intelligenza
artificiale devono essere «traspa-
renti», «tracciabili» e «sotto il con-
trollo umano».

Nel contempo, la Commissione
europea vuole lanciare un dibattito
pubblico sul ruolo del riconosci-
mento facciale. Il tema non è bana-
le. Lo strumento può servire a pas-
sare più facilmente i controlli di si-
curezza e di dogana in un aeropor-
to o a sbloccare un telefono
portatile; ma può anche mettere in
pericolo il diritto alla privacy. In Ci-
na, per esempio, è ormai utilizzato
per mettere alla berlina ed even-

tualmente condannare un pedone
che attraversa con il rosso.

Nei fatti, Bruxelles apre la porta
alla possibilità di appositi certifica-
ti con i quali garantire che sistemi
di intelligenza artificiale rispettino
norme e leggi. Negli ultimi tre anni,
il finanziamento europeo nella ri-
cerca in questo delicato ambito è
aumentato del 70% fino a toccare
gli 1,5 miliardi di euro, rispetto ai
tre anni precedenti. Consapevole
della valenza economica, l’obietti-
vo è di raggiungere i 20 miliardi di
euro di investimenti pubblici e pri-
vati all’anno entro dieci anni.

«L’intelligenza artificiale non è
buona o cattiva in sé: tutto dipen-
de dal perché e da come viene usa-
ta – ha detto la signora Vestager -.
Consentiamo il miglior uso possi-
bile e controlliamo i rischi che l’in-
telligenza artificiale può rappre-
sentare per i nostri valori - nessun
danno, nessuna discriminazio-
ne!». La presidente della Commis-
sione europea Ursula von der
Leyen vuole che l’Europa sia «tec-
nologicamente sovrana» con re-
gole che le permetta di difendere
i suoi principi.

L’altro fronte è quello dell’eco-
nomia dei dati. L’obiettivo in que-
sto caso è di adottare regole che
permettano un uso eticamente re-
sponsabile e trasparente dei dati
generati, raccolti e gestiti dalle
nuove tecnologie digitali. Tra il
2018 e il 2025, il volume annuo di
dati passerà da 33 a 175 zettabytes.
Più interessante ancora è la fonte di
produzione dei dati: oggi vengono
generati per l’80% da computer
centrali, e appena per il 20% da og-
getti connessi. Nel 2025, la propor-
zione si sarà invertita.

Mentre l’intelligenza artificiale
può servire a velocizzare diagnosi
mediche e a rafforzare la sicurezza,
i dati possono essere utilizzati in
tantissimi campi: dalla gestione del
traffico al risparmio energetico alla
lotta contro le epidemie. Spiega
Thierry Breton, commissario al-
l’industria: «Nei fatti, le applicazio-
ni di intelligenza artificiale sono
specifici algoritmi che hanno come
materia prima i dati». Tra il 2018 e
il 2025, il valore dell’economia dei
dati passerà in Europa da 310 a 829
miliardi di euro.

L’ex dirigente d’impresa intende
facilitare la nascita di una alleanza
tra imprese private in vista di una
nuvola informatica (cloud compu-
ting), promuovendo investimenti
per 2 miliardi di euro. Nei prossimi
mesi si tratterà di creare un merca-
to unico dei dati, garantendo omo-
geneità tra le regole nazionali. Se-
condo Monique Goyens, direttrice
generale della European Consumer
Organisation, «l’Europa ha biso-
gno di regole che siano vincolanti
e applicabili» pur di difendere i
consumatori.

In buona sostanza, il tentativo
comunitario è doppio: garantire un
quadro legislativo che rassicuri
l’opinione pubblica e incanali l’in-
novazione, e al tempo stesso recu-
perare il tempo perso rispetto agli
Stati Uniti. «Abbiamo un vantaggio
rispetto all’America – spiega un
esponente comunitario - la nostra
industria è forte e produce una
enorme quantità di dati. Dobbiamo
sfruttare meglio questa nostra for-
za. Ecco perché il programma di ot-
to super computer europei (di cui
uno a Bologna, ndr) è cruciale». 
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Luca De Biase

Centinaia di riunioni.
Migliaia di pagine di
relazioni e rapporti.
Consultazioni e forme

innovative per la ricerca del 
consenso. Una strategia 
ambiziosa e una retorica 
altisonante per definire la nuova 
strategia digitale europea, adatta 
all’epoca dei dati e 
dell’intelligenza artificiale. Siamo 
di fronte alla terza versione della 
famigerata Strategia di Lisbona? 
Oppure questa volta è diverso?

La Strategia di Lisbona, 
espressa nel 2000, voleva 
trasformare l’Europa 
nell’«economia della conoscenza 
più competitiva e innovativa del 
mondo entro il 2010». E tutti 
sanno che nel 2010 l’obiettivo 
non era stato raggiunto. Nel 
pieno della crisi finanziaria, 
l’Europa trovò quell’anno il 
tempo di rilanciare le proprie 
ambizioni, rinominando la 
propria strategia “Europa 2020”. 
Anche questa seconda data è 
arrivata e, nonostante qualche 
miglioramento, soprattutto 
industriale, l’Europa è ben 
lontana dalla leadership nel 
digitale. Quindi non è del tutto 
insensato domandarsi perché 
questa volta la policy europea 
dovrebbe essere più realistica.

Gli scettici non cessano di 
ricordare come Stati Uniti e Cina 
abbiano raggiunto nell’economia 
dei dati e dell’intelligenza 
artificiale una dominanza che 
lascia l’Europa a grande distanza, 
in termini di investimenti, 
accumulazione di dati, 
addestramento di programmi di 
machine learning, gigantismo 
delle piattaforme che servono a 
sfruttare tutto questo. Per gli 
scettici è impossibile costruire 
vere e proprie alternative alle 
piattaforme americane e cinesi 

nel commercio elettronico, nei 
motori di ricerca, nei social 
network, nei servizi alberghieri e 
di trasporto urbano, e così via. In 
questa prospettiva, l’Europa è 
condannata al declino. Un 
declino accelerato dalla 
pesantezza normativa che la 
Commissione impone alle 
imprese, introducendo regole 
faticose da seguire e fatalmente 
destinate a frenare la libera 
espressione degli spiriti animali 
degli imprenditori.

Gli ottimisti osservano che 
questa volta è diverso perché i 
commissari che si occupano del 
digitale - per esempio Margrethe 
Vestager, Mariya Gabriel, Thierry 
Breton - finalmente capiscono di 

che cosa parlano ed elaborano 
policy composte di visioni 
ambiziose e strumenti concreti. 
Ma soprattutto questa volta 
stanno dimostrando una 
disponibilità a prendere decisioni 
meno scolasticamente devote alle 
ricette convenzionali del 
neoliberismo, più consapevoli del
valore del contributo pubblico 
all’innovazione - sulla scorta del 
pensiero dell’economista 
Mariana Mazzucato - e più 
concentrate a fare gli interessi 
degli europei. In questo seguono 
la lezione degli americani, dei 
cinesi e dei russi. E potrebbero 
finalmente decidere misure 
efficaci, come dimostrano le 
preoccupazioni delle imprese 
americane che stanno inviando 
massicciamente i loro lobbisti a 
Bruxelles per combattere 

l’introduzione di regole dure 
contro gli abusi delle posizioni 
monopolistiche americane, la 
manipolazione per fini 
commerciali e politici dei dati 
degli europei, la capacità delle 
grandi compagnie digitali a 
sfruttare le regole europee per 
non pagare le tasse.

La politica europea, questa 
volta, potrebbe rivelarsi più 
avanzata di quella dei 
concorrenti. Mentre i movimenti 
degli americani sembrano 
orientati a difendere le posizioni 
raggiunte, le scelte degli europei 
sono pensate per accelerare 
l’innovazione. L’economia dei 
dati rischia di rallentare se non 
migliora in termini di rispetto dei 
diritti umani come la privacy, se 
non migliorano gli algoritmi che 
attualmente discriminano contro 
le minoranze culturali o i ceti più 
svantaggiati, accentuando la 
polarizzazione sociale, e se non 
superano quei loro difetti che 
mettono in difficoltà il buon 
funzionamento delle 
democrazie. 

Policy europee che aumentino
la responsabilità delle 
piattaforme sui comportamenti 
illegali degli utenti, che 
richiedano interoperabilità dei 
profili personali nelle 
piattaforme, che favoriscano la 
riappropriazione da parte delle 
persone dei loro dati, che 
stabiliscano criteri etici per la 
progettazione dell’intelligenza 
artificiale, diventano parte 
integrante di una politica 
industriale a sua volta dotata di 
mezzi finanziari sufficienti. 
Quello che va migliorato in 
questo scenario è la 
partecipazione di un insieme di 
imprese europee che sappiano 
cogliere queste opportunità per 
costruire strategie ambiziose, 
innovative, pragmatiche, globali.
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L’ANALISI

L’Europa potrà accelerare l’innovazione
sul fronte dei diritti partendo dalla privacy

Digitale, così la Ue colmerà
il ritardo con gli Stati Uniti
Le linee guida di Bruxelles. Sull’intelligenza artificiale l’Europa punta ad arrivare
a 20 miliardi di investimenti annui entro il 2030. Dati industriali patrimonio da sfruttare

20
MILIARDI
Il volume annuo
di investimenti 
che l’Europa 
dovrà sviluppare 
entro il 2030 
in intelligenza 
artificiale
per colmare il gap 
nei confronti 
degli Stati Uniti

La Commis-
sione vuole 
trovare
un equilbrio 
tra effi-
cienza 
dei sistemi
e rispetto 
dei diritti 
dei cittadini

Intelligenza 
artificiale. Ursula 
von der Leyen 
all’XPerience 
Center della 
Libera Università 
di Bruxelles. 
L’Europa dovrà 
accelerare con
gli investimenti 
nel settore 
per competere
con gli Stati Uniti
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Il business dei Big Data

Policy sull’etica della IA
e responsabilità sociale
diventano parte integrante
delle politiche industriali
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Politica

L’Authority sui conti contro il cuneo 
Gualtieri: la nuova Irpef anche a tappe
FISCO

Per l’Ufficio di bilancio
mancano 1,8 miliardi,
riforma fiscale più difficile

La misura «accentua 
le disparità» e favorisce 
le famiglie bireddito

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

È la misura bandiera della manovra 
2020, almeno nella piccola parte lascia-
ta libera dal blocco delle clausole Iva. 
Ma il cammino parlamentare del suo 
decreto attuativo sta convogliando sul
taglio al cuneo fiscale critiche decisa-
mente più pesanti del previsto. Accen-
tuate dall’incrocio complicato con la ri-
forma Irpef che occupa gli annunci del
governo nonostante i venti di crisi in 
cui si agita la maggioranza.

Il teatro degli attacchi al taglio del
cuneo è la commissione Finanze del 
Senato, dove il decreto attuativo della
manovra ha debuttato in Parlamento.
Ieri è stata la volta dell’Ufficio parla-
mentare di bilancio, che per bocca del
suo presidente Giuseppe Pisauro ha 
messo sul tavolo due carichi da novan-
ta: per confermare nel 2021 i benefici 
assicurati quest’anno dalla misura bi-
sogna trovare altri 1,8 miliardi, in ag-
giunta ai 14,7 già a bilancio. E l’inseri-
mento del bonus ulteriore rispetto agli
80 euro targati Renzi «rende ancora 
più complessa una riforma organica e
strutturale dell’Irpef» come quella 
«annunciata dal Governo».

Il concetto era già stato agitato mar-
tedì, sempre a Palazzo Madama, dal 
presidente dell’Inps Pasquale Tridico. 
«Sarà molto difficile trovare una collo-
cazione a questi 16 miliardi» di costo 
complessivo dei bonus, aveva detto Tri-
dico, che seguono «un meccanismo 
completamente diverso» dal sistema 
delle aliquote alla base dell’Irpef (si veda

Il Sole 24 Ore di ieri).
L’analisi di Tridico aveva suscitato in

mattinata la replica del ministro del-
l’Economia. «Non è così – ha ribattuto 
Gualtieri – perché l’intervento significa-
tivo fatto con il taglio del cuneo fiscale è
il primo passo, diciamo il primo modulo
della riforma fiscale. Lo scalone c’era di 
più prima con gli 80 euro – ha aggiunto
– e invece noi andiamo con il meccani-
smo della detrazione e non del bonus a 
scendere gradualmente verso i 40 mila 
euro. Noi guardiamo alla progressività».
E ieri sera a Sky Tg 24 ha ultieriormente
precisato: «La riforma fiscale potrà avere
forme diverse, potrà essere anche a tap-
pe, dipenderà dalle risorse». Sulla stessa
linea Marco Leonardi, consigliere eco-
nomico del Mef: «È chiaro che l’opera-

zione sul cuneo rappresenta un pezzo 
della più complessiva riforma dell’Irpef
che completerà l’intervento per aumen-
tare i salari, e l’intero pacchetto non com-
porterà alcun disincentivo al lavoro».

Ma è proprio l’incrocio fra il doppio
binario dei bonus e la montagna di ri-
sorse che servono per finanziarli ad 
animare l’analisi tecnica dell’Ufficio 
parlamentare di bilancio. Per cogliere
il punto va ricordato che fino a 28mila
euro di reddito lordo agisce il trasferi-
mento monetario, fatto dagli 80 euro
di Renzi (fino a 26.600 euro) e dal-
l’estensione portata dal taglio al cuneo.
Da 28mila a 40mila, con un décalage 
per le fasce di reddito più alte, intervie-
ne invece la nuova detrazione fiscale. 
Che norme alla mano è in vigore solo 

per sei mesi, da luglio a dicembre. Ma
che ovviamente non può cadere dal 
1° gennaio prossimo senza suscitare 
una rivolta fra gli interessati.

Per questa ragione l’Authority pro-
pone un calcolo sui costi che sarebbero
da sostenere per confermare i benefici
per tutta la platea anche nel 2021. Alla 
bisogna andrebbero radunati ovvia-
mente i 9,7 miliardi annui del bonus 
Renzi e i 5 miliardi del «fondo cuneo»,
già a bilancio. Ma il conto totale arrive-
rebbe a 16,5 miliardi, imponendo di an-
dare a caccia di altri 1,8 miliardi rispetto
ai 14,7 già stanziati. Non un’impresa 
semplice, per una legge di bilancio che
dovrà gestire i 20 miliardi abbondanti
di aumenti di Iva e accise e, nelle inten-
zioni del governo, dovrebbe avviare la

riforma complessiva dell’Irpef.
Su quest’ultimo fronte il problema

non è solo aritmetico. Perché è la natura
stessa dei bonus a complicare l’idea di 
una riforma organica. Perché i bonus 
hanno un funzionamento a sé, “sporca-
no” la curva Irpef e sono complicati da 
cancellare o modificare per creare un 
nuovo quadro organico. Nel dettaglio,
poi, il taglio al cuneo segue gli stessi di-
fetti del bonus Renzi. Beneficia di più le
famiglie con due redditi, già «struttu-
ralmente favorite», come rimarca l’Upb,
da un’imposta individuale come l’Irpef,
e nonostante il décalage determina ali-
quote marginali elevatissime per le 
quote di reddito che portano il contri-
buente fuori dall’azione del bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per la riforma fiscale anche i soldi degli 80 euro»
L’INTERVISTA

LUIGI MARATTIN

«Tridico e Upb ragionano 
a legislazione vigente, 
dal 2021 deve cambiare tutto»

Marco Mobili
Gianni Trovati

Per uscire dall’empasse denun-
ciata da Tridico e dall’Upb bi-
sogna «far confluire sulla ri-
forma Irpef tutte le risorse og-

gi etichettate come taglio del cuneo 
fiscale. Compresi gli 80 euro». Suona
così la risposta di Luigi Marattin, re-
sponsabile economico di Italia Viva, 
alle incognite sollevate dal presidente
Inps e dall’Ufficio parlamentare di bi-
lancio sugli ostacoli aggiuntivi posti 
dall’intervento sul cuneo fiscale sulla
strada della riforma.

Onorevole Marattin, che ne pensa
delle obiezioni di Tridico e Upb?

Quelle conclusioni si basano sull’ipo-
tesi che gli interventi fatti quest’anno
rimangano per sempre scolpiti nella 
pietra. Parte di questa maggioranza 
invece è convinta che la notte del 31 di-
cembre 2020 il sistema Irpef – come lo
conosciamo – si azzeri, e venga sosti-
tuito il 1° gennaio da un impianto com-
pletamente nuovo (al finanziamento
del quale far confluire le risorse già 
stanziate per il 2021 e attualmente in-
dicate con l’etichetta «cuneo fiscale»).

Condivide la critica secondo cui
80 euro e cuneo fiscale disincentiva-
no forme di partecipazione al lavoro
e creano squilibri a favore delle fami-
glie bireddito? La riforma deve can-
cellare anche queste misure?
Quando furono fatti – all’indomani 
della più grave recessione della storia
italiana – gli «80 euro» non erano una
riforma strutturale, ma uno shock di
insulina nelle vene di un malato gra-
vemente debilitato. E hanno svolto
bene il loro compito: i dati ci dicono 
che la ripresa dei consumi dopo il 2015
fu dovuta anche a quella misura tanto
criticata. Dopodiché dal punto di vista

strutturale è ovvio che la critica è cor-
retta. Ragion per cui la risposta alla 
domanda è un convinto «sì»: se ora ci
sono le condizioni per rifare comple-
tamente l’Irpef, anche le risorse oggi
previste per gli «80 euro» vanno uti-
lizzate per il finanziamento del nuovo
sistema. Come tutte le altre. 

Ma per l’Upb servirebbero 1,8 mi-
liardi aggiuntivi solo per confermare
l’attuale taglio al cuneo. 
Come ho detto, si tratta di due punti di
vista differenti. L’Upb – come è tenuto
a fare – ragiona a legislazione vigente.
Io invece parto dal presupposto che i 5
miliardi previsti nel tendenziale 2021
non servano a stabilizzare l’intervento
del Dl 3/2020, ma per finanziare una
nuova Irpef: molto più semplice e so-

prattutto molto più leggera sulle ta-
sche di chi lavora e produce. Per i citta-
dini non rileverà se la riduzione fiscale
è fatta incrementando il bonus o la de-
trazione o – come io auspico – in forza
di un sistema completamente nuovo.
Per il cittadino quello che conta è avere
più soldi in busta paga. E noi intendia-
mo realizzare questo obiettivo con un
sistema fiscale radicalmente nuovo. 

Da manuale una vera riforma an-
drebbe finanziata da deficit, lotta al-
l’evasione e tagli di spesa. Interventi
su Iva e detrazioni per tagliare le ali-
quote non rischiano di risolversi in 
una partita di giro? 
Il nostro obiettivo è – alla fine del-
l’operazione – avere una diminuzione
della pressione fiscale di circa un pun-
to di Pil. Per realizzarlo servono alcu-
ne condizioni: la prima è decidere po-
liticamente che tutte le risorse dispo-
nibili per la legge di bilancio 2021 –
anziché essere disperse in mille rivoli
– siano destinate al rifacimento del si-
stema fiscale per abbassare le tasse in
maniera consistente. La seconda è la-
vorare da subito alle misure di effi-

cientamento della spesa nel prossimo
triennio. Perché se arriviamo a otto-
bre con l’obiettivo di tagliare X miliar-
di di spesa da lì a 60 giorni, è ovvio che
ci stiamo prendendo in giro. La spen-
ding review o è fatta con congruo an-
ticipo, intervenendo sui processi pro-
duttivi pubblici, o non è.

Sembra però che i tavoli di mag-
gioranza si stiano concentrando su 
incapienti e famiglie. Non è una via 
“settoriale” diversa dalla riforma 
complessiva che proponete voi? Qual
è il possibile punto d’incontro?
Il punto d’incontro può essere una rea-
lizzazione progressiva della riforma, 
diciamo su un orizzonte di due anni (ec-
co perché serve un governo forte e sta-
bile). Ma la precondizione è che si deci-
da subito quale sia il punto di arrivo. 
Una volta stabilito dove si vuole arriva-
re, si può anche decidere che ci si arriva
nel timing compatibile con l’equilibrio
di finanza pubblica (e magari con quello
che permette la realizzazione di tagli di
spesa relativamente indolori dal punto
di vista macroeconomico).
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Solinas: incentivi 
fino a 800 euro 
per favorire la natalità
SARDEGNA

Al forum di Radiocor 
il governatore sardo lancia 
l’allarme spopolamento 

ROMA

Una partita sulla banda ultralarga 
con l’apertura di una conferenza di
servizi. La scommessa per la nascita
dell’alta velocità ferroviaria in Sar-
degna. E una sfida, la più difficile, 
contro la denatalità: con incentivi al-
le coppie in età fertile e sgravi del 
40% sulle ristrutturazioni delle case,
in aggiunta al 50% statale già previ-
sto e incentivi fino a 800 euro al me-
se. Christian Solinas, governatore
della Regione Sardegna, ieri al fo-
rum con Il Sole 24 Ore Radiocor ha 
anticipato le prossime mosse politi-
che. Le previsioni del calo degli abi-
tanti sono tragiche: «Nei prossimi 
sessanta anni si stima un calo della 
popolazione da 1,6 milioni a
1.096.000 di abitanti, che corrispon-
de a una contrazione del 34%».
L’azione di contrasto prevede «in-
centivi diretti per le giovani coppie in
età fertile che decidano di scommet-
tere sulla residenza in un comune
sardo sotto i 3mila abitanti». Solinas
pensa anche a un’integrazione di 
reddito dai 600 agli 800 euro al me-
se, a prescindere dal reddito della fa-
miglia, per i primi cinque anni di vita
del bambino. «La misura sarà inte-
grata con sgravi sulle ristrutturazio-
ni del 40%» per la prima casa.

L’obiettivo è anche «risollevare il
comparto edilizio, che in Sardegna 
ha registrato una perdita di 30mila 
unità in cinque anni». Ma contro lo 
spopolamento c’è anche la scom-
messa sulla banda larga. Per portare
la fibra nelle aree a fallimento di 
mercato all’interno del Piano Bul per
la banda ultra-larga - aree dove ha 
vinto il bando di gare Open Fiber - la
Regione, ha assicurato Solinas, 
«aprirà una conferenza dei servizi».

Anche perchè, ha precisato, le
aree nere, cioè quelle dove c’è mer-
cato, «sono limitate a pochissime
zone vicino Cagliari». Sulla questio-
ne Air Italy Solinas ha detto che «la 
Regione è pronta a entrare con il 51%
del capitale vista anche la dichiara-
zione d’intenti di Qatar Airways per
continuare a investire nel setto-

re» (si veda articolo a pag. 21). Il tema
delle infrastrutture attraversa tutti i
servizi di trasporto nella regione.

«Abbiamo tre priorità infrastrut-
turali in Sardegna. La prima è il com-
pletamento delle quattro corsie in tut-
ta la rete stradale. Il secondo - fa nota-
re Solinas - è l’alta velocità ferroviaria:
chiederò al governo di avere l’alta ve-
locità sulla tratta Cagliari-Sassari, con
derivazione su Olbia». E spiega: «Non
basta il passaggio dal binario unico al
doppio binario, c’è bisogno di un 
grande progetto infrastrutturale sul 
ferro. Accorciare i tempi di percorren-
za tra Cagliari e Sassari e tra Sassari e
Olbia, per contenerli entro un’ora di 
percorrenza invece delle 3-4 ore at-
tuali, consentirebbe - sottolinea il pre-
sidente della regione - un piano indu-
striale dell’isola del tutto diverso. Non
più per poli ma estensivo, in modo da
rilanciare l’economia e contrastare la
denatalità». C’è poi «la dorsale ener-
getica del metano. È in capo a Snam 
con Italgas, ha ricordato Solinas. Ci 

sono due direttrici: «Il tronco Sud ha
già acquisito una serie di pareri favo-
revoli ed è partita anche la progetta-
zione della parte nord. La realizzazio-
ne richiederà tre anni per ciascun 
tronco, dalla data approvazione». 
Sulla vertenza dell’ex Alcoa «stiamo 
lavorando perché si possano garanti-
re le fideiussioni» relative al contratto
di fornitura dell’energia con Enel. Ma
si valuta pure un’alternativa: «Stiamo
seguendo anche l’ipotesi di mettere a
sistema quello che faranno i vicini di
stabilimento» cioè Eurallumina.

C’è poi un’altra sfida in cor-
so: «L’introduzione dell’insularità in
Costituzione è diventata una batta-
glia di sistema. Ma il nodo della que-
stione non è a Roma ma a Bruxelles.
L’Unione riconosca l’insularità, se no
ogni strumento compensativo ri-
schia di cadere sotto la tagliola del re-
gime degli aiuti di Stato da cui non 
siamo stati tutelati nel trattato istitu-
tivo come è avvenuto per altri Stati».

—M.Lud.
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Pensioni, la resa dei conti è fissata per il 13 marzo
FONDI COMPLEMENTARI

Sindacati: silenzio assenso 
per rilanciare le adesioni 
No al fondo Inps di Tridico

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

Dopo i primi quattro round di con-
fronto con i sindacati la prima resa dei
conti sulle pensioni è stata fissata per
il 13 marzo. In quell’occasione la mi-
nistra del Lavoro, Nunzia Catalfo, do-
vrebbe illustrare la posizione di par-
tenza per una riforma capace di tra-
ghettare il sistema al dopo Quota 100
con nuove forme di flessibilità in 

uscita finanziariamente sostenibili. 
«A questo punto noi come sindacato
abbiamo detto tutto quello che dove-
vamo ora tocca al governo dire la sua»
ha spiegato al termine dell’incontro di
ieri sulla previdenza complementare
Domenico Proietti, segretario confe-
derale della Uil. A marzo «si farà una
sintesi - ha aggiunto Roberto Ghiselli
della Cgil - con le stime di costi e le 
simulazioni sulle nostre proposte
della piattaforma e presentando le lo-
ro proposte». Ma non è affatto scon-
tato che quando mancherà ancora un
mese alla presentazione del Def, 
l’Esecutivo sia davvero in grado di
fornire indicazioni chiare sulle risor-
se disponibili e la tempistica degli in-
terventi correttivi.

All’incontro di ieri ha partecipato
anche il presidente Pasquale Tridico,

mentre gli altri interlocutori erano 
tecnici in rappresentanza del Lavoro
e del Mef. Il numero uno dell’Inps ha
illustrato la sua proposta di un fondo
gestito dall’Istituto per la previdenza
complementare che si ponga a metà
tra il primo ed il secondo pilastro, a 
favore dei giovani. Ma i sindacati han-
no espresso il loro profondo dissenso,
giudicando l’idea negativa per gli
equilibri dell’attuale sistema di previ-
denza complementare che «ha otte-
nuto ottimi risultati in oltre 20 anni di
vita». I sindacati hanno invece pre-
sentato proposte unitarie per il rilan-
cio del secondo pilastro previdenzia-
le. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto, in
particolare, di riportare la tassazione
sui rendimenti dei fondi all’aliquota
del 11%, costruendo un modello che 
vada nella direzione di una fiscalità 

EET, in linea con quanto avviene in 
Europa. Mentre il recepimento della
direttiva Ue sui Pepp (i fondi pensione
pan-europei) dovrebbe essere l’occa-
sione - secondo i sindacati - per sanci-
re la separazione netta tra secondo e
terzo pilastro previdenziale. Chiesta,
poi, la semplificazione della tassazio-
ne delle quote di prestazione matura-
te per i periodi anteriori al 2007 e l’in-
troduzione di agevolazioni fiscali sul-
la quota di investimenti in asset alter-
nativi e private market che abbiano
come target le aziende italiane.

Sul fronte delle adesioni ai fondi,
da rilanciare, sono stati poi proposti
l’avvio di un nuovo “semestre di si-
lenzio/assenso” e una campagna in-
formativa istituzionale, aggiungen-
do la possibilità di rendere periodici
i periodi di silenzio/assenso, ad 

esempio ogni 5 anni. Per il settore 
pubblico, invece, è stata chiesta l’atti-
vazione di una forma pensionistica 
compartecipata dal datore di lavoro
per comparti oggi privi di previdenza
complementare negoziale (professo-
ri e ricercatori universitari, operatori
del comparto sicurezza, addetti alle
forze armate, appartenenti alle car-
riere diplomatiche e alle carriere pre-
fettizie, i magistrati e gli avvocati del-
lo Stato), con la possibilità di aderire
al fondo Perseo Sirio. Ultima richie-
sta rivolta all’Inps e al ministero del
Lavoro: correggere il recente mes-
saggio 413 Inps che, di fatto, sancisce
«l’impossibilità per i lavoratori di-
pendenti di imprese con più di 50 ad-
detti di disporre del Tfr pregresso
versato al “fondo Tesoreria”».
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Valori in euro
LE NUOVE MISURE E IL BONUS 80 EURO

Variazione rispetto alla legislazione pre decreto legge*
COME CAMBIA IL BENEFICIO

Fonte: Upb

(*) Bene�cio spettante per l’intero anno a un lavoratore dipendente che lavora per dodici mesi all’anno
nell’ipotesi di mantenimento a regime dell’ulteriore detrazione prevista per il solo secondo semestre
del 2020. Fonte: Upb
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Gli effetti del taglio

I dirigenti Pa: per noi
pensione a 70 anni
PUBBLICO IMPIEGO

Contratti e regole di carriera,
al via il confronto 
tra governo e sindacati 

I dirigenti pubblici chiedono di ren-
dere strutturale per tutti la breccia
aperta dal Milleproroghe per i me-
dici con la possibilità di andare in
pensione a 70 anni. E di eliminare
il tetto retributivo a 240mila euro
per le alte professionalità con i ruoli
di responsabilità maggiore perché
«il merito va pagato».

Arriva dall’Unadis, l’Unione
nazionale dei dirigenti di Stato,
uno dei pochi guizzi in un avvio di
confronto fra governo e sindacati
sul «memorandum» per il pubbli-
co impiego che per il resto si è
svolto secondo previsioni. Con la
ministra della Pa Fabiana Dadone
impegnata a squadernare le risor-
se per i contratti e le iniziative del
governo su turn over, graduatorie
e stabilizzazioni e i sindacati a
chiedere di più.

Il clima non è di scontro. La mi-
nistra non chiude la porta a «una
possibile ulteriore riflessione nel 
prossimo Def sulle già ingenti ri-
sorse disponibili per i rinnovi». E i
sindacati promuovono il metodo 
del confronto ma chiedono di
«cambiare passo» e mettere in
campo fondi «adeguati».

Perché i tavoli tecnici tematici
che dovrebbero affrontare i tanti
fronti aperti nel pubblico impiego
sono chiamati a occuparsi di tut-
to, dalle regole per le carriere alle

possibilità di eliminare vincoli e
rigidità nella gestione del perso-
nale. Ma è inevitabile che siano i
numeri dei nuovi contratti a do-
minare la scena.

Quelli scritti nei documenti di
finanza pubblica parlano di 3,4
miliardi a regime per i contratti
2019/2021 del personale della
Pubblica amministrazione centra-
le. E i calcoli dell’Aran portano a 6
miliardi il conto totale abbraccian-
do anche enti locali, Regioni, sani-
tà e università.

L’impatto in busta paga sarebbe
vicino ai 100 euro mensili, con un
aumento medio del 3,7% un po’ su-
periore al parametro dell’inflazio-
ne prevista per il periodo (3%). Ma
com’è ormai tradizione nel pano-
rama complicato delle buste paga
pubbliche, sui numeri c’è battaglia.
Perché gli stanziamenti compren-
dono anche i fondi necessari a con-
fermare l’«elemento perequativo»,
cioè il tassello aggiuntivo introdot-
to dall’ultimo rinnovo per evitare
ai dipendenti pubblici con redditi
medio-bassi di perdere il bonus 80
euro grazie agli aumenti previsti
dal contratto, le specificità di forze
dell’ordine e sicurezza e l’indenni-
tà di vacanza contrattuale. To-
gliendo queste voci, calcola per
esempio la Confsal-Unsa, gli au-
menti medi effettivi si fermerebbe-
ro a 71,4 euro. Ma il negoziato è solo
all’inizio, in un cammino compli-
cato dalle incognite sulla tenuta del
governo e da una finanza pubblica
che non offre molto spazio ad am-
bizioni maggiori.

—G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Genova, Aponte sfida Singapore
Un’offerta per il terminal Sech
PORTI

Il patron di Msc incontra 
le autorità genovesi 
No al progetto di Psa

L’obiettivo dell’armatore 
è un terminal che unisca 
calata Bettolo e Sech

Raoul de Forcade

Nel futuro di Msc potrebbe esserci
l’acquisizione del terminal Sech di 
Genova Sampierdarena. Lo ha affer-
mato ieri, a sorpresa, Gianluigi Apon-
te, patron della compagnia di naviga-
zione numero uno al mondo nel tra-
sporto container, al termine di un in-
contro con le istituzioni genovesi e 
liguri. Il meeting aveva come argo-
mento precipuo calata Bettolo, il ter-
minal in costruzione che Msc ha in 
concessione ed è contiguo proprio al
Sech. In merito a quest’ultimo Aponte
ha chiosato: «Penso mi interessereb-
be acquisirlo. Potrebbe essere il futu-
ro. Io non credo a tanti piccoli termi-
nalucci. Preferirei avere un grande 
terminal; questo è il nostro concetto
da sempre. Unire i volumi in un solo
terminal è molto più efficiente ed 
economico. Nel frattempo, andiamo
avanti per la nostra strada, se si aprirà
questa possibilità la esamineremo».

Pur apparentemente pacata nei
toni, la boutade di Aponte può ave-
re un effetto dirompente nel risiko
dei terminal genovesi, che vede il
Sech al centro dell’interesse di un
altro colosso mondiale: Port of Sin-
gapore Authority.

Psa, infatti, punta da tempo ad ac-
quisire il controllo delle banchine di
Sampierdarena. Una mossa che con-
sentirebbe alla società asiatica di ge-
stire due terminal nello scalo della 
Lanterna: Psa Genova Pra’ (ex Vte), 
che è il più grande del porto e il primo
in Italia come banchina di destinazio-
ne finale dei container; e poi il Sech, di
cui Psa detiene già oggi il 40% ma con
l’obiettivo di salire al 62%, acquisen-
do quote che attualmente fanno capo
a Gip (Gruppo investimenti portuali).

Aponte non ha mai fatto mistero
di essere fermamente contrario alla

fusione tra Psa e Sech. E ieri non ha
mancato di rimarcarlo: «La fusione
– ha detto – potrebbe avvenire: esi-
ste questa possibilità. Ma io non so-
no favorevole, perché si creerebbe
un monopolio».

L’armatore, del resto, nei mesi
scorsi aveva scritto una lettera all’Au-
torità di sistema portuale di Genova
e Savona per esprimere le sue per-
plessità sull’operazione di fusione. E
l’Authority guidata da Paolo Signori-
ni aveva chiesto un parere sulla liceità
o meno della fusione Psa-Sech al mi-
nistero dei Trasporti. La risposta, pe-
rò, finora non è arrivata. 

Al centro del contendere, c’è la
legge sui porti 84/94 che, in un arti-
colo, vieta al medesimo terminalista
di avere più di una concessione in un
unico porto per la stessa tipologia di
merce. Nei 26 anni trascorsi dall’en-
trata in vigore della legge, peraltro, il
panorama dei porti italiani (passati
anche attraverso la riforma che ha
trasformato le Autorità portuali in
Authority di sistema) è profonda-
mente cambiato. E sono mutati an-
che gli assetti all’interno dello scalo
di Genova, che è diventato un uni-
cum con quello di Savona, ove ha ap-
pena aperto Vado Gateway, la piatta-
forma container che unisce in socie-
tà i danesi di Maersk ai cinesi di Co-
sco e Qingdao. Sono in molti,
dunque, a ritenere superato quanto
previsto della legge 84/94 in tema di
concentrazioni di concessioni. Ep-
pure, se nel corso degli anni si è pro-
vato a più riperse di modificare la
norma in questione, ogni tentativo
finora è andato a vuoto. 

Aponte ha dunque buon gioco a
opporsi alla fusione e a proporre la 
sua società come acquirente del Sech,
al posto di Psa. Il fatto che il terminal
si trovi proprio a fianco a quello di ca-
lata Bettolo, controllato da Msc, per-
metterebbe infatti di far passare 
l’unione tra Sech e Bettolo come l’am-
pliamento di un terminal; fattispecie
prevista dalla 84/94 che, in questo ca-
so, permettere di dribblare la que-
stione della doppia concessione. Oc-
corre però ricordare che Msc, nel por-
to di Genova, controlla già, oltre a
Bettolo, anche il 49% del terminal 
multiuso Imt (Intermodal marine
terminal), in società con il gruppo 
Messina.

Intanto l’Adsp di Genova e Savona
ha già fissato un comitato di gestione
per il prossimo 27 febbraio, nel cui or-
dine del giorno potrebbe entrare la 
discussione sulla fusione Sech-Psa. 
Confronto sul quale potrebbe ora pe-
sare l’offerta avanzata da Msc sul ter-
minal di Sampierdarena.

Ieri, comunque, nella riunione a
Genova tra Aponte e l’Adsp, la Re-
gione Liguria, il Comune, la capita-
neria ed Enac si è parlato soprattutto
di calata Bettolo. 

«Lavoriamo tutti insieme – ha det-
to Aponte, mostrandosi soddisfatto -
affinché l’attività del terminal Bettolo
parta nel più breve tempo possibile.
Stiamo effettuando lavori prelimina-
ri per poter iniziare, verso aprile o 
maggio, a portare le prime navi, uti-
lizzando gru mobili. Poi, in un secon-
do momento, faremo un lavoro defi-
nitivo sul terminal per installare le 
gru che lavoreranno a lungo termi-
ne». La questione da risolvere per 
Bettolo, infatti, è l’altezza, in relazio-
ne al cono aereo, delle gru che po-

tranno essere utilizzate, vista la vici-
nanza del terminal con l’aeroporto di
Genova. «Dobbiamo avere - ha chia-
rito Aponte - una risposta ufficiale e
definitiva da Enac prima di poter in-
stallare le gru. Ma non siamo preoc-
cupati. Anche in questo meeting han-
no detto che Bettolo è il terminal me-
no preoccupante (essendo il più a Le-
vante del porto, ndr) per quanto
riguarda l’altezza delle gru».

Sul versante crociere, Aponte ha
spiegato che Msc è «interessata a in-
vestire sia sull’ex silos Hennebique 
che su Ponte Parodi», entrambi al
centro di progetti di riqualificazione.
Ponte Parodi potrebbe ospitare un 
nuovo terminal per le navi da crociera
più piccole, di lusso ma, ha aggiunto,
«ha un senso anche in seno alla Sta-
zione marittima investire e aiutare lo
sviluppo». Sull’ipotesi di realizzazio-
ne di un nuovo terminal passeggeri 
dedicato a Costa Crociere, A ponte è 
stato lapidario: «Vediamo se è fattibi-
le e legale. Se è legale lo facciano».
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Container. La nuova Gulsun Class di Msc è la nave cargo più grande al mondo, progettata per avere la minore impronta di Co2

PANO RAMA

«Siamo in un momento particolarmente difficile con un
mercato che non cresce. Nel 2019 le vendite food nella 
grande distribuzione sono calate dello 0,1% mentre i di-
scount fanno registrare un +4,5%. Per MD il 2019 si chiude
con un +10% e di tutte le aziende della Gdo in Italia forse 
siamo gli unici a crescere così tanto». Così Patrizio Podini,
fondatore e presidente di MD, presenta i risultati 2019 
chiuso con 2,75 miliardi di ricavi contro i 2,5 del 2018. Per
quanto riguarda l’utile 2019 dovrebbe essere in linea con
il risultato ottenuto l’anno precedente, 23,4 milioni. «Que-
st’anno sarà più difficile per il coronavirus e stimo una 

crescita del 7-8% ma prima della pandemia pen-
savo a cifre leggermente più positive».

Con un piano d’investimenti di circa 250 mi-
lioni quest’anno la catena aprirà una quaranti-
na di nuovi punti vendita, i primi due sono già
stati inaugurati in Sardegna e Sicilia, e avviato
il rinnovo di altri 40 market tra i più datati. Qui
il budget è intorno al milione di euro per punto
vendita «ed è un progetto che continuerà per 2
- 3 anni» continua Podini. Finiranno nell’au-
tunno del prossimo anno i lavori per la realizza-
zione del centro distributivo di Cortenuova, in
provincia di Bergamo, frutto di un investimen-
to per la sola riqualificazione e ristrutturazione
dell’area da oltre 80 milioni. Un polo logistico

automatizzato e green al cui interno verranno stoccati 
35mila pallet. Uno stabilimento a bassissimo impatto am-
bientale e si andrà ad aggiungere agli altri otto centri che
l’insegna ha in Italia.

Un ciclo positivo per la catena di discount che potrebbe
fare guadagnare posizioni nella classifica annuale della 
Gdo stilata da Mediobanca. «In base al bilancio 2018 siamo
al 7° posto del Rapporto Gdo di Mediobanca - anticipa il 
presidente -. Secondo i dati preliminari 2019 risultiamo 
essere i primi come crescita con un +10% e proiettando le
previsioni sui dati 2019-2020 è ragionevole prevedere per
MD il passaggio al quinto posto della classifica».

A supporto di questa crescita l’azienda ha varato la sua
prima campagna di spot tv in onda sulle reti Rai e Mediaset
con un investimento di un paio di milioni per il primo fli-
ght. Testimonial è Antonella Clerici e nello spot non manca
un cameo di Patrizio Podini.

—E.N.
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DISCOUNT

MD chiude il 2019
con 2,75 miliardi di ricavi

Fondatore.
Patrizio Podini, 
fondatore
e presidente
di MD

Megastore.
La vetrina del negozio Alcott 
di via Torino, nel centro di 
Milano

+Articoli e gallery su moda
e sostenibilità

www.ilsole24ore.com/moda

CONSUNTIVO 2019

Trieste primo 
porto d’Italia
per tonnellaggio

Nel 2019 Trieste si conferma 
primo porto d’Italia con 62 
milioni di tonnellate 
movimentate, a cui si aggiungono
4 milioni dello scalo di 
Monfalcone. Il traffico container 
ha registrato lo sviluppo più 
dinamico, toccando i 790mila teu 
(+9% sul 2018). Si tratta del record 
storico per il porto. Il traffico 
ferroviario, già fortemente 
irrobustito negli ultimi anni, 
porta al consolidamento dei dati 
raggiunti nel 2018, arrivando al 
traguardo di 10mila treni e 
210mila camion tolti dalla strada.
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Ricavi per oltre 8,1 miliardi di euro contro i 7,9 del
2018 pari a una crescita di quasi 3 punti percentuali
in un mercato che arretra di un decimo di punto. Il
margine operativo lordo adjusted (Ebitda adjusted)
è pari a 675,5 milioni (8,3%) rispetto a 710,2 milioni
(9,0%) del 2018, in linea con le previsioni di budget.
Il margine operativo lordo (Ebitda) è di 716,9 milioni
(8,8%) rispetto a 726,1 milioni (9,2%) del 2018. L’utile
netto per il 2019 è di 258,6 milioni. Aumenta anche
l’organico che si attesta a 23.905 addetto con una
crescita di quasi 350 lavoratori rispetto al 2018. Que-
sti i risultati preliminari del gruppo Esselunga che lo

scorso anno ha aumentato le vendite grazie
soprattutto alle nuove aperture, l’accetta-
zione dei buoni pasti in tutti i punti vendita
e all’e-commerce.

Il gruppo fondato da Bernardo Caprotti
riesce anche a mantenere la leadership in
termini di convenienza, con 3 punti percen-
tuali al di sotto della media di mercato. Per
quando riguarda l’innovazione dei punti
vendita lo scorso anno sono stati inaugurati
due nuovi modelli: laEsse, negozio cittadi-
no di prossimità dove fare la spesa di tutti
i giorni e ritirare quella ordinata online. A
Brescia ha inoltre debuttato un nuovo for-

mat di superstore. Sempre nel 2019 la catena ha scelto
di presentarsi sul mercato come una vera e propria
industria alimentare che produce e vende nei super-
market specialità di gastronomia e alta pasticceria.
Una strategia per controllare l’intera filiera e puntare
sull’aumento dello scontrino medio. Certo non sono
mancate le ricadute positive sui clienti gratificata con
sconti sullo scontrino pari a 1.500 milioni, con una
leggera crescita sul 2018 di una ottantina di milioni.
Per finire, negli ultimi giorni del 2019 Esselunga ha
rilevato sei punti vendita ex Auchan. Per quanto ri-
guarda l’arbitrato per la definizione del prezzo di
acquisto del 30% di Supermarkets Italiani da parte di
Giuliana Albera Caprotti, vedova del fondatore Ber-
nardo Caprotti, e la figlia Marina Caprotti il CdA è
stato informato che le terze parti indipendenti termi-
neranno la loro attività entro il 7 marzo 2020. 

—Enrico Netti
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GDO

Esselunga cresce (+2,9%)
grazie a nuove aperture

Nuovo ad. Sami 
Kahale, dal primo 
gennaio nuovo 
Ceo di Esselunga

IL VIADOTTO

Nuovo Morandi, rampa di uscita a rischio ritardo
Non potrà essere riaperto 
al traffico se non sarà 
risanato il vecchio viadotto

Maurizio Caprino

Nemmeno il tempo di “celebrare” il
completamento dell’ultimo pilone
del nuovo ponte che prenderà il po-
sto del Morandi e un nuovo intoppo
si affaccia a rendere incerti tempi e
modalità di riapertura al traffico.
Stavolta non è legato al cantiere per
la ricostruzione, ma al raccordo con
il resto delle rete autostradale: il
vecchio viadotto elicoidale in salita
che collega la A10 proveniente da
Savona (quella che terminava col
Morandi) con la A7 verso Milano ha
un degrado «importante» e non po-
trà essere riaperto al traffico se non
sarà risanato.

Lo ha prescritto ieri sera, il “su-
perispettore” del ministero delle In-
frastrutture, Placido Migliorino, 
dopo mezza giornata di sopralluo-
ghi sulla struttura e di confronto

con i tecnici di Autostrade per l’Ita-
lia (Aspi). In sostanza, se il nuovo
ponte verrà inaugurato prima che
termini il risanamento del vecchio,
c’è il rischio che la riapertura avven-
ga solo nella direzione dall’A7 verso
Savona, perché il Mit non permette-
rà soluzioni temporanee come i re-
stringimenti a una corsia già in atto
da mesi su vari viadotti degradati
soprattutto in Liguria e Abruzzo.

Aspi ha subito garantito «l’ulti-
mazione di tutte le attività con anti-
cipo rispetto alle tempistiche previ-
ste per l’apertura al traffico del nuo-
vo ponte, pur con alcune integra-
zioni e miglioramenti dei progetti in
fase di ultimazione che saranno
prontamente recepite». La società
ha anche dichiarato di essersi posta
per tempo il problema dell’inter-
connessione con l’A7 e di essere sta-
ta lei a chiedere che il Mit svolgesse
un sopralluogo.

Sta di fatto che il risultato finale
dipenderà anche dalla data in cui il
nuovo ponte sarà ultimato. Al mo-
mento non è stata indicata con pre-
cisione: il sindaco di Genova, Mar-

co Bucci, in qualità di commissario
alla ricostruzione ha dichiarato che
la riapertura al traffico avverrà en-
tro la primavera e quindi entro fine
giugno. Ma va ricordato che la pri-
ma data indicata all’inizio dei lavo-
ri fu il 15 aprile.

Non è chiaro perché il problema
delle strutture di interconnessione
sia emerso solo negli ultimi tempi:
il loro degrado si poteva sospettare
perlomeno da fine gennaio 2019,
quando una di esse (il «Sei luci») fi-
nì nell’inchiesta giudiziaria sui re-
port edulcorati.

Un elemento di novità importan-
te va comunque colto nel comunica-
to Aspi di ieri sera: si parla di «ana-
lizzare e risolvere tutte le esigenze
manutentive o di adeguamento alle
vigenti normative (NTC 2018)»,
mentre all’epoca la società conte-
stava tutti gli addebiti della Procura
e del Mit sostenendo che andassero
applicate le norme vigenti all’epoca
della costruzione. Cioè negli anni
Sessanta, quando il traffico era mol-
to più leggero di quello attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATALavori in corso. L’elicoidale della A10, che collega il nuovo ponte Morandi alla A7 
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Nei servizi pubblici
la spinta delle top 100
sugli investimenti (+18%)

Giorgio Santilli

Le cento maggiori utility che operano
nei mercati italiani dell’energia elet-
trica, del gas, della raccolta di rifiuti
urbani e del servizio idrico si confer-
mano un perno dell’economia italia-
na, vuoi perché valgono in termini di
fatturato il 6,5% del Pil (114 miliardi),
vuoi perché continuano a crescere i 
loro investimenti: l’ultimo dato di-
sponibile del 2018 evidenzia un incre-
mento del 18,7% (6,6 miliardi) ma le
attese per il 2019 sono di ulteriore cre-
scita. La fotografia scattata dall’otta-
vo rapporto «Top Utility Analysis» 
(realizzato da Althesys) che sottoli-
nea « una fase di grande rinnova-
mento» delle cento maggiori società,
con l’obiettivo principale di accresce-
re innovazione e sostenibilità, senza
però trascurare l’esigenza di con-
frontarsi cn temi nuovi come la mobi-
lità e l’inclusione sociale. «Non abbia-
mo ancora dati 2019, che arriveranno
nei prossimi mesi - dice il ceo di Al-
thesys e coordinatore scientifico del
gruppo di ricerca Top Utility, Ales-
sandro Marangoni - ma i segnali che
abbiamo sono di conferma delle ten-
denze già in atto nel 2017 e nel 2018, 
soprattutto per la spinta delle aziende
idriche e dei rifiuti, settori in cui con-
tinuare a investire è una necessità. 
Settori che non risentono della fles-

sione della domanda internazionale
e sono poco sensibili anche alla fles-
sione dei consumi interni e possono
quindi dare un contributo alla cresci-
ta nazionale in questo momento di 
incertezza. Inoltre, nella crescita degli
investimenti gioca un ruolo rilevante
la definizione di regole certe per chi 
investe, come sta accadendo nel set-
tore idrico ed è auspicabile accada an-
che, sempre sotto la regolazione di
Arera, in quello dei rifiuti».

Nel corso della presentazione del
Rapporto, che avverrà oggi a Milano,
saranno anche assegnati i premi alle
eccellenze italiane del settore che Al-
thesys assegna in collaborazione con
Crif, Engineering, Rse, Utilitalia. 

«Il settore dei servizi pubblici -
commenta ancora Marangoni - sta af-
frontando un momento di profondi 
cambiamenti sull’onda delle grandi 
sfide climatica e tecnologica, dove i 
colossi e i nuovi protagonisti sono 
chiamati a gestire complessità e stan-
dard di qualità crescenti. La corsa agli
investimenti conferma che le top utili-
ty si rivelano le più pronte con un peso
crescente di ricerca e innovazione».

Il Rapporto evidenzia come il 2018
sia stato un anno di buoni risultati: le
multiutility e le monoutility idriche
hanno chiuso con un aumento dei ri-
cavi del 7,4% e del 2,3%, le utility elet-
triche sono cresciute dell’1,4% rispetto
al 2017, quelle del gas del 12,7%. In con-
trotendenza le monoutility dei rifiuti
(-1,4%). Tuttavia - segnala il report - il
settore dei rifiuti registra progressi
nei servizi, ad esempio con la raccolta
differenziata che tocca il 65%, mentre
le perdite reali nelle reti nel settore 
idriche calano al 29%. 

Un dato rilevante è l’aumento della
quota del fatturato destinata agli in-
vestimenti, che passa dal 4,9% del 2017
al 5,8%. Gli investimenti maggiori so-
no nel settore elettrico con 3,1 miliar-

di, che equivalgono al 47% del totale e
segnano un +22,9% sul 2017. Il mag-
gior incremento in termini percen-
tuali è invece quella del settore rifiuti,
che con 154,6 milioni investiti, au-
menta del 57,9% rispetto al dato pre-
cedente. Anche la ricerca e l’innova-
zione stanno assumendo sempre
maggior peso: le risorse destinate so-
no salite del 47% rispetto al 2017. 

Cresce l’impegno delle Top 100
nello sviluppo di progetti sulla mobili-
tà sostenibile nelle città. Aumentano
le iniziative di smart mobility, con il 
25,5% delle aziende che ha dichiarato
di averne allo studio o in corso di rea-
lizzazione e il 21,3% che ne ha già alcu-
ne operative. Una utility su due (il 
48,9%) svilupperà nuovi progetti per
le infrastrutture e il 34% ne ha già atti-
vi. Le Top 100 hanno installato a oggi
12.000 punti di ricarica elettrica pub-
blica e nei prossimi tre anni ne sono 
previsti oltre 30mila. 

La sostenibilità. Sono 59 le Top
100 che pubblicano il rapporto di so-
stenibilità, principale strumento di
reporting sociale e ambientale, a
conferma di un trend di crescita con-
tinuo: +22% in tre anni. 

Infine, la comunicazione che spes-
so è stata uno dei talloni diAchielle del
settore. Quella online - dice il rapporto
- continua a essere in crescita grazie a
un approccio multicanale (app, social
e sito web). Il 70% offre spazi sui siti 
per i reclami e i suggerimenti e il 77%
ha almeno un profilo social. Migliora
- dice ancora il report - anche l'indice
di soddisfazione complessiva dei 
clienti, sebbene il numero di reclami
sia salito sensibilmente, registrando
il valore più alto del triennio. Il proces-
so di digitalizzazione delle utility ha 
però ridotto i tempi d'attesa delle 
chiamate e agli sportelli, oltre a quelli
di risposta ai reclami scritti. 
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RAPPORTO ALTHESYS

Marangoni: «I primi segnali 
del 2019 confermano 
che continua la crescita»

Fatturato a 114 miliardi, 
è il 6,6% del Pil nazionale
Settore idrico in testa

L’AUDIZIONE DI CONFINDUSTRIA

Gas strategico per la decarbonizzazione
Pasini: «Il governo si muova 
per valorizzare appieno 
il potenziale dell’Italia»

Celestina Dominelli

Se la strada da battere è la completa de-
carbonizzazione dell’economia, il gas 
sarà uno dei protagonisti della transi-
zione energetica. E il governo italiano 
deve muoversi per valorizzare appieno
l’enorme potenziale dell’Italia, crocevia
naturale delle rotte energetiche interna-
zionali, affiancando però tale percorso
al sostegno della competitività delle sue
aziende manifatturiere che pagano lo 
scotto di prezzi del gas e dell’elettricità 
più alti dei loro competitor europei. 

È questo il messaggio formulato ie-
ri da Giuseppe Pasini, presidente del 
Gruppo tecnico Energia di Confindu-
stria, nel corso dell’audizione davanti
alla commissione Attività produttive 
della Camera. «Il ruolo strategico del 
gas, complementare allo sviluppo elet-

trico, nel futuro del sistema energetico
è stato anche ribadito nel nuovo pro-
gramma presentato dalla neo presi-
dente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen, che prevede in-
vestimenti molto significativi per ri-
durre le emissioni del 55% dal 2020 al
2030», spiega Pasini al Sole 24 Ore, «e
la scelta della Germania di procedere 
con il raddoppio del Nord Stream è una
ulteriore conferma della direzione in-
trapresa dall’Europa». 

L’Italia, dunque, non può rimanere
indietro e deve rafforzare gli sforzi per 
consolidare e diversificare ulteriormen-
te gli approvvigionamenti, è il ragiona-
mento consegnato da Pasini ai parla-
mentari riuniti in commissione. Lo stes-

so che, a fine gennaio, l’imprenditore, 
alla testa di una nutrita rappresentanza
di aziende e associazioni del settore, 
aveva rimarcato anche in alcuni incontri
a Bruxelles con i principali rappresen-
tanti delle istituzioni Ue. «Negli ultimi 
anni l’Europa ha cercato di promuovere
un processo di integrazione del mercato
del gas - prosegue Pasini - definendo 
norme comuni, ma questo tentativo è 
stato bloccato dagli approcci nazionali-
stici di alcuni Paesi con il risultato di cre-
are una distorsione che ha particolar-
mente penalizzato l’Italia». E su cui ieri
è tornato anche il ministro dello Svilup-
po Economico, Stefano Patuanelli, che
ha definito «inaccettabile» per l’Italia 
l’aumento delle tariffe per il transito del
gas applicato dalla Germania. 

Il pericolo, dunque, è evidente per-
ché la penisola, pur disponendo di posi-
zione strategica che la candida a essere
l’hub naturale del gas in Europa, rischia
di essere, lamenta Pasini, «un’isola nel
sistema comunitario». Con riverberi as-
sai negativi per le imprese energivore 
che già oggi pagano un doppio gap di 

competività sul gas, che vale 3,5 centesi-
mi di euro per metro cubo standard, 
perché non hanno meccanismi di age-
volazioni su fiscalità e parafiscalità e 
scontano extracosti sul prezzo all’in-
grosso. «Il governo italiano - prosegue
Pasini - deve far valere questa situazio-
ne nelle sedi di confronto con le istitu-
zioni europee altrimenti tutto il vantag-
gio, conseguito dal nostro Paese sul pia-
no energetico prima di tanti altri Stati 
del Vecchio Continente, rischia di esse-
re annullato». Da qui, la necessità di 
adottare misure nel breve e medio ter-
mine che combinino il raggiungimento
degli obiettivi ineludibili di decarboniz-
zazione con l’eliminazione dei gap com-
petitivi e che spaziano, chiosa Pasini, 
«dal rafforzamento dell’integrazione 
con il sistema elettrico alla diffusione del
gas (anche quello “green”) nei trasporti,
dal potenziamento delle infrastrutture
allo sfruttamento della produzione na-
zionale del gas. Senza tralasciare, sul 
piano europeo, la necessità di rimuove-
re le barriere tariffarie esistenti». 
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GIUSEPPE
PASINI

L’imprenditore 
è presidente

del Gruppo
tecnico Energia

di Confindustria

Assovetro, il settore fa rotta
su energie verdi e sostenibilità
IL RAPPORTO

Il presidente Marcovecchio:
«Il nostro apporto è cruciale
per l’economia circolare»

L’industria italiana del vetro punta a
essere sempre più “verde” e sostenibi-
le. E la fotografia scattata nel primo 
Rapporto di sostenibilità, presentato
ieri da Assovetro, l’associazione na-
zionale di categoria (aderente a Con-
findustria), e realizzato da Ergo, lo 
spin off dell’Università Sant’Anna di 
Pisa, certifica il cambio di passo di uno
dei comparti tradizionalmente più
energivori, la cui sfida principale, co-
me ha ribadito ieri anche il presidente
di Assovetro, Graziano Marcovecchio,
«è ridurre progressivamente il consu-
mo di energia», considerato un indi-
catore chiave per il settore sotto il du-
plice profilo economico e ambientale.

Il documento prende in esame 18
aziende, di cui 15 produttrici di vetro
cavo e 3 di vetro piano, che rappresen-
tano il 90% della presenza industriale
installata in Italia. La produzione ha 
toccato quota 4,4 milioni di tonnellate
di vetro nel 2018 con un incremento 
dell’8,2% sul 2016 (e con la realizzazio-

ne dei contenitori per gli alimenti che
copre oltre il 50% del prodotto), men-
tre il fatturato, nel triennio, è cresciuto
del 6% (prevalentemente grazie alle 
vendite in Italia). 

Fin qui le dimensioni del compar-
to, il cui apporto sulla strada della de-
carbonizzazione s’intravvede a parti-
re dagli investimenti con la quota de-
stinata all’innovazione e all’aggiorna-
mento tecnologico che ha superato i 
298 milioni, tra il 2016 e il 2018
(+44,2%). «Con questo primo Rappor-
to, vogliamo raccontare le nostre atti-
vità a partire dai processi produttivi 
che hanno tutti il loro cuore pulsante
nella fusione del vetro», ha spiegato 
ieri Marcovecchio per poi porre l’ac-
cento sull’impegno del settore nella 
circolarità che è percepita, ha precisa-
to il numero uno di Assovetro, «di 
fondamentale importanza per il con-
tributo, sia ambientale sia economico,
che il vetro è in grado di garantire». 

E, in effetti, i numeri sono lì a docu-
mentarlo. Nel triennio, infatti, il ricor-
so alle energie rinnovabili è in netta 
crescita: dal 15,37% del 2016 al 26,2% 
del 2018. Le emissioni di anidride car-
bonica, poi, sono rimaste stabili nel-
l’ultimo biennio, ma risultano in calo
rispetto al 2016 (e sono diminuite del
70% rispetto a 40 anni fa), così come le

emissioni di ossido di zolfo (SOx). In
discesa, poi, anche i consumi idrici che
hanno beneficiato di sistemi a ciclo 
chiuso per ridurre le perdite e reim-
piegare le acque di raffreddamento e
di pulizia ed è poi aumentato l’uso di
acqua riciclata che è superiore al 44%
dei consumi idrici complessivi. 

Insomma, un passo avanti chiaro,
riconosciuto peraltro dai consumato-
ri, come ha evidenziato ieri Marco Ra-
vasi, presidente del comparto conte-
nitori in vetro di Assovetro. «I conte-
nitori in vetro sono universalmente 
percepiti come una garanzia di sicu-
rezza e anno dopo anno il mercato ne
richiede sempre più». Una conferma
in più delle performance virtuose del
comparto, rintracciabili anche sul 
fronte della raccolta differenziata: nel
2018, l’immesso al consumo di imbal-
laggi in vetro è aumentato dell’1,7%, la
raccolta è cresciuta dell’8,4%, mentre
la quantità di rifiuti d’imballaggio in 
vetro riciclato ha visto un incremento
del 6,6% rispetto all’anno prima. Con
un tasso di riciclo del vetro da imbal-
laggio al 76,3 per cento, nettamente al
di sopra del livello fissato dalla nor-
mativa italiana ed europea (rispetti-
vamente, 66% e 75% entro il 2030). 

—Ce.Do.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’inglese Gfg punta 100 milioni su Piombino

Il gruppo siderurgico inglese Gfg 
Alliance investirà 100 milioni di 
euro nell’acciaieria Magona di 
Piombino (Livorno), specializzata 
in acciai piani e acquisita sette 
mesi fa attraverso la società 
Liberty Steel (insieme con altre sei 
grandi acciaierie e cinque centri di 
servizio situati in sette Paesi 
europei). Gli investimenti a 
Piombino saranno a lungo 
termine (nell’arco di dieci anni) e 
serviranno a trasformare lo 

stabilimento della Magona – oggi 
455 dipendenti e una capacità 
produttiva di 530mila tonnellate –
in un fornitore leader di prodotti 
in acciaio rivestito (zincati e 
preverniciati per i settori delle 
costruzioni, automotive, 
elettrodomestici). Tra poche 
settimane riaprirà anche la linea 
di decapaggio, ristrutturata dopo 
essere rimasta ferma per sette 
anni, che allargherà il business al 
mercato dell’acciaio “crudo” (non 

lavorato). Poi toccherà 
all’upgrade delle linee di 
zincatura e di verniciatura, con la 
prospettiva di aumentare la 
produzione del 50%, fino a 
800mila tonnellate all'anno. 
Questa prospettiva, che si 
accompagna al progetto del 
gruppo inglese di avere zero 
emissioni di carbonio 
entro il 2030.

—S.Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bonus facciate, il cappotto termico è limitato
da piastrelle e rivestimenti
Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Poche righe in una circolare di venti pagine, ed ecco il risparmio energetico previsto nel bonus
facciate molto ridimensionato. Nonostante le battaglie di chi, in fase di predisposizione della
norma, aveva chiesto di incentivare in maniera robusta, oltre al decoro urbano, anche la
realizzazione dei cappotti termici. La circolare 2/E delle Entrate, dedicata al bonus facciate,
afferma infatti che, a differenza di quanto indicato nella legge 160/2019 (dove di fatto si rende
obbligatorio il cappotto termico per gli edifici quando si rifanno gli intonaci per oltre il 10% della
superficie opaca), quando le facciate sono rivestite in piastrelle o con altri materiali «che non
rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando
completamente l'aspetto dell'edificio», bisogna fare un conto diverso. È necessario, cioè,
eseguire «il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la
superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente». 

Quindi, se la superficie opaca della facciata è di mille metri quadrati, ma 800 di questi sono
coperti di piastrelle (in genere il "klinker"), il 20% risulta essere la parte da considerare. Ma se le
piastrelle ricoprono tutto l'edificio, allora non c'è alcun obbligo di fare lavori per il risparmio
energetico. In pratica, i lavori di rifacimento delle parti ammalorate beneficeranno della
detrazione del 90% senza investimenti ulteriori. In questo modo, allora, si limitano moltissimo i
casi nei quali sarà obbligatorio investire in un cappotto termico. Per non parlare degli edifici
dove siano presenti anche gli «altri materiali» di cui parla la circolare delle Entrate. 

Si tratta di una definizione parecchio ampia che include praticamente tutti gli edifici di un certo
pregio realizzati tra l'inizio del Novecento e gli anni Venti: in tutti questi casi, niente lavori di
risparmio energetico.C'è poi da considerare che tutte queste esclusioni avranno un impatto
molto significativo sul calcolo dell'efficienza energetica dell'edificio. Sarà, cioè, molto frequente
il caso di facciate nelle quali alcune parti non saranno considerate nella misurazione di quella
che tecnicamente viene definita "trasmittanza". Un vero e proprio slalom per i tecnici, che
dovranno capire come verificare il rispetto dei parametri fissati dal ministero dello Sviluppo
economico e richiamati dalla circolare dell'agenzia delle Entrate.

Per Diego Zoppi, consigliere nazionale degli architetti, la soluzione è semplice: «La trasmittanza
si misura su singole sezioni murarie omogenee e si moltiplica per la superficie di riferimento.
Cioè, ogni volta che c'è un certo tipo di muro si calcola la trasmittanza e poi si applica quel
valore all'area della parete verticale». In base a questo principio è allora possibile misurare la
trasmittanza anche su superfici disomogenee.All'atto pratico, per Zoppi, questo calcolo «non
dovrebbe creare problemi». Nel caso di chi interviene su facciate storiche o che comunque non
possono essere modificate, sarà però possibile - conclude Zoppi - usufruire «delle agevolazioni
anche non soddisfacendo i parametri di legge sul risparmio energetico».
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Project financing, legittimo imporre una
soglia di sbarramento per ottenere progetti
di qualità
Guglielmo Saporito

Incentivi al project financing nelle concessioni, consentendo tuttavia all'amministrazione di
porre una soglia di sbarramento per ottenere progetti di qualità. Questo è l'orientamento del
Consiglio di Stato (1005/2020), giudicando un'ipotesi di riqualificazione e gestione di una
piscina comunale utilizzando anche capitali privati. L'idea imprenditoriale, oggetto di project
financing, è stata ritenuta fattibile dal Comune di Pordenone, che l'aveva inserita nel
programma triennale di opere pubbliche. Il testo unico sugli appalti (50/2016) prevede in questo
caso una gara aperta a più imprenditori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Chi assume
l'iniziativa ("promotore"), qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare la prelazione
(articolo 183 Dlgs 50 /16), offrendo di eseguire l'intervento come previsto dal vincitore, cui
vanno rimborsate le spese per la predisposizione dell'offerta; è anche possibile che il promotore
non eserciti la prelazione ma, accettando la sconfitta, si accontenti di un rimborso spese
progettuali (fino al 2,5% del valore dell'investimento). 

Nel caso specifico, il Comune aveva chiesto ai concorrenti di formulare offerte che
raggiungessero un punteggio tecnico minimo, cioè una soglia di sbarramento. Dinanzi a tale
soglia il promotore, che pur aveva ideato l'intervento, è rimasto escluso dalla gara, non avendo
formulato un'offerta di qualità sufficiente. Il principio innovativo varato dai giudici è che
l'imprenditore il quale chi non raggiunga la soglia di sbarramento tecnico prevista
dall'amministrazione perde tutti i diritti di promotore e cioè perde sia la possibilità di
prelazione, sia la possibilità di ottenere un rimborso delle spese progettuali. Ciò avviene perché
il project financing si articola in due fasi: quella preliminare, di individuazione del promotore,
non sceglie l'impresa sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma valuta l'interesse
pubblico ad operare con la finanza di progetto (cioè anche con capitali privati). Una volta accolta
la proposta formulata dal promotore, si apre una seconda fase, che culmina con l'aggiudicazione
della concessione in base al criterio del offerta più vantaggiosa. Se tra le due fasi la Pa pone una
soglia di sbarramento, cioè impone ai concorrenti di raggiungere un punteggio tecnico minimo
per poter poi aprire le offerte economiche, le due fasi si separano. Ciò significa che il promotore
il quale non superi la soglia di sbarramento, perde sia la possibilità di esercitare la prelazione
sostituendosi all'aggiudicatario vincitore della gara, sia la possibilità di ottenere il rimborso delle
spese progettuali.
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Progettazione/1. A gennaio «esplodono» gli
accordi quadro. Oice: serve uso più congruo
Massimo Frontera

Gli accordi quadro dilagano nella progettazione. Lo attestano gli ultimi numeri raccolti dall'Oice
e pubblicati nell'osservatorio Oice/Informatel relativo al mese di gennaio 2020. Nel primo mese
di quest'anno, sono state pubblicate 244 gare di sola progettazione, per un valore di 48,1 milioni,
facendo registrare un incremento tendenziale del 29,8% in numero di bandi e del 66,7% nei
valori. Quasi la metà del valore registrato a gennaio, segnala l'Oice, è dovuto a 25 bandi per
accordi quadro per un valore complessivo di 20,6 milioni di euro. 

Ma il fenomeno non è limitato ai servizi di sola progettazione, essendo evidente nell'intero
settore dei servizi di ingegneria e architettura, dove se segnalano ben 36 bandi per accordi
quadro, per un valore che si attesta su 82 milioni di euro. Tra le stazioni appaltanti che più
hanno fatto ricorso all'accordo quadro c'è la Acamir - Agenzia Campana per la mobilità, che a
gennaio ha pubblicato 3 bandi per complessivi 45 milioni, cioè la metà circa dell'intero valore
mandato in gara nel mese. Complessivamente, cioè in riferimento a tutti i servizi di ingegneria e
architettura, gennaio mostra ancora una tendenza alla crescita, con 495 avvisi per un valore di
152,9 milioni, in crescita del 46,4% nel numero di avvisi e +98,6% nel valore degli importi a base
d'asta. 

«Il 2020 - ha commentato il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone - si apre sotto i migliori
auspici, anche se la crescita è dovuta principalmente al forte impulso dato dalla messa in gara di
accordi quadro, uno strumento contrattuale che non è più appannaggio di Anas e Rfi, ma si sta
estendendo sempre più a tutti i livelli delle amministrazioni centrali e locali». «Si tratta di uno
strumento di grande utilità per la crescita dimensionale dell'offerta di progettazione ma deve
essere riportato ad un utilizzo congruo e corretto per evitare disfunzioni operative di rilevante
impatto per gli operatori economici».

Come sempre, il monitoraggio dell'Oice contiene anche il "barometro" dei ribassi d'asta.
Fenomeno che continua a manifestare percentuali elevate. «In base ai dati raccolti fino alla fine
del mese di gennaio - si legge nel report - il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare
indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,4%. Le notizie sulle
gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,8%, mentre le prime notizie sulle
aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 38,2%, in calo rispetto agli
anni precedenti.

Il report dell'Oice
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Progettazione/2. Nel 2019 incremento del
49,4% del valore dei bandi
M.Fr.

Nel 2019 il mercato pubblico della progettazione ha recuperato consistenti quote di business. A
dirlo sono i numeri sulle gare per servizi di ingegneria che si leggono nel documento a cura del
centro studi del consiglio degli ingegneri. 
«Rispetto al 2018 - segnala il report - l'importo complessivo posto a base d'asta per tali servizi
(esclusi i costi di esecuzione) è tornato a superare il miliardo di euro, con un incremento del
49,4%, valore che riporta il mercato ai livelli anteriori alla crisi che ha colpito il comparto delle
costruzioni negli ultimi dieci anni». 

«Solo nel medio periodo - avverte Michele Lapenna, consigliere Cni e responsabile bandi - sarà
possibile comprendere se il ciclo espansivo proseguirà nella sua corsa; certo è che i presupposti
sembrano favorevoli. Il picco, in termini di importi a base d'asta, registrato nell'anno appena
concluso è, infatti, il risultato di una ripresa che si era manifestata a partire dal 2016 e che si è
progressivamente irrobustita negli anni successivi, complici anche le nuove norme del Codice
dei Contratti Pubblici». 

Tra le altre cose il rapporto mette in evidenza che anche se «il mercato dei servizi di ingegneria
ed architettura è tornato ai livelli pre crisi non ci troviamo di fronte ad un mero ritorno al
passato». La differenza, spiega il documento, sta nel fatto che «se nei primi anni 2000
l'ammontare complessivo degli importi a base d'asta era costituito per circa i due terzi da quelli
destinati alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare di appalto integrato o di
project financing, negli ultimi anni la situazione si è completamente rovesciata». «Nel 2019,
infatti - si spiega - gli importi provenienti dai bandi per appalto integrato costituiscono appena
il 15,5% dei valori base d'asta nelle gare del 2019». Un fenomeno direttamente conseguenze
«delle recenti novità normative, il primis il nuovo Codice degli appalti».

«Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione, soprattutto delle
amministrazioni locali, verso il tema delle opere pubbliche per affrontare in modo organico la
questione dei ritardi infrastrutturali del Paese e del rilancio dei cantieri - commenta il
presidente degli ingegneri Armando Zambrano -. All'incremento della capacità di spesa e di
investimento, evidenziati dai dati più recenti sui bandi Sia, deve poi corrispondere un'effettiva
capacità di realizzazione delle opere programmate, riducendone i tempi. Su questi aspetti molto
resta da fare ed occorre non abbassare la guardia e non accontentarsi del trend di crescita in
atto».

Il report del Cni
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Fabbricati in leasing da demolire e
ricostruire, la stima dell'area è del 20%
Giacomo Albano

In presenza di un'operazione di sale and lease-back, che comporta la cessione a una società di
leasing di un complesso immobiliare composto da fabbricato e aree pertinenziali, con mandato
alla stessa società locatrice di demolire il fabbricato esistente e costruire un nuovo fabbricato da
concedere in leasing, il valore da attribuire all'area è determinato in misura pari al 20% (o 30%
per i fabbricati industriali) del costo complessivo.Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello
63 pubblicata ieri, con cui le Entrate sono ritornate sul tema dello scorporo delle aree, ai fini
della deducibilità dei canoni di leasing, nell'ambito dei contratti di sale & lease back. La
questione origina dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 223/16 che stabilisce la regola
dello scorporo delle aree ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili; a tal fine è
previsto il costo da attribuire alle aree, «ove non autonomamente acquistate in precedenza», sia
quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto
e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso.

Le stesse regole si applicano alla quota capitale dei canoni di lesing.La risoluzione 211/E/07
aveva in proposito chiarito che - in considerazione del principio di equivalenza tra acquisto in
leasing e in proprietà - la regola dell'acquisto autonomo dell'area è applicabile anche alla
fattispecie del leasing -appalto, ovvero nel caso nel caso in cui la società di leasing acquisisce il
terreno dietro indicazione dell'utilizzatore che si assume i rischi riguardanti la costruzione
dell'immobile e l'onere della stipula dei contratti di appalto con le imprese terze; in tal caso,
secondo le Entrate, la quota capitale riferibile al terreno va determinata applicando alla quota
capitale del canone complessiva la percentuale derivante dal rapporto tra il costo del terreno e il
costo complessivo (area + costruzione) sostenuto dalla società di leasing.

Poi la risoluzione 237/E/09 aveva precisato che - nell'ambito di un contratto di lease back con
abbattimento dei fabbricati preesistenti e ricostruzione del nuovo – la regola dell'acquisto
autonomo è applicabile solo nell'ipotesi in cui i fabbricati ceduti alla società di leasing non siano
idonei a configurare un edificio "significativo" (articolo 2645-bis del Codice civile), ovvero un
edificio in cui sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali e sia stata
completata la copertura. Nel caso di specie, per le Entrate il corrispettivo ricevuto dalla società
cedente a seguito della cessione effettuata alla società di leasing, non rappresenta il valore
dell'area bensì individua il valore del complesso immobiliare. Pertanto, in assenza di aree
autonomamente acquistate, il valore riferibile all'area, deve essere determinato in misura pari al
20% (30% per i fabbricati industriali), del costo complessivo.
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 Milleproroghe 2020: Approgato con voto di 
fiducia alla Camera dei deputati 
20/02/2020 

La Camera dei Deputati con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di 
fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed 
articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica, nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio 
deliberato dall'Assemblea. 

Il provvedimento passa, adesso all'esame del Senato ma visto che la prossima scadenza del 
29 febbraio del decreto-legge è presumibile che il testo, anche al Senato verrà approvato con 
un nuovo voto di fiducia. 

Con il passaggio alla Camera, il provvedimento è lievitato con l’inserimento di molteplici 
commi che hanno oltre a farlo diventare un testo omnibus lo caratterizzano, anche, quasi 
come una una finanziaria vusto anche che contiene quelle misure stralciate dalla stessa 
legge di bilancio. 



Tra i tanti provvedimenti contenuti nel 
provvedimento segnaliamo quelli di seguito 
indicati 
Antincendio, nuove scadenza per alberghi e rifugi 
Slitta, con l’articolo 3, comma 5, dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro 
il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso 
dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato 
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, 
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. 

Bonus verde 

Con l’articolo 10, comma 1,  proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale 
per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta 
lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di5.000 euro annui ed entro 
la somma massima detraibile di 1.800 euro. 

Canone unico comunale 
L’articolo 4, comma 3-quater detta lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico 
comunale introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla 
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Commissari straordinari per le strade siciliane e 
sarde 
Con l’articolo 16, comma 1 viene disposta la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di 
un Commissario, dotato degli stessi poteri dei commissari straordinari previsti dal decreto-
legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria 
della Regione Siciliana. Con l’articolo 16, comma 1-ter è disposta, anche, la nomina, con 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 
2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere 
di infrastrutturazione viaria in Sardegna. 



Concessionari 
L’articolo 1 comma 9-bis proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a 
decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di 
entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di 
affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di 
lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i titolari di 
concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza 
pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020. 
Con l’articolo 35 viene introdotta una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal 
Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o 
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a 
pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario 
la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS S.p.A. (in tal caso 
tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di 
investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione 
per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e non 
anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e 
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno. 

Deposito di macerie e rifiuti derivanti dagli 
interventi di ricostruzione 
Il comma 7-sexies dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede 
il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i 
quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è 
possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle 
macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai 
cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere 
provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. 

Distretti turistici 
Il comma 10-bis dell’articolo 7 modifica l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011 ai sensi 
del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni 
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni 
interessati - entro il 31 dicembre 2017. Il comma 9-bis differisce tale termine al 31 
dicembre 2020. 



Fondo progettazione 
Con il comma 10-septies dell’articolo 1 è differio al 15 maggio 2020 il termine per la 
richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio, ed è prorogati al 
30 giugno 2020 il termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, 
attribuito a ciascun ente locale. 

Fonti di energia rinnovabile (FER) 
Con l’articolo 40-ter è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 
145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo 
produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche 
in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e 
materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro 
colture di secondo raccolto. 

Con l’articolo 42-bis è previsto che, nelle more del completo recepimento della direttiva 
UE cd. RED II ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare 
l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche 
rinnovabili, dettandone la relativa disciplina. 

Interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 
Con il comma 8-ter dell’articolo 1 viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i 
comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori; il differimento del 
termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro 
il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione. 

Regime di tutela in materia di energia 
Con l'articolo 12, comma 3 è disposta 

• la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del 
regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del 
gas; 

• la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia 
elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro 
imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. 



È, poi, demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele 
graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per 
prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura. 

Rinnovo organi di controllo nelle Srl 
Con l’articolo 8, comma 6-sexies, è prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi 
all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a 
responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del 
revisore o degli organi di controllo. 

Tassa automobilistica in caso di locazione a lungo 
termine 
Con l’articolo 1, comma 8-bis vengono introdotte modifiche alla disciplina della tassa 
automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, 
consistenti nella proroga del termine per il versamento delle somme dovute in scadenza 
nel primo semestre 2020 e nell'introduzione di nuove modalità per individuare i soggetti 
tenuti al pagamento. 

Vulnerabilità sismica edifici scolastici 
I commi 5-nonies e 5-decies dell’articolo 6 differiscono al 31 dicembre 2021 il termine 
entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile 
adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità 
per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni 
del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria) e differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità 
sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile 

  

© Riproduzione riservata 
 

 



 Bonus Facciate 2020: come avere la detrazione 
del 90% 
20/02/2020 

La pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida e della circolare 
attuativa hanno completato il quadro relativo alla detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus 
facciate 2020) dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (inclusi la pulitura o la tinteggiatura 
esterna). 

In questo articolo entreremo nel dettaglio degli adempimenti da seguire per poter ottenere la 
detrazione fiscale. Chiariamo subito che c'è differenza tra: 

• persone fisiche non titolari di reddito d’impresa;
• contribuenti titolari di reddito d’impresa;
• interventi su parti comuni di edifici condominiali.



Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 

Bonus Facciate 2020: gli adempimenti per le 
persone fisiche non titolari di reddito d’impresa 
Per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, le persone fisiche non titolari di reddito 
d’impresa devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, postale o presso altri 
istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (anche online) da cui risultino le 
seguenti informazioni: 

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

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

Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati 
applicano una ritenuta d’acconto dell’8%. 

Oltre alla parte relativa ai pagamenti, chi vuole fruire della detrazione deve anche: 

• indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione 
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della 
detrazione (adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista 
termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio); 

• comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo 
le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri; 

• conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli 
interventi realizzati: 

o le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
degli interventi; 

o la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento; 
o le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in 

relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa 
edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata 
la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili 



• conservare ed esibire a richiesta degli uffici
o la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora

censiti 
o le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
o la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei

lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la 
tabella millesimale di ripartizione delle spese 

o la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli
stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari 
conviventi. 

Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi 
adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra 
elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare: 

• l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli
interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi; 

• l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per
cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non 
coinvolto nei lavori. 

La comunicazione all'Enea 
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all'Enea, entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Siamo in attesa 
del sito per l'invio delle pratiche relative al 2020. Per tutti i lavori terminati prima, i 90 
giorni scatteranno dalla messa on line del nuovo sito accessibile dall'indirizzo 
https://detrazionifiscali.enea.it/ e da cui dovrà essere inviata la scheda dell'intervento, 
indicando: 

• i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
• la tipologia di intervento effettuato;
• il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
• il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
• l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.



Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 

Bonus Facciate 2020: gli adempimenti per i 
contribuenti titolari di reddito d’impresa 
Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono previsti gli stessi adempimenti richiesti 
alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. I titolari di reddito di impresa non sono 
però obbligati al pagamento tramite bonifico dal momento che effettivo pagamento della 
spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa. 

Bonus Facciate 2020: gli interventi sulle parti 
comuni di edifici condominiali 
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti 
necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei 
condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio. 

Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e 
agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. 

Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle 
spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver 
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare 
la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono. 

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Servizi di ingegneria e architettura: sotto i 40.000 euro P.A. pochi affidamenti diretti

20/02/2020

Nonostante l'evidente fase espansiva, un consistente numero di gare per i servizi di ingegneria e architettura (il 40% circa) di importo a base d’asta
inferiore ai 40 mila euro va in gara e non in affidamento diretto, a conferma della tendenza a preferire le procedure ordinarie a quelle semplificate previste
dal Codice dei contratti.

Lo dimostra il consueto rapporto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui bandi di progettazione nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura
pubblicati nel 2019.

Il mercato dei Servizi di ingegneria e architettura nel 2019
Rapporto che evidenzia come il mercato dei servizi di ingegneria e architettura abbia superato il miliardo di euro nel 2019, con una variazione in positivo
del 49,4% rispetto al 2018, dimostrando per il quarto anno di fila una tendenza in positivo per la progettazione.

* sono compresi gli accordi quadro
** si tratta di una stima degli importi destinati ai soli servizi di ingegneria escludendo i costi di esecuzione

In riferimento ai dati relativi alle gare aggiudicate, il mercato delle gare di maggiore importo (sopra i 100.000 euro) appare saldamente in mano alle società
di ingegneria che si sono aggiudicate circa il 45% delle gare e il 68% degli importi; mentre i liberi professionisti mantengono saldamente la propria nicchia
di mercato nell’ambito delle gare più piccole, in particolare laddove l’importo a base d’asta è inferiore ai 40mila euro, essendo riusciti, in questo segmento



di bandi, a prevalere in quasi i due terzi delle gare e ad aggiudicarsi circa il 60% degli importi.

I dati del 2019 evidenziano, tuttavia, come i liberi professionisti siano sempre più propensi ad associarsi con le società in raggruppamenti temporanei per
poter ambire anche alle gare di importo più elevato. Con il risultato che, aggiungendo alla quota “esclusiva” dei liberi professionisti quella delle
aggiudicazioni di RTI o ATI miste (ossia di raggruppamenti o associazioni tra società e professionisti), essi si sono aggiudicati complessivamente, da soli o
in associazione con altri professionisti o imprese, ben oltre la metà delle gare e più di un quarto degli importi.

Le dichiarazioni di Michele Lapenna
“Solo nel medio periodo sarà possibile comprendere se il ciclo espansivo proseguirà nella sua corsa - commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e
responsabile bandi - Certo è che i presupposti sembrano favorevoli. Il picco, in termini di importi a base d’asta, registrato nell’anno appena concluso è,
infatti, il risultato di una ripresa che si era manifestata a partire dal 2016 e che si è progressivamente irrobustita negli anni successivi, complici anche le
nuove norme del Codice dei Contratti Pubblici”.

Le dichiarazioni di Armando Zambrano
“Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione, soprattutto delle Amministrazioni locali, verso il tema delle opere pubbliche per
affrontare in modo organico la questione dei ritardi infrastrutturali del Paese e del rilancio dei cantieri - riflette Armando Zambrano, Presidente CNI
- All’incremento della capacità di spesa e di investimento, evidenziati dai dati più recenti sui bandi SIA, deve poi corrispondere un’effettiva capacità di
realizzazione delle opere programmate, riducendone i tempi. Su questi aspetti molto resta da fare ed occorre non abbassare la guardia e non accontentarsi
del trend di crescita in atto”.

Le dichiarazioni di Giuseppe Margiotta
“Analizzando i dati positivi evidenziati dal nostro rapporto - fa notare Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - si può cogliere al contempo
un cambiamento nell’atteggiamento dei liberi professionisti: essi infatti, mantengono saldamente la propria nicchia di mercato nell’ambito delle gare più
piccole, in particolare laddove l’importo a base d’asta è inferiore ai 40mila euro (in questo segmento di bandi sono riusciti a prevalere in quasi i due terzi
delle gare e ad aggiudicarsi circa il 60% degli importi), ma allo stesso tempo appaiono sempre più propensi ad associarsi con le società in
raggruppamenti temporanei per poter ambire anche alle gare di importo più elevato".

La nota del CNI
"L’analisi del rapporto del Centro Studi CNI attesta  conclude una nota del CNI - come, sebbene in termini economici il mercato dei servizi di ingegneria
ed architettura sia tornato ai livelli pre crisi, non ci troviamo di fronte ad un mero ritorno al passato. Una sostanziale differenza balza agli occhi: se nei
primi anni 2000 l’ammontare complessivo degli importi a base d’asta era costituito per circa i due terzi da quelli destinati alla progettazione e agli altri
servizi di ingegneria nelle gare di appalto integrato o di project financing, negli ultimi anni la situazione si è completamente rovesciata. Nel 2019, infatti,
gli importi provenienti dai bandi per appalto integrato costituiscono appena il 15,5% dei valori base d’asta nelle gare del 2019. Anche questo è un effetto
delle recenti novità normative, il primis il nuovo Codice degli appalti".

In allegato il rapporto completo del Centro Studi CNI.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Regione Abruzzo: approvato il Piano regionale 
amianto 
20/02/2020 

Dopo anni di attesa la Regione Abruzzo avrà il suo piano per la decontaminazione, 
smaltimento e bonifica dell'amianto. 

Nella giornata del 19 febbraio 2019 la giunta regionale ha, infatti, deliberato l'approvazione 
del "Piano regionale amianto" (la legge regionale di riferimento è la n.11 del 2009) che 
prevede misure per la decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Nel Piano 
sono previste anche le linee-guida per la salvaguardia e la tutela della salute e 
dell'ambiente, attività di promozione e iniziative volte ad accrescere la conoscenza sui rischi 
derivanti dalla presenza di amianto sul territorio e nei luoghi di lavoro. 

L'approvazione del piano regionale è arrivata nonostante l'Italia non si sia ancora dotato di 
un quadro normativo di riferimento con l'approvazione di un piano nazionale amianto. Il 
Piano della Regione Abruzzo è collegato ad altri provvedimenti come: 

• il piano rifiuti regionale;



• il piano di smaltimento delle macerie dagli eventi sismici 2016 e 2017. 

Tra gli obiettivi del Piano c'è il consolidamento della sorveglianza epidemiologica e 
sanitaria, della conoscenza sulle attuali esposizioni all'amianto e il miglioramento della 
tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio. Tra 
le azioni previste ci sono il miglioramento dei processi di acquisizione delle informazioni 
sulla diffusione di amianto negli edifici e nelle condotte degli acquedotti e il 
consolidamento della capacità d'analisi dei laboratori. Per effettuare le bonifiche e i 
controlli, secondo i criteri di priorità, in raccordo con gli altri enti coinvolti, il Piano 
approfondisce le più efficaci modalità di mappatura e promuove procedure semplificate fra i 
diversi enti pubblici per gestire le segnalazioni per presenza di amianto. 

Entro 90 giorni dall'approvazione del Piano sarà attiva una "Cabina di regia" e un "Gruppo 
tecnico regionale di coordinamento" sull'efficacia del provvedimento sul territorio. 
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 Amianto naturale: la Regione Piemonte approva 
un protocollo per la mappatura 
20/02/2020 

Il Piemonte è la prima Regione italiana ad adottare un protocollo per eseguire la mappatura 
dell’amianto presente in natura grazie a un metodo che permette di individuare le aree dove 
è più probabile trovare la presenza del minerale all'interno delle rocce con un margine di 
errore molto basso. 

Lo studio è stato messo a punto dai tecnici del settore Servizi ambientali e oltre a mettere 
nero su bianco la «presenza naturale», ovvero le aree nelle quali i minerali di amianto sono 
presenti naturalmente nelle rocce, riguarda anche la «presenza antropica» cioè dove 
l'amianto è messo in opera come manufatto, come le coperture e le canne. In pratica, in caso 
di lavori su rocce o terreni rocciosi i tecnici saranno in grado di scoprire in anticipo la 
presenza di amianto semplicemente sulla base della classificazione di quelle affioranti. 

In questo modo, ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente, si compie un’ulteriore 
passo verso la realizzazione di un sistema completo di rilevamento dell’amianto naturale e 
lavorato, il che rende la nostra regione la più attrezzata d’Italia per trattare questo minerale. 
Per questo, conclude l’assessore, molte Regioni italiane e Agenzie per la protezione 



ambientale hanno già chiesto agli uffici regionali di fare riferimento al modello applicato 
dal Piemonte. 

Per raggiungere questo obiettivo la Regione ha approvato in giunta un documento tecnico 
che contiene indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree 
interessate. 

La mappatura permette così di passare da una classificazione litologica ad una 
classificazione in termini di probabilità di rinvenire i minerali di amianto. In sintesi, sono 
stati definiti 5 gruppi principali che esprimono 5 classi di probabilità di rinvenimento di 
amianto, individuando le probabilità, da bassa ad alta. 

La mappatura regionale disponibile on-line pertanto contiene più livelli di informazione e 
costituisce uno strumento utile per le amministrazioni e per i professionisti. 
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 Sisma bonus 2020: le novità e i software di 
calcolo 
20/02/2020 

La Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha introdotto il Sisma bonus. Lo 
strumento attuativo è il decreto del MIT n. 65 del 7 marzo 2017. Al decreto sono allegate le 
“Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni” che forniscono 
le indicazioni per il calcolo della classe di rischio delle struttura. 

Il 9 gennaio 2020 è stato pubblicato l’aggiornamento delle linee guida nonché le modalità 
per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. 
(D.M. n. 24 del 9/1/2020) 

Le modifiche sono state recepite dal modulo PRO_SMB che si collega a PRO_SAP. 

I metodi previsti per la classificazione 
Le “Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni” definiscono 
otto Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G. 

PRO_SMB, in accordo con le linee guida, determina la classe di appartenenza di un edificio 
secondo due metodi: 

• Convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. È basato
sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche. 
Consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di 



fatto, sia nello stato conseguente all’eventuale intervento. È possibile acquisire in 
automatico le informazioni necessarie per la classificazione da modelli PRO_SAP, 
oppure assegnare i parametri manualmente nel caso si utilizzi il programma in 
maniera autonoma. 

• Semplificato: consente una valutazione speditiva della Classe di Rischio. È 
applicabile agli edifici in muratura, a quelli assimilabili ai capannoni industriali ed 
agli edifici in calcestruzzo armato. Il metodo semplificato non richiede la 
modellazione della struttura in PRO_SAP.Il primo metodo è quello più semplice e si 
basa sulle verifiche formulate in letteratura. 

Le novità del 2020 
Le modifiche relative all’allegato A non sono sostanziali in quanto trattano principalmente 
di correzione di errori di sintassi o di battitura nella stesura del testo, che erano già stati 
implementati correttamente da PRO_SMB nella prima versione del 2017. 

1. Allegato A – PAM, è stata corretta la formulazione per il calcolo della PAM, inserito 
CR al posto di RC%. 

2. Allegato A – Classe IS-V, è stata corretta la formulazione per l’attribuzione della 
classe IS-V in funzione dell’entità dell’indice di sicurezza all’interno della tabella 2 
(inversione della disuguaglianza); 

3. Allegato A è stato corretto il riferimento della tabella per il calcolo del metodo 
semplificato degli edifici in Muratura (tabella 6 invece di tabella 7) 

4. Allegato A – Passaggio di classe, è stato modificato all’interno della tabella 6 il 
passaggio della classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata a 
fronte degli interventi di rafforzamento locale con metodo semplificato (da V5 a V4 
invece che da V4 a V3)). 

Inoltre nell’Allegato B è stato modificato il sistema di riferimento delle coordinate dei due 
spigoli opposti della costruzione da utilizzare (ETRF2000 invece di WGS84), ma la 
principale novità riguarda l’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al 
caso di demolizione e ricostruzione di immobili, a seguito delle intervenute disposizioni 
regionali in materia edilizia, nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Ecco alcuni videocorsi di approfondimento: 
https://www.2si.it/it/2020/02/06/Sisma bonus-2020/ 

© Riproduzione riservata 
 
 
 
 

 



 Il Milleproroghe estende il 
Bonus verde al 2020 
di Paola Mammarella 

Tra le misure approvate dalla Camera: più tempo per accesso al Fondo 
progettazione, edilizia scolastica e adeguamento antincendio negli alberghi 

Foto: facebook.com/Cameradeideputati 

20/02/2020 – Un anno in più per il bonus verde e slittamento dei termini 
per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e carceraria, per 
l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere e per l’accesso al 
Fondo progettazione. Sono alcune delle misure contenute 
nel Milleproroghe, approvato ieri con fiducia dalla Camera. 

Bonus verde fino al 31 dicembre 2020 

Anche per quest’anno è possibile usufruire della detrazione Irpef del 36% 
delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli immobili 
ad uso abitativo. La detrazione viene rimborsata in 10 quote annuali e 
calcolata su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare a uso 



abitativo, per un importo di 1.800 euro. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  

Fondo progettazione, richieste entro il 15 maggio 2020 

È stato posticipato dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine, a 
disposizione degli Enti locali, per richiedere i contributi finanziati 
dal Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole e edifici 
pubblici, messa in sicurezza di strade. Le risorse riconosciute ad ogni Ente 
saranno quantificate entro il 30 giugno 2020. 
  
Il Fondo, lo ricordiamo, è stato finanziato con 2,8 miliardi di euro fino al 
2034 dalla legge di Bilancio 2020 e sono stati messi a disposizione i primi 
85 milioni di euro per il 2020. 
  

Edilizia scolastica, verifiche sismiche entro il 31 
dicembre 2021 

Posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui gli edifici scolastici 
situati nelle zone a rischio sismico devono essere sottoposti a verifica di 
vulnerabilità sismica. 
  
Slitta al 31 dicembre 2020 il termine entro cui gli Enti locali devono 
pagare gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione 
degli edifici scolastici, realizzati ai sensi del decreto del fare (DL 69/2013). 
  

Opere urbanizzazione con i proventi delle sanzioni 
contro gli abusi edilizi 

Dal 1° aprile 2020, i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni a carico di 
chi ha commesso degli abusi edilizi potranno essere utilizzati anche per il 
completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. Al momento, sulla base 
della legge di Bilancio per il 2017 (L 232/2016 comma 460) queste risorse 
sono utilizzate per la demolizione degli edifici abusivi, la realizzazione e 
manutenzione delle opere di urbanizzazione, il risanamento delle periferie 
e dei centri storici, la rigenerazione urbana e le opere contro il dissesto 



idrogeologico. 
  

Macerie post sisma, deposito temporaneo fino al 31 
dicembre 2020 

Fino al 31 dicembre 2020, le macerie derivanti dai crolli causati dal sisma 
in Centro Italia o dalla realizzazione degli alloggi temporanei potranno 
continuare ad essere stoccate nei depositi temporanei previsti dal Decreto 
“Sisma” (DL 189/2016). 
  

Adeguamento antincendio negli alberghi entro il 31 
dicembre 2021 

Puntuale come ogni anno è arrivata anche la proroga del termine per 
l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive con più 
di 25 posti letto. L’adeguamento deve essere completato entro il 31 
dicembre 2021, previa  presentazione, al Comando provinciale dei vigili 
del fuoco entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto 
di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle 
specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al 
fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e 
montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con 
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie 
d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la 
reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.  
 
Nelle strutture situate nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, dal 
terremoto di Ischia e dagli eventi meteorologici verificatisi dal 2 ottobre 
2018, il termine per l’adeguamento slitta al 30 giugno 2022. 
 
Il testo deve ora essere approvato in via definitiva dal Senato entro la fine 
di febbraio. 
 
  
Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 10/02/2020 n.C. 2325 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica 
(Milleproroghe) 
 
 



 Bonus casa e riqualificazione 
trainano il settore dell’edilizia 
di Paola Mammarella 

Nel 2020 attesa una crescita dell’1,7%. Federcostruzioni chiede certezza sulla 
continuità degli incentivi 

Foto: saiebologna.it 

20/02/2020 – Nel 2020 si stima una crescita dell’1,7% per il settore edile. 
A farla da padrone è il mercato della riqualificazione degli edifici, spinto 
dai governi con una serie di bonus. Uno scenario positivo, che potrebbe 
però essere offuscato dalla mancanza di certezze sulla continuità degli 
incentivi e dalle difficoltà che talvolta sorgono nella fase pratica. 

I dati sull’andamento del settore sono stati illustrati da Federcostruzioni 
durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del 
Saie, che so svolgerà a Bologna dal 21 al 24 febbraio 2020. 



Costruzioni, le riqualificazioni trainano il settore 

A trainare il comparto, afferma Federcostruzioni, è sempre 
la riqualificazione degli immobili residenziali e del terziario. 
  
Le ristrutturazioni hanno generato un valore economico pari a 47 
miliardi di euro, con una crescita nel 2019 dello 0,7%. Le nuove costruzioni 
hanno segnato una crescita del 5,4%, con 17,5 miliardi di euro. 
  
Le compravendite di case hanno registrato una ripresa. Dopo il minimo 
storico del 2013, c’è stata una crescita costante. Nel 2019 si stimano 
603mila transazioni, con un aumento del 4,1% sul 2018 e del 54% sul 2013. 
  

Edilizia, il ruolo delle detrazioni fiscali 

Federcostruzioni ritiene che, per il 2020, un ulteriore contributo può 
arrivare dagli incentivi e dalle detrazioni dei bonus casa. Quest’anno, lo 
ricordiamo, accanto a ecobonus, bonus 
ristrutturazioni e sismabonus, ha fatto la sua comparsa il bonus 
facciate.  
 
La nuova detrazione fiscale sarà in vigore solo per il 2020, ma non è 
riuscita a decollare subito. La norma che l'ha istituita ha 
generato incertezze, tanto da rendere necessaria l’emanazione di una 
circolare applicativa per fugare i maggiori dubbi. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE 
 
Anche le altre detrazioni sono nate con un orizzonte temporale annuale. 
Nonostante gli operatori del settore ne chiedano la 
stabilizzazione, vengono prorogate solo di anno in anno. È il caso 
dell’ecobonus, prorogato fino al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2021 per i 
condomìni). Anche per fruire di questa agevolazione sono stati necessari 
diversi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 
 
Scadrà alla fine di quest'anno anche il bonus ristrutturazioni nella sua 
versione "maggiorata al 50%. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 



L'unica agevolazione ad essere stata concepita con una deadline più lunga 
(31 dicembre 2021) è quella per l'adeguamento o il miglioramento sismico 
degli edifici. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 

“Negli anni i governi che si sono avvicendati hanno istituito una serie di 
strumenti per sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare 
italiano – ha affermato Federica Brancaccio, Presidente di 
Federcostruzioni –. Mancano però la certezza sulla continuità dei 
provvedimenti e una disciplina omogenea che ne semplifichi e velocizzi 
l’attuazione. Per questo Federcostruzioni ha presentato una serie di 
proposte alle istituzioni per aiutare il settore, che riguardano, ad esempio, 
il comparto del residenziale pubblico.” 

Costruzioni, l'andamento nei vari settori 

Federcostruzioni ha passato in rassegna anche gli altri settori del sistema 
costruzioni. Il settore macchine per l’edilizia, trainato da Industria 4.0, ha 
registrato nel 2018 un incremento del valore economico del 3,5% rispetto 
all’anno precedente, con una stima di crescite del 20% nel 2019. Nel settore 
delle piastrelle, dopo il -3,1% nel 2018 si prevede un -3,3% nel 2019. I 
laterizi, dopo un -5,8% nel 2018, segneranno un +4% nel 2019. Le stime 
del 2019 si attestano su un +4% per il commercio di materiali da 
costruzione, +1% per l’elettrotecnica e l’elettronica, +1% per meccanica e 
impianti, +3% per l’ingegneria. 



 Regolamento edilizio tipo, cosa 
accade nei comuni che non 
l'hanno recepito? 
di Rosa di Gregorio 

Il TAR Puglia chiarisce il metodo di presentazione dei progetti edilizi 

foto: Suwat Supachavinswad ©123RF.com 

20/02/2020 - L'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e 
Comuni ha introdotto il Regolamento Edilizio Tipo (RET), previsto 
dall'art. 4, comma 1- sexies, del DPR n. 380/2001. A partire da quella data, 
le regioni italiane hanno avviato l’iter di approvazione dei RET regionali, 
che a loro volta dovevano essere recepiti da parte dei comuni nei tempi 
previsti. 

Cosa accade se un comune non ha ancora adeguato il proprio regolamento 
edilizio al RET regionale?  Quali sono le definizioni edilizie ed urbanistiche 
da prendere in considerazione? Quelle afferenti al regolamento edilizio del 
comune stesso o al RET regionale? 



 
A queste domande ha dato risposta il TAR Puglia che, con la sentenza 58 
del 21 gennaio 2020, ha accolto il ricorso di una S.r.l. alla quale il Comune 
ha annullato la SCIA alternativa al permesso di costruire e imposto 
l’immediata sospensione dei lavori.  
Lavori che consistevano in demolizione e ricostruzione di un edificio 
esistente e applicazione di bonus volumetrico ai sensi piano casa Puglia, 
LR 14/2009. 

 
 
L’annullamento di un’istanza deve essere motivato 

L’annullamento della SCIA, si evince dalla nota dirigenziale,  era stato 
disposto perché, a seguito della verifica della documentazione allegata, "il 
conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione 
fornita dal RET regionale (def. uniforme n. 46), che esclude dal conteggio 
stesso del volume edificabile le superfici accessorie, le quali, invece, nella 
definizione del regolamento edilizio comunale sono incluse". 
 
Tale verifica e la conseguente contestazione del calcolo da parte dell’ ufficio 
tecnico comunale sono state fatte solo dopo i 30 gg che decorrono dalla 
presentazione dell’istanza alla data di inizio lavori. In questo tempo il 
comune non aveva adottato alcun provvedimento e neanche richiesto 
alcuna integrazione. 
 
Decisione non presa di buon grado dalla S.r.l., che invece riteneva di aver 
presentato correttamente la SCIA; Infatti, secondo la S.r.l., dato che aveva 
presentato la SCIA dopo il 1° gennaio 2018 - data a partire dalla quale gli 
aspetti edilizi ed urbanistici soggiacciono al RET regionale cosi come 
previsto dalla LR n.11 del 28 maggio 2017 - il comune avrebbe dovuto 
detrarre dalla volumetria complessiva di progetto le volumetrie derivanti 
dalle superfici accessorie, perché queste, come da definizione, non 
concorrono alla formazione del volume complessivo". Posizione contestata 
dalla PA, secondo cui, invece, "l'uso della definizione del volume 



edificabile ai sensi del RET regionale imponeva il preventivo intervento 
dell'amministrazione". 
  

Il mancato recepimento del RET assoggetta il comune 
alla disciplina regionale 

Il TAR Puglia ha dato ragione alla S.r.l., ma il motivo dell'accoglimento non 
risiede nella non diligenza del Comune che non aveva ancora recepito il 
RET, bensì il termine del 31.12.2017 previsto dalla LR 11/2017 - imponeva 
l'obbligo da parte del Comune in fattispecie, ma anche di tutti i comuni 
pugliesi, di dover valutare i progetti alla luce delle definizioni del RET e 
non già a quelle del RE del comune. 
 
Infatti, sottolineava anche lo stesso TAR, la nota prot. n. 16329 del 17 aprile 
2019 della Regione Puglia prevede che i comuni, solo in sede di 
recepimento, hanno il potere di individuare le superfici suscettibili di 
esclusione o meno dal calcolo della volumetria ai fini edificabili; in altri 
termini, solo quando il comune riterrà di adottare con apposito atto di 
recepimento il RET potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla 
disciplina regionale, fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso. 
  
La stessa DGR n. 2250/2017, con la quale il RET è stato approvato, 
stabilisce al p.to 4, che le definizioni uniformi e le disposizioni 
sovraordinate in materia edilizia, trovano diretta applicazione nei Comuni, 
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 
01 gennaio 2018. 
 
Ad avvalorare ulteriormente questa posizione della Regione, vi è anche il 
parere del 04/03/2019. Al quesito: "i progetti edilizi presentati a far data 
dal 01 gennaio 2018 devono conformarsi alle definizioni uniformi allegate 
allo schema del Regolamento tipo regionale, a prescindere se i Comuni 
hanno o meno adeguato le proprie disposizioni comunali (regolamenti e 



NTA) al RET regionale? La regione risponde: "Sì, perché le definizioni 
uniformi sono cogenti ai sensi del punto 4 del DGR n. 2250/2017". 
  

L’arbitrarietà nella verifica dei progetti è inammissibile 

La portata di questa sentenza è notevole, perché essa interessa tutte le 
figure interessate al mondo dell’edilizia, dai liberi professionisti agli enti 
locali e fino alle regioni. Prendere in considerazione la tesi della PA, 
afferma lo stesso TAR, non poteva essere affatto condivisibile, perché le 
definizioni uniformi sono tutte collegate tra loro e si richiamano 
reciprocamente. 
 
Dunque, non è possibile selezionarne arbitrariamente alcune e differirne 
l'entrata in vigore rispetto alle altre. A questo punto verrebbe da 
domandarsi come mai l’ufficio tecnico non abbia richiesto l'adeguamento 
del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso 
delle alternative, anziché procedere con l’annullamento, in autotutela per 
di più, della SCIA. 
Norme correlate 

Sentenza 21/01/2020 n.58 

TAR Puglia, regole per i comuni che non hanno adeguato il proprio regolamento al RET 
  

Delibera/zione 02/08/2019 n.1550 

Regione Puglia - Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con DGR n. 2250 del 21/12/17. Note esplicative in 
merito alle definizioni uniformi relative alle superfici accessorie e alle altezze 
  

Legge regionale 18/05/2017 n.11 

Regione Puglia - Regolamento edilizio-tipo 
  

Accordo 20/10/2016 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 



 Gare di progettazione, nel 2019 
il mercato è cresciuto del 50% 
Consiglio Nazionale Ingegneri: ‘possiamo considerare chiuso il 
ridimensionamento iniziato nel 2010’ 

Foto: goodluz © 123rf.com 

20/02/2020 - Nel 2019 il mercato delle gare d’appalto per servizi di 
ingegneria ha continuato a crescere, confermando la fine del lungo ciclo di 
ridimensionamento iniziato nel 2010 e proseguito negli anni successivi. 

Rispetto al 2018, l’importo complessivo posto a base d’asta per tali servizi 
(esclusi i costi di esecuzione) è tornato a superare il miliardo di euro, con 
un incremento del 49,4%, valore che riporta il mercato ai livelli 
anteriori alla crisi che ha colpito il comparto delle costruzioni negli ultimi 
dieci anni. I dati arrivano dalla consueta analisi effettuata dal Centro Studi 
del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Gare di progettazione, il picco del 2019 segue un trend 
iniziato nel 2016 



“Solo nel medio periodo sarà possibile comprendere se il ciclo espansivo 
proseguirà nella sua corsa - commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e 
responsabile bandi -. Certo è che i presupposti sembrano favorevoli. Il 
picco, in termini di importi a base d’asta, registrato nell’anno appena 
concluso è, infatti, il risultato di una ripresa che si era manifestata a 
partire dal 2016 e che si è progressivamente irrobustita negli anni 
successivi, complici anche le nuove norme del Codice dei Contratti 
Pubblici”. 
  
“Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione, 
soprattutto delle Amministrazioni locali, verso il tema delle opere 
pubbliche per affrontare in modo organico la questione dei ritardi 
infrastrutturali del Paese e del rilancio dei cantieri - riflette Armando 
Zambrano, Presidente CNI -. All’incremento della capacità di spesa e di 
investimento, evidenziati dai dati più recenti sui bandi SIA, deve poi 
corrispondere un’effettiva capacità di realizzazione delle opere 
programmate, riducendone i tempi. Su questi aspetti molto resta da 
fare ed occorre non abbassare la guardia e non accontentarsi del trend di 
crescita in atto”. 
  
  

Gare di progettazione, liberi professionisti sotto 
i 40mila euro 

“Analizzando i dati positivi evidenziati dal nostro rapporto - fa notare 
Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - si può cogliere al 
contempo un cambiamento nell’atteggiamento dei liberi 
professionisti: essi infatti, mantengono saldamente la propria nicchia di 
mercato nell’ambito delle gare più piccole, in particolare laddove l’importo 
a base d’asta è inferiore ai 40mila euro (in questo segmento di bandi sono 
riusciti a prevalere in quasi i due terzi delle gare e ad aggiudicarsi circa il 
60% degli importi), ma allo stesso tempo appaiono sempre più propensi ad 
associarsi con le società in raggruppamenti temporanei per poter ambire 



anche alle gare di importo più elevato”. 
  
L’analisi del rapporto del Centro Studi CNI attesta come, sebbene in 
termini economici il mercato dei servizi di ingegneria e architettura sia 
tornato ai livelli pre-crisi, non ci troviamo di fronte ad un mero ritorno al 
passato. Una sostanziale differenza balza agli occhi: se nei primi anni 2000 
l’ammontare complessivo degli importi a base d’asta era costituito per circa 
i due terzi da quelli destinati alla progettazione e agli altri servizi di 
ingegneria nelle gare di appalto integrato o di project financing, negli 
ultimi anni la situazione si è completamente rovesciata. Nel 2019, 
infatti, gli importi provenienti dai bandi per appalto integrato 
costituiscono appena il 15,5% dei valori base d’asta nelle gare del 2019. 
Anche questo è un effetto delle recenti novità normative, il primis il nuovo 
Codice degli Appalti. 
  

 
 



MILLEPROROGHE, TUTTE LE 
NOVITÀ PER EDILIZIA E 
INFRASTRUTTURE 
Il decreto è in attesa di essere convertito in legge entro il 29 febbraio (manca 
ancora l'approvazione del Senato), ma dati i tempi stretti non sono previste 
modifiche al testo 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
20 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Moltissime novità per chi si occupa di edilizia e infrastrutture, che si tratti di imprese o professionisti: 
nuovi commissari, concessionari, passaggi di proprietà per tratte delle ferrovie, edilizia sanitaria… 

Occorre analizzare punto per punto il “decretone”! 

Milleproroghe, le novità del testo alla Camera punto per 
punto 
È passato alla Camera, il Milleproroghe, dove il Governo ha posto la fiducia per evitare sorprese e 
ulteriori slittamenti. Il decreto deve essere infatti convertito in legge entro il 29 febbraio: in 
pratica manca “solo” l’approvazione del Senato, ma per mancanza di tempo non sono previste 
modifiche al testo. 



>> ANAS, quali novità sul contenzioso?

Tempo fino al 2022 per il periodo di vigenza del piano straordinario di risoluzione delle 
controversie che ANAS porta avanti dal 2017: ne restano da definire per 7 miliardi. Dal 30 dicembre, 
quando il testo è andato in GU, il testo non ha subito modifiche, e da copertura normativa a operazioni 
su cui l’ANAS ha già lavorato seguendo tutte le procedure del caso, inclusa la richiesta di 
autorizzazione all’Anac. Con il Milleproroghe, non ci saranno nemmeno più dubbi sull’inclusione nel 
piano dei General contractor, che sono ufficialmente ammessi. 

>> Tirrenica (Livorno-Civitavecchia): via al completamento!

Sembra che il completamento sia vicino, data l’approvazione di un emendamento firmato dal deputato 
Pd Andrea Romano e dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli: «Ora Anas potrà rientrare in 
campo per il completamento dei lavori» afferma Romano. «La Sat – gestirà solo le tratte autostradali 
già operative, mentre il ministero delle Infrastrutture provvederà alla revisione della convenzione 
unica». 

In pratica si permetterà di rivedere la convenzione con la società Sat sulle tratte da completare. 

>> Aurelia, il progetto per maggior sicurezza

Sempre a giorni sembra ci sarà un importante incontro tra 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». 

>> Concessioni autostradali, cosa cambia?

Nell’articolo 13, comma terzo vengono azzerati 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. 

Secondo la tariffa unica, saranno investiti fondi soltanto per opere effettivamente realizzate e 
collaudate e sarà introdotto un price cap che nel calcolo della tariffa sottrae all’inflazione programmata 
una X di produttività. 

Inoltre, nell’articolo 33, è previsto il subentro dell’ANAS in caso di revoca e un drastico taglio agli 
indennizzi. Questa norma probabilmente servirà a sbloccare due arterie autostradali da tempo ferme (la 
Tirrenica e la Ragusa-Catania). 

>> Strade siciliane, chi sarà il commissario?

Spetterà al neo-commissario (ancora da nominare) per le strade siciliane a sovrintendere al piano e 
gestire in prima persona l’intero progetto di ammodernamento delle rete realizzando 
«la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione» di tutti gli interventi. 

Per fare tutto ciò, avrà possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici, in primis con ANAS, 
ma non per tutte le strade: sono inclusi solamente tre tracciati, quelli con maggiori lacune per quanto 
riguarda manutenzione e ritardi cronici negli investimenti. 



>> E in Sardegna? 

Prevista la nomina di un commissario con poteri straordinari. Secondo la proponente Paola Deiana, 
capogruppo M5S della commissione Ambiente della Camera, è «Un intervento necessario, 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 per lavori o servizi pubblici, quali novità? 

Avranno tempo fino alla fine del 2021 per adeguarsi alle 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. Dall’obbligo rimangono escluse le concessioni affidate con la formula della finanza di 
progetto o con gara ad evidenza pubblica. 

>> Ferrovie, passaggi di gestione 

Il Milleproroghe non cita esplicitamente su quali tratte si interverrà, ma parla di «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». Dunque sembra ovvio che ad esempio la 
famigerata Bari-Bitritto «sarà trasferita a titolo gratuito al gestore dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale che ne assume la gestione». 

>> Fondo progettazione prorogato 

Il termine che era stato assegnato ai comuni per attivare il fondo progettazione previsto dalla legge di 
Bilancio 2020 è slittato di 4 mesi. Maggior respiro quindi per gli enti locali, che avranno più tempo per 
comunicare le richieste di contributo al ministero dell’Interno. Idem per il termine per stabilire il 
contributo concesso a ogni comune. 

>> Piani di zona, novità sui fondi 

Dal 10 aprile 2020 i comuni potranno utilizzare nuovi fondi per completare infrastrutture e 
urbanizzazioni all’interno di piani di zona esistenti. Il Milleproroghe cita questa come una misura 
prevista dalla legge n.232/2016 (articolo 1, comma 460), che permette 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». 

Inoltre, sempre citando dal Milleproroghe, dal 10 aprile 2020 «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, tutte le novità del Milleproroghe 

>> Edilizia penitenziaria, previste nuove gare

Gli interventi di edilizia penitenziaria saranno onere ancora per due anni del ministero della 
Giustizia, ma solo nel caso in cui le gare di lavori saranno affidate entro il 30 settembre di quest’anno. 
Viene in pratica sostituita la precedente scadenza del 31 dicembre 2020 per la competenza affidata al 
Dap. 

>> Edilizia sanitaria, spazio a INAIL

Tempo fino a fine giugno per conoscere eventuali interventi di edilizia sanitaria oggetto di investimento 
dell’INAIL, che saranno in caso aggiunti al piano di investimenti già definito. Tra questi sarà incluso 
il nuovo polo scientifico-tecnologico dell’Istituto superiore di Sanità. La lista delle «iniziative 
urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria» sarà definita con Dpcm da adottare 
entro il 30 giugno 2020, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro. 

>> Gestione delle macerie, ecco le novità

Materia di interesse del Centro Italia, data la proroga di un anno, dal 2019 al 2020, del periodo 
di autorizzazione allo stoccaggio nelle discariche temporanee, sia le macerie derivanti dai crolli, sia i 
rifiuti legati alla realizzazione degli alloggi temporanei. 

>> Antincendio alberghi e rifugi, cosa cambia?

Alberghi e rifugi avranno maggior tempo (fino al 31 dicembre 2021) per adeguarsi alla norma. Lo 
slittamento 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 
dovranno invece presentare la Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente 
per territorio. 

Stesso discorso vale per i rifugi alpini: la prima fase di adeguamento va completata entro il 31 
dicembre 2020 e la seconda entro il 2022. 

>> Rinnova nomina srl, come funzionerà?

La scadenza per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle srl viene spostata al 30 aprile 
2020. Sono obbligate all’adempimento 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. 



Facciata	esterna:	definizione,	caratteristiche,	
visibilità	ai	tempi	del	Bonus	Facciate	
	20/02/2020	

Il	criterio	determinante,	ai	fini	della	fruizione	del	Bonus	Facciate	90%,	è	la	possibilità	di	essere	o	
meno	visibile	da	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico	

Sappiamo	tutti	cos'è	una	facciata?	Ni,	nel	senso	che	bisogna	distinguere	tra	la	definizione	
architettonica	e	quella	ai	fini	fiscali,	cioè	ai	fini	della	detrazione	Bonus	Facciate.	

Il	Bonus	Facciate	è	ammesso	per	le	spese	relative	a	interventi	finalizzati	al	recupero	o	
restauro	della	facciata	esterna	di	edifici	esistenti,	parti	di	essi,	o	su	unità	immobiliari	
esistenti	di	qualsiasi	categoria	catastale,	compresi	quelli	strumentali.	Non	spetta,	invece,	
per	gli	interventi	effettuati	durante	la	fase	di	costruzione	dell’immobile	o	realizzati	mediante	
demolizione	e	ricostruzione,	compresi	quelli	con	la	stessa	volumetria	dell’edificio	
preesistente,	inquadrabili	nella	categoria	della	“ristrutturazione	edilizia”	(art.3,	comma,	1,	
lett.	d	del	dpr	380/2001).	



Le	due	definizioni	di	Facciata	

Nella	definizione	'classica'	di	facciata	rientrano	"i	parapetti	delle	terrazze	e	delle	
balconate	che,	da	una	parte,	rappresentano	la	proiezione	della	proprietà	individuale,	
consentendone	godimento	esclusivo	e	possibilità	di	affaccio	e,	dall’altra,	si	pongono	
come	elementi	esterni	aventi	un’attitudine	funzionale	legata	al	decoro	dell’edificio,	che	è	
bene	di	godimento	collettivo"	(App.	Salerno	16	marzo	1992,	in	Giur.	merito	1994,	52).	

Ma	per	l'Agenzia	delle	Entrate,	che	lo	specifica	nella	sua	recente	guida	al	Bonus,	l’agevolazione	
riguarda	“tutti	i	lavori	effettuati	sull’involucro	esterno	visibile	dell’edificio,	cioè	sia	sulla	
parte	anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	sugli	altri	lati	dello	stabile	(intero	
perimetro	esterno).	Il	bonus	non	spetta,	invece,	per	gli	interventi	effettuati	sulle	facciate	interne	
dell’edificio,	se	non	visibili	dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico.	[…]	Sono	esclusi	gli	interventi	
sulle	superfici	confinanti	con	chiostrine,	cavedi,	cortili	e	spazi	interni,	fatte	salve	quelle	visibili	
dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico”.	

Quindi,	per	chiarire,	la	discriminante	è	la	visibilità	della	facciata	da	una	strada	o	da	un	
suolo	ad	uso	pubblico:	

• beneficia	del	Bonus	Facciate	un	edificio	con	facciata	che	dà	sul	solo	perimetro	
esterno	interamente	visibile	dalla	strada;	

• beneficia	SOLO	in	parte	del	Bonus	Facciate	un	edificio	con	doppio	affaccio	esterno	
e	interno.	La	facciata	interna	NON	è	ammessa	alla	detrazione	90%.	

L’agevolazione,	pertanto,	riguarda	gli	interventi	effettuati	sull’involucro	esterno	visibile	
dell’edificio,	vale	a	dire	sia	sulla	parte	anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	
sugli	altri	lati	dello	stabile	(intero	perimetro	esterno).	

La	detrazione	non	spetta,	invece,	per	gli	interventi	effettuati	sulle	facciate	interne	
dell’edificio	fatte	salve	quelle	visibili	dalla	strada	o	da	suolo	ad	uso	pubblico.	

I	casi	di	visibilità	parziale	

Ci	sono	evidentemente	casi	limite	dove	le	facciate	sono	visibili	'solo'	in	parte	(cioè	non	
completamente).	L'Agenzia	delle	Entrate,	sotto	questo	aspetto,	non	ha	fornito	chiarimenti	
precisi,	per	cui	ci	sarà	da	attendere	qualche	'interpello'	in	materia	per	avere	un	quadro	più	
definito.	

Facciate	esterne	e	interne:	l'individuazione	dei	Bonus	possibili	

Si	tratta	di	fare	il	punto	sulle	diverse	agevolazioni	possibili,	visto	che	non	esiste	solo	il	Bonus	
Facciate.	Ad	esempio,	in	caso	di	intervento	su	tutte	le	superfici	opache	verticali	è	possibile	
accedere	al	Bonus	facciate	solo	per	la	parte	“visibile	da	strada”	e	al	50%	o	65%	in	funzione	
dell’intervento	per	le	superfici	rivolte	verso	l’interno.	

Quindi,	per	un	intervento	di	isolamento	a	cappotto	e	rifacimento	di	balconi,	nonché	scossaline	
e	pluviali:	



• detrazione	Bonus	Facciate	al	90%	per	tutti	gli	interventi	previsti,	senza	possibilità	di	
cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura,	sulle	facciate	esterne	visibili	dalla	strada;	

• detrazione	Ecobonus	al	65%	per	l’isolamento	dall’esterno	con	cessione	del	credito,	
per	le	facciate	interne	non	visibili	dalla	strada;	

• detrazione	Bonus	Casa	al	50%	per	i	balconi	e	le	scossaline	nelle	modalità	e	per	gli	
interventi	previsti	nel	Bonus	Casa.	

	



Ricostruzione	post	sisma:	le	regole	ufficiali	per	
l'autocertificazione	dei	professionisti	tecnici	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		19/02/2020	

I	professionisti	impegnati	nella	ricostruzione	post	sisma	dovranno	attestare	la	congruità	degli	
importi	relativi	agli	interventi	di	ricostruzione,	nonché	la	coerenza	degli	interventi	stessi	

Segnaliamo	che	è	stata	approvata	-	ma	non	è	ancora	disponibile	-	l'importante	ordinanza	n.92	
del	14	febbraio	2020,	a	firma	del	Commissario	straordinario	per	la	ricostruzione	degli	eventi	
sismici	del	2016	Piero	Farabollini	(ultima	ratifica	prima	dell'avvento	del	nuovo	commissario	
Legnini),	che	disciplina	l’autocertificazione	dei	professionisti	e	le	fasce	di	importo	
relative	alla	tipologia	di	intervento	a	cui	si	applica.	

Con	ordinanza	“omnibus”,	presa	d'intesa	con	le	regioni	coinvolte	(Abruzzo,	Lazio,	Marche	ed	
Umbria),	quindi,	si	interviene	sulle	maggiorazioni	per	le	murature,	l’incremento	del	
compenso	per	la	realizzazione	dei	piani	attuativi,	l’alienazione	del	diritto	
sull’immobile,	l’acquisto	del	terreno	per	le	opere	pubbliche	ed	il	pagamento	degli	oneri	
di	occupazione	del	suolo	(che	saranno	ricompresi	nel	contributo),	l’incremento	del	
numero	di	incarichi	per	le	relazioni	specialistiche	ed	i	nuovi	scaglioni	per	la	
retribuzione	delle	spese	tecniche	ai	professionisti.	



Le	novità	principali	dell'autocertificazione	dei	professionisti	
per	la	ricostruzione	

L'art.3	dell'ordinanza	stabilisce	che	i	professionisti	impegnati	nella	ricostruzione	post	sisma:	

• dovranno	attestare	la	congruità	degli	importi	relativi	agli	interventi	di	ricostruzione,	
nonché	la	coerenza	degli	interventi	stessi;	

• avranno	il	compito	di	verificare	la	conformità	edilizia	ed	urbanistica	delle	attività	
proposte,	la	completezza	e	la	regolarità	del	progetto	e	della	documentazione	e	la	
presenza	di	eventuali	vincoli	ambientali	a	cui	è	sottoposta	l'area	e/o	l'edificio.	Ove	
occorra	l'acquisizione	di	pareri	ambientali,	paesaggistici,	di	tutela	dei	beni	culturali	o	di	
quelli	ricompresi	in	aree	dei	parchi	nazionali	o	delle	aree	protette	regionali,	da	parte	
degli	enti	competenti	ai	singoli	vincoli,	"il	professionista	chiede,	nella	domanda	di	
contributo,	l'indizione	della	conferenza	regionale;	l'importo	del	contributo	
concedibile	determinato	nei	limiti	del	costo	ammissibile	con	le	modalità	previste	dalle	
ordinanze	commissariali	nonché	provvede	ad	attestare	la	congruità	dell'importo	
dell'intervento	e	la	coerenza	dello	stesso	con	gli	elaborati	tecnici	del	progetto	
presentato";	

• assumeranno	il	ruolo	di	"persona	esercente	un	servizio	di	pubblica	necessità"	e	la	
documentazione	verrà	autocertificata.	

	



Maxi	sconto	90%	solo	nelle	zone	A	e	B:	ecco	
dove	si	può	prendere	il	Bonus	Facciate.	Il	video	
esplicativo	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		19/02/2020	

Il	maxi	sconto	fiscale	del	Bonus	Facciate,	pari	al	90	per	cento	delle	spese	sostenute,	potrà	essere	
infatti	utilizzato	soltanto	nei	casi	in	cui	i	lavori	di	rifacimento	delle	facciate	riguardino	beni	
immobili	ubicati	nelle	zone	A	e	B	del	decreto	ministeriale	n.1444/1968	

Oggi	non	ci	concentriamo	sul	'cosa',	ma	sul	'dove'	si	può	prendere	il	Bonus	Facciate,	anche	
perché	-	dati	e	istruzioni	alla	mano	-	l'ubicazione	dell'immobile	è	di	fatto	decisiva	per	
usufruire	del	nuovo	maxi	sconto	fiscale	del	90%	delle	spese	sostenute.	

Solo	se	l'immobile	rientra	nelle	zone	A	e	B	del	decreto	ministeriale	n.1444/1968,	o	in	zone	a	
queste	assimilabili	in	base	alla	normativa	regionale	e	ai	regolamenti	edilizi	comunali,	si	potrà	
fruire	del	Bonus	Facciate.	Ma	quali	sono	queste	zone	privilegiate?	



Tutte	le	zone	territoriali	in	Italia	

Le	zone	territoriali	omogenee	in	Italia	sono	le	zone	in	cui	viene	diviso	un	territorio	
comunale,	nell'ambito	della	cosiddetta	zonizzazione.	

Le	zone	sono	vincolate	dai	piani	regolatori	generali	di	ciascun	comune,	dagli	standard	
urbanistici	definiti	nel	DM	2	aprile	1968,	n.	1444	e	da	vincoli	di	tipo	"ricognitivo",	
"conformativo"	e	"urbanistico".	

Per	la	verifica	del	rispetto	degli	standard,	il	territorio	comunale	è	diviso	in	6	zone	omogeee:	

• Zona	A	centro	storico-edilizia	storica;	
• Zona	B	zona	di	completamento	-	edilizia	residenziale	consolidata;	
• Zona	C	zona	di	espansione	–	edilizia	residenziale	di	espansione;	
• Zona	D	zona	per	insediamenti	produttivi;	
• Zona	E	zona	agricola;	
• Zona	F	zona	per	impianti	e	attrezzature	collettive.	

Zona	A:	caratteristiche	
• Definizione:	parti	del	territorio	comunale	interessate	da	agglomerati	urbani	che	

rivestono	carattere	storico,	artistico	o	di	pregio	ambientale	e	le	aree	a	queste	circostanti	
che,	per	talune	delle	predette	caratteristiche,	possono	considerarsi	ad	esse	assimilate	o	
complementari.	

• Destinazione	d'uso:	residenziale,	terziaria,	commerciale,	direzionale,	ricettiva,	attività	
culturali,	professionali,	di	servizio	ovvero	quelle	artigianali	non	nocive	o	moleste.	

Zona	B:	caratteristiche	
• Definizione:	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%	(un	ottavo)	della	superficie	fondiaria	della	
zona	e	nelle	quali	la	densità	territoriale	sia	superiore	ad	1,5	mc/mq.	

• Destinazione	d'uso:	
Principale:	residenziale.	
Complementare:	attività	commerciali,	artigianali,	ricettive	e	di	servizio,	studi	
professionali,	uffici,	autorimesse	di	uso	pubblico	o	privato	ecc.	

Come	faccio	a	sapere	in	che	zona	mi	trovo?	

"L’assimilazione	alle	zone	A	o	B	della	zona	territoriale	nella	quale	ricade	l’edificio	oggetto	
dell’intervento	dovrà	risultare	dalle	certificazioni	urbanistiche	rilasciate	dagli	enti	competenti",	
scrive	nella	guida	l'Agenzia	delle	Entrate.	Quindi,	è	possibile	verificare	la	zona	dell’edificio	
dal	sito	del	Comune	o	chiedendo	agli	uffici	Comunali	il	Piano	di	Governo	del	
Territorio	(PGT).	

Il	video	esplicativo	dell'Agenzia	delle	Entrate	



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	è	dedicato	ai	
“socialnauti”	interessati	alla	detrazione	del	90%,	estesa	anche	alle	imprese.	

Nel	video	una	funzionaria	del	Fisco	ripercorre	in	cosa	consiste	l’agevolazione,	la	platea	
dei	possibili	beneficiari	e	le	modalità	di	pagamento	per	ottenere	il	bonus.	Ricordiamo,	
brevemente,	che	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.	

	



Permesso	di	costruire	in	sanatoria	e	doppia	
conformità	urbanistica:	le	condizioni	per	il	
rilascio	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		19/02/2020	

Consiglio	di	Stato:	la	doppia	conformità	è	condizione	essenziale	della	sanatoria,	ed	investe	
entrambi	i	segmenti	temporali,	cioè	il	tempo	della	realizzazione	dell'illecito	ed	il	tempo	della	
presentazione	dell'istanza	

Senza	doppia	conformità	non	può	esserci	"sanatoria",	cioè	non	si	può	concedere	
un	permesso	di	costruire	in	sanatoria	(da	non	confodersi	col	condono	edilizio	in	senso	stretto,	
ma	questa	è	un'altra	storia	già	peraltro	approfondita).	

E'	questa	l'estrema	sintesi	della	sentenza	1240/2020	dello	scorso	18	febbraio	del	Consiglio	di	
Stato	che	torna,	ancora	una	volta,	su	un	argomento	molto	dibattuto	e	ricorrente,	il	condono	
edilizio	da	sanatoria.	

Il	caso	

Nel	caso	di	speci	l'appellante,	titolare	di	un	campeggio	su	area	demaniale	marittima,	aveva	
impugnato	una	serie	di	atti	aventi	ad	oggetto	alcuni	interventi	edilizi	posti	in	essere	sulla	
stessa.	



Palazzo	Spada	conferma	tutte	le	tesi	del	Tar,	ritenendo	dirimente	la	disamina	
contenutistica:	l’elenco	dei	circa	140	manufatti	abusivi	si	apre	con	l’indicazione	di	una	
serie	di	roulotte,	box	o	simili,	strutture	tipicamente	funzionali	all’esercizio	dell’attività	
ricettiva,	delle	quali	si	evidenzia	la	fissità,	tanto	da	qualificarle	come	opere	edilizie	
abusive.	

I	manufatti,	cioè,	"considerati	anche	gli	elementi	strutturali",	si	connotano	per	la	permanenza	
durante	tutto	l’arco	dell’anno,	integrando	una	modifica	dello	stato	dei	luoghi	
evidentemente	non	assentita	con	il	titolo	che	ha	legittimato	l’insediamento	della	
struttura.	

Tra	esse	figura	anche	il	fabbricato	incamerato	tra	le	pertinenze	demaniali	e	destinato	a	
servizi	igienici,	uffici	e	altri	locali	asserviti	al	campeggio.	In	sintesi,	la	Capitaneria	di	Porto	
e,	conseguentemente,	il	Comune	hanno	qualificato	come	abusiva	non	la	struttura	ricettiva	ex	
se,	ma	il	suo	concreto	atteggiarsi	mediante	la	realizzazione	di	una	permanente	trasformazione	
dello	stato	dei	luoghi	in	assenza	dei	previsti	titoli	edilizio	e	paesaggistico.	

La	richiesta	di	sanatoria	urbanistica	

Secondo	il	Consiglio	di	Stato,	appare	chiara	la	necessità	di	scrutinare	preliminarmente	il	
ricorso	avverso	l’atto	(il	diniego	di	sanatoria	di	tale	abuso	originario)	che	ha	cristallizzato	
come	definitivamente	illecita	la	situazione	accertata:	ciò	in	quanto	sia	la	successiva	richiesta	
di	(ulteriore)	sanatoria,	sia	i	due	provvedimenti	ripristinatori	«concernono	null’altro	che	
modificazioni»	di	un	contesto	nel	quale	il	singolo	intervento,	in	quanto	e	se	funzionale	a	
incidere	sul	complesso	ricettivo,	non	può	che	risentire	di	tale	illiceità	di	partenza,	con	ciò	
rendendo	addirittura	improcedibile	da	parte	degli	uffici	comunali	la	domanda	volta	a	
legittimarne	ex	post	la	realizzazione.	

Quanto	detto	peraltro	trova	conferma	perfino	nella	difesa	dell’appellante:	allo	scopo	di	
contestare	la	asserita	incompiutezza	documentale	della	domanda	posta	a	base	della	reiezione	
della	sanatoria	del	1990,	essa	richiama	la	possibilità,	da	parte	del	Comune,	di	integrare	i	dati	
mancanti,	pur	in	assenza	di	allegati	grafici,	con	il	riferimento,	espressamente	contenuto	
nell’istanza	di	sanatoria,	alle	“presunte	opere	abusive,	realizzate	all’interno	del	campeggio	
sopradetto,	elencate	in	premessa	all’ordinanza	di	demolizione	del	Sindaco	n.	63	in	data	
24.05.1990”	(pag.	12	del	ricorso	in	appello).	Con	ciò	ammettendo	che	le	“opere	abusive”	da	
sanare	erano	quelle	(e	tutte	quelle)	di	cui	all’accertamento	del	1990,	ovvero	in	primo	
luogo	i	manufatti	alloggiativi	a	servizio	della	struttura	in	quanto	stabilmente	ancorati	a	
vario	titolo	al	suolo.	

Il	contenitore	abusivo	

Ma	rispetto	ad	un	campeggio	abusivo	non	nella	sua	astratta	configurazione,	ma	
nella	riscontrata	modalità	di	realizzazione,	è	evidente	che	qualsivoglia	ulteriore	
intervento	volto	ad	accentuarne	tali	elementi	di	fissità	non	può	che	palesarsi	abusivo	a	
sua	volta.	

L’espressione	di	sintesi	riportata	nella	motivazione	del	diniego	di	sanatoria	del	2002	va	
dunque	collocata	in	tale	contesto.	L’affermato	cambio	di	destinazione	d’uso	“da	servizi	igienici,	
uffici	ed	altri	locali	asserviti	al	Campeggio	in	locali	ad	uso	commerciale”	rischia	di	essere	



fuorviante	ove	riferito	all’intera	struttura:	ove	si	trattasse,	infatti,	di	miglioramenti	additivi	di	
un	complesso	ricettivo	legittimo,	essi	potrebbero	essere	riguardati	nella	loro	unitarietà,	
ovvero	con	riferimento	alla	destinazione	del	contenitore	nel	suo	complesso,	non	dei	singoli	
elementi	contenuti.	

Nel	caso	di	specie,	tuttavia,	per	quanto	già	chiarito,	è	il	contenitore	ad	essere	abusivo:	a	ciò	
non	può	che	conseguire	una	visione	mirata	sì	al	singolo	intervento,	ma	per	poi	ricollocarlo	nel	
complesso	generale.	

La	mancata	sanatoria	

Correttamente	il	Comune	ha	negato	la	sanabilità	delle	opere	funzionali	a	trasformare	
l’originario	bar	ristorante	in	bar	discoteca	evidenziando	(anche)	che	«l’intervento	per	il	
quale	si	richiede	l’accertamento	di	conformità	ai	sensi	dell’art.	13	della	Legge	47/1985	non	
corrisponde	all’abuso	realizzato	non	contemplando	tale	istanza	la	modifica	di	destinazione	d’uso	
da	servizi	igienici,	uffici	ed	altri	locali	asserviti	al	Campeggio	in	locali	ad	uso	commerciale».	

Secondo	l'appellante,	il	Comune	avrebbe	respinto	la	propria	domanda,	peraltro,	come	
ricordato,	a	distanza	di	circa	14	anni,	senza	tuttavia	contestarne	preventivamente	
l’incompletezza,	in	dispregio	delle	indicazioni	fornite	al	riguardo	dall’art.	20,	comma	5,	del	
d.P.R.	n.	380/2001.	

Ma	attenzione:	in	materia	di	sanatoria	cd.	“ordinaria”,	infatti,	di	cui	all’epoca	all’art.	13	
della	legge	47/1985,	diversamente	da	quanto	previsto	per	il	condono,	non	vige	l’istituto	
del	silenzio	assenso,	ma	quello,	di	senso	diametralmente	opposto,	del	silenzio	diniego.	
Ne	consegue	che	a	fronte	dell’inerzia	dell’amministrazione	protrattasi	nel	tempo,	la	parte	ben	
avrebbe	potuto	compulsarne	le	decisioni,	con	ciò	acquisendo	contezza	della	carenza	
documentale	ascrittale,	allo	scopo	di	scongiurare	la	formazione	di	tale	reiezione	tacita.	

Non	c'è	doppia	conformità	

A	rinforzo,	si	sototlinea	che	non	appare	neppure	invocabile,	secondo	l’ormai	consolidato	
orientamento	giurisprudenziale	del	Consiglio	Stato	(cfr.,	ex	multis,	Cons.	Stato,	Sez.	VI,	24	
aprile	2018,	n.	2496,	e	20	febbraio	2018,	n.	1087),	l’istituto	della	c.d.	‘sanatoria	
giurisprudenziale’.	

Tale	istituto	non	trova,	infatti,	fondamento	alcuno	nell’ordinamento	positivo,	contrassegnato	
invece	dai	principi	di	legalità	dell’azione	amministrativa	e	di	tipicità	e	nominatività	dei	poteri	
esercitati	dalla	pubblica	amministrazione,	con	la	conseguenza	che	detti	poteri,	in	assenza	di	
espressa	previsione	legislativa,	non	possono	essere	creati	in	via	giurisprudenziale,	pena	la	
violazione	di	quello	di	separazione	dei	poteri	e	l’invasione	di	sfere	proprie	di	attribuzioni	
riservate	alla	pubblica	amministrazione.	Anche	la	Corte	Costituzionale,	peraltro,	ha	più	volte	
ribadito	al	riguardo	la	natura	di	principio,	tra	l’altro	vincolante	per	la	legislazione	
regionale,	della	previsione	della	“doppia	conformità”	(Corte	Cost.,	31	marzo	1998,	n.	370;	
13	maggio	1993,	n.	231;	27	febbraio	2013,	n.	101)	seppur	con	precipuo	riferimento	
inizialmente	ai	soli	profili	penalistici.	
	



In	definitiva,	il	rilascio	del	permesso	di	costruire	in	sanatoria	è	stato	negato	giustamente,	in	
assenza	della	cd.	“doppia	conformità”	ex	art.	36,	d.P.R.	n.	380/2001.	Questo	perché:	

• il	permesso	in	sanatoria,	previsto	dall'art.	36	dpr	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	è	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,	in	maniera	sintetica	ma	
esaustiva,	evidenzia	l'assenza	totale	della	richiesta	doppia	conformità,	stante	che	il	
manufatto	realizzato	è	in	contrasto	con	la	destinazione	d'uso	dei	locali,	il	che	è	sufficiente	
a	precludere	il	rilascio	del	permesso	di	costruire	in	sanatoria.	Tale	rilievo	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;	

• l’appellante	non	può	invocare	in	proprio	favore	l’istituto	della	cd.	“sanatoria	
giurisprudenziale”,	cui	peraltro	non	aveva	fatto	alcun	riferimento	nel	corso	del	
procedimento,	cui	ha	attivamente	preso	parte	(cfr.	Cons.	Stato,	sez.	VI,	11	settembre	
2018,	n.	5319;	nonché	id.	24	aprile	2018,	n.	2496,	nella	quale	peraltro	si	controverte,	
come	nel	caso	di	specie,	di	una	domanda	di	sanatoria	presentata	prima	dell’entrata	in	
vigore	del	T.U.E.,	ma	definita	dopo).	

LA	SENTENZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
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novità nel Piano per il Sud 2030

Un “reddito energetico” per le famiglie: novità nel Piano per il Sud 2030
È prevista la creazione di un Fondo Nazionale Reddito Energetico per l’acquisto di impianti
fotovoltaici
Un “reddito energetico” per le famiglie. Lo prevede il Piano per il Sud 2030 presentato dal
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dai Ministri Giuseppe Provenzano e Lucia Azzolina
presso l'Auditorium dell’Istituto d'Istruzione Superiore ‘F. Severi’ di Gioia Tauro.

L'obiettivo è favorire la diffusione delle energie rinnovabili, attraverso l’aumento della generazione
distribuita e degli impianti di piccola taglia finalizzati all’autoconsumo, con conseguente riduzione
delle emissioni relative alla produzione energetica delle utenze domestiche, riducendo allo stesso
tempo la “povertà energetica” delle fasce di popolazione meno abbienti del Mezzogiorno
attraverso il risparmio in bolletta.

LINEE DI INTERVENTO. È prevista la creazione di un Fondo Nazionale Reddito Energetico per
l’acquisto di impianti fotovoltaici. Il Fondo rotativo è suddiviso in due sezioni: la prima riguarda i
contributi in conto capitale, per la concessione di incentivi diretti all’acquisto degli impianti
fotovoltaici; la seconda fornisce garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati all’acquisto
degli impianti. Il risparmio in bolletta si ottiene tramite l’autoconsumo di energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico.

ATTUAZIONE. Lo strumento attuativo è costituito dalla rimodulazione del Piano operativo
Imprese e Competitività FSC 2014-20, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico saranno definite le modalità operative e
precisati i requisiti dei beneficiari.

Il medesimo decreto indicherà inoltre le modalità di coinvolgimento del Gestore dei Servizi
Energetici nell’adattamento ed evoluzione del meccanismo di “Scambio sul Posto”
(compensazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella

https://www.casaeclima.com/ar_40908__reddito-energetico-per-famiglie-novita-piano-sud.html
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prelevata e consumata in un momento differente da quello della produzione), al fine di 
rialimentare il Fondo rotativo ovvero restituire la quota di finanziamento bancario nel caso di 
garanzia statale.

SOGGETTI RESPONSABILI. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Gestore dei Servizi Energetici.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Milleproroghe 2020, votata la fiducia alla Camera. Tutte le
misure

Milleproroghe 2020, votata la fiducia alla Camera. Tutte le misure
Proroga di un anno del bonus verde, proroga adeguamento antincendio alberghi, comunità
energetiche rinnovabili: questo e altro nella legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe
Con 315 voti favorevoli e 221 contrari, la Camera dei deputati ha stamane votato la questione di
fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Milleproroghe 2020 -
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica, nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Di seguito riportiamo una sintesi di alcune misure contenute nel provvedimento (fonte: Camera:
Quadro di sintesi degli interventi n. 249 /3 del 18 febbraio 2020).

BONUS VERDE. Proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale per la sistemazione
a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800
euro (art. 10, comma 1).

PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE RICETTIVE. Differimento dei termini per il
completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di
strutture ricettive turistico-alberghiere (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/ar_40903__milleproroghe-votata-fiducia-camera-tutte-misure.html
https://www.casaeclima.com/ar_40897__adeguamento-antincendio-strutture-ricettive-novita-nel-milleproroghe.html
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INNOVAZIONE IN MATERIA DI AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI. L’articolo 42-bis
prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in parziale e
anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la
relativa disciplina (LEGGI TUTTO).

BIOGAS. Proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate
caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per
almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il
restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto (art. 40-ter).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA. In materia di ambiente si segnala l'intervento con il
quale si incrementa di l milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni
di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche
strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, e
si assegna, alla Regione Lazio, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5
milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il
perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale
situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10) (articolo 24, co. 5-bis-5-quater).

Con riferimento agli interventi in materia di territorio, si segnalano le seguenti misure:

- il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare
l'esecuzione dei lavori;

- il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna
dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione
(art. 1, co. 8-ter);

- il differimento al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli enti
locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in
sicurezza del territorio, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la definizione
dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale (art. 1, co. 10-septies);

Tra le misure in materia di energia contenute nel provvedimento si segnala, in primo luogo,
l'articolo 12, comma 3, il quale:

- dispone la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime
di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

- dispone la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia
elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro imprese e
per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;

https://www.casaeclima.com/ar_40885__comunita-energetiche-italia-solare-passo-avanti-italia-transizione-energetica.html
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- demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;

- detta disposizioni sulle modalità e i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti
finali, nonché sull'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con
particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l'esclusione dei soggetti dall'Elenco stesso.

Con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile (FER):

- è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (Legge di
bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di
allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione
deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e
per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (articolo 40-ter);

- si prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in
attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina
(articolo 42-bis).

Si segnalano i seguenti ulteriori interventi in materia di energia:

- proroga dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021 del termine di adozione del Piano per la
Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree
del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi (articolo 12, comma 4-bis);

- introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di
terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza
installata nominale (articolo 34-bis);

- previsione dell'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario ed un vice-commissario
per la società GSE S.p.a., con decadenza del consiglio di amministrazione in carica (articolo 40).

INFRASTRUTTURE. Interventi in materia di Commissari straordinari, volti a prevedere:

- la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di un Commissario, dotato degli stessi poteri dei
commissari straordinari previsti dal decreto-legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere
agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana (art. 16, comma 1);

- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è nominato un commissario
straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), al fine di consentirne
l'immediata operatività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al
medesimo Commissario, sulla quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate (art. 16,
comma 1-bis);
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- la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30
giugno 2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di
infrastrutturazione viaria in Sardegna (art. 16, comma 1-ter).

Interventi in materia di finanziamento di programmi di manutenzione del patrimonio viario, e in
particolare:

- l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali,
rispettivamente, alle città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di
sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole (art. 31-bis, comma 3);

- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine (previsto dalle legge di bilancio 2018, che ha
autorizzato finanziamenti per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) entro cui le province e le città
metropolitane devono certificare, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, e al 31
dicembre successivo all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta
realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023 (art. 35, comma 1-quater);

- la previsione che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli
abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, da destinare, ai sensi dell'art.
1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono
essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (art.
13, comma 5-quinquies).

Misure concernenti le concessionarie e le tariffe autostradali, e in particolare:

- la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, del termine a decorrere dal quale scatta
l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei
contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza
pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo
per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza
pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 1,
comma 9-bis);

- il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, per i
concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza (art. 13, comma 3);

- l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a
realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e la previsione che, fino al 31 ottobre
2028, la SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della
medesima autostrada e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A.
procedono alla revisione della convenzione unica vigente (art. 34, comma 1-bis);
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- una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata
a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a
nuovo concessionario la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS
S.p.A. (in tal caso tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e
quelle di investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della
concessione per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e
non anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e un
indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno (art. 35).

PROTEZIONE CIVILE. Tra gli interventi in materia di protezione civile si segnalano, in particolare,
i seguenti:

- la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la durata dello stato di
emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova,
a causa del crollo del ponte Morandi;

misure concernenti il sisma del 2009 in Abruzzo, tra cui:

- la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti
(art. 15, co. 5);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il ripristino della funzionalità degli immobili
scolastici ed universitari nei territori colpiti dal sisma (art. 15, co. 5-bis);

- l'estensione, ai comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali,
inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, della riduzione dell'aliquota
dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo (art. 4, co. 3-novies e 3-decies);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza dello stato di emergenza conseguente al sisma
del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 15, co. 6);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della durata delle concessioni e delle locazioni di immobili
pubblici a privati nella città di Venezia, colpita dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019
(art. 15, comma 7-ter);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L.
189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria) e il differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di
vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 6, co. 5-novies e 5-decies).

EDILIZIA SCOLASTICA. Con riferimento all'edilizia scolastica: si proroga (dal 31 dicembre 2019)
al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di
avanzamento debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli
istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
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(art. 6, co. 4); si differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale 
deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico 
situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni 
compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia 
colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (art. 6, co. 5-novies); 
si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e 
ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e 
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti 
della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 15, co. 5-bis).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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da ANIT un documento di sintesi alla luce delle indicazioni
dell'Agenzia delle Entrate

Approfondimento sul Bonus Facciate: da ANIT un documento di sintesi alla luce delle indicazioni
dell'Agenzia delle Entrate
Dall'Associazione un nuovo approfondimento che riporta per ogni comma della Legge di Bilancio
2020 le indicazioni della circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate e della Guida Bonus Facciate
del 14 febbraio 2020 e una serie di approfondimenti tecnici redatti da ANIT
Il provvedimento chiamato “Bonus Facciate” presente nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160
del 27 dicembre 2019) è stato chiarito e reso applicabile dalla Circolare n.2 /E dell’Agenzia delle
entrate del 14 febbraio 2020, ripresa nella Guida Bonus facciate dell’Agenzia delle entrate
(LEGGI TUTTO).

Anit (Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico) ha messo a punto un nuovo
approfondimento che riporta per ogni comma della Legge di Bilancio 2020 le indicazioni della
circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate (e relativa Guida Bonus Facciate del 14 febbraio 2020)
e una serie di approfondimenti tecnici redatti da ANIT:

- Approfondimento ANIT -1: Quali sono le zone A e B?

- Approfondimento ANIT -2: Cosa si intende con Restauro e Recupero?

- Approfondimento ANIT -3: Cosa si intende per facciata esterna?

- Approfondimento ANIT -4: Come valutare la percentuale di intervento?

- Approfondimento ANIT -5: Quali sono i requisiti minimi di efficienza energetica?

https://www.casaeclima.com/ar_40896__approfondimento-bonus-facciate-anit-documento-luce-indicazioni-agenzia-delle-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_40872__bonus-facciate-ecco-guida-delle-entrate-cappotto-esterno-visibile-dalla-strada-detraibile.html
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completate a tempi record le enormi pile

Nuovo ponte di Genova: completate a tempi record le enormi pile
La prima fondazione è stata iniziata il 24 giugno 2019. In pochi mesi sono state eseguite le
sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni, con una media di circa 3 pile al mese
È stata conclusa ieri l’ultima delle 18 pile, giganti in cemento armato alti 40 metri che
sorreggeranno il nuovo Ponte di Genova costruito dalla joint venture PERGENOVA tra Salini
Impregilo e Fincantieri, raggiungendo a tempi record uno degli obiettivi fondamentali per
consegnare il viadotto alla città.

La prima fondazione è stata iniziata il 24 giugno 2019. In pochi mesi sono state eseguite le
sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni, con una media di circa 3 pile al mese.

Le pile, tra parti esposte e sotterranee, sfiorano un’altezza complessiva di 1500 metri,
l’equivalente di due grattacieli come il Burj Khalifa. Le loro dimensioni esterne sono costanti (9,50
per 4,00 metri), per garantire uniformità prospettica all’opera e velocità di realizzazione grazie
all’utilizzo della stessa tipologia di cassero esterno. La sezione delle pile ha una forma ad ellisse
senza angoli netti, permettendo alla luce di scivolare sulla superficie mitigando l’impatto visivo e
la presenza nel contesto urbano di questi giganti. Su di essi poggia l’impalcato. Ad oggi sono
dieci le campate già issate, e anche su questo fronte il lavoro non si ferma mai. Dopo il varo del
primo dei tre impalcati da 100 metri e quello della quarta campata a levante solo due giorni dopo,
il ponte visibile misura ormai 550 metri, superando la metà della lunghezza complessiva di 1067
metri.

https://www.casaeclima.com/ar_40898__nuovo-ponte-genova-completate-tempi-record-enormi-pile.html
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ISA: modificato il coefficiente individuale

ISA: modificato il coefficiente individuale
CNA valuta positivamente l’intervento che va a favore delle imprese e nella direzione di risolvere i
problemi segnalati in Commissione il 5 dicembre scorso
Arriva una importante modifica agli Isa che va nella direzione delle richieste presentate da CNA e
consente di rimuovere una delle anomalie più rilevanti nell’applicazione degli indicatori sintetici di
affidabilità. La Commissione esperti è intervenuta sulla revisione del cosiddetto correttivo
individuale. Tra le anomalie riscontrate in sede applicativa degli Isa per il 2018, CNA ne aveva
segnalate alcune importanti, ma la maggiore era proprio rappresentata dall’effetto molto pesante
che aveva il coefficiente individuale sugli Isa.

Il coefficiente individuale adatta la stima dei ricavi e del valore aggiunto alle performance
dell’impresa negli otto anni precedenti, aumentando le stime qualora l’impresa presenti valori su
livelli più elevati della media, o abbassando invece le stime qualora l’impresa abbia avuto una
performance inferiore alla media.

La maggiore criticità emergeva sul coefficiente individuale quando l’impresa, nell’anno di
applicazione dell’Isa, subiva una “caduta” di ricavi e/o di valore aggiunto rispetto all’andamento
medio degli otto anni precedenti. In tali casi, infatti, il coefficiente individuale continuava ad agire
secondo aspettative in linea con gli anni pregressi ma che non erano state raggiunte nell’anno di
applicazione.

L’intervento ora approvato dalla Commissione, prevede che in tale casistica, al ricorrere di
determinate condizioni, l’effetto del coefficiente individuale sia adattato al gap di “caduta” dei
ricavi rispetto ad un nuovo valore che è il valore delle stime corretto dall’andamento di variabilità
individuale dell’impresa negli otto anni precedenti (cd. valore di riferimento).

https://www.casaeclima.com/ar_40904__isa-modificato-coefficiente-individuale.html
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Le condizioni affinché il ricalcolo dell’effetto del correttivo individuale agisca sono tre: che
l’impresa abbia un valore di Isa inferiore a 10, che abbia un valore di coefficiente positivo e che,
nell’ultimo periodo d’imposta, quello di applicazione, vi sia una riduzione dei ricavi rispetto agli
anni precedenti.

Per fornire l’appropriato effetto sull’esito dell’Isa, si tiene conto del “peso” del coefficiente
individuale rispetto alla stima complessiva dell’Isa. In tal modo, tanto maggiore è il peso del
coefficiente individuale sulla stima complessiva, tanto maggiore sarà la riduzione che l’impresa si
vedrà riconoscere con il nuovo calcolo.

Anche se l’effetto complessivo di tale intervento ad oggi non è stimabile, CNA valuta
positivamente l’intervento che va a favore delle imprese e nella direzione di risolvere i problemi
segnalati in Commissione il 5 dicembre scorso. L’intervento effettuato va quindi in tale direzione e
CNA continuerà a impegnarsi per rimuovere le altre anomalie riscontrate nell’applicazione degli
Isa al fine di far raggiungere allo strumento una reale credibilità e affidabilità delle valutazioni che,
si ricorda, possono portare ad effetti anche molto rilevanti a favore delle imprese con i benefici
“premiali”.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Anche la crescita delle rinnovabili richiederà enormi quantità di metalli (rari e non)

Onu, serve un’Agenzia internazionale per governare
le risorse minerarie
Il 70% della produzione è concentrata in soli 10 Stati con la Cina in testa, mentre l’Ue importa il 91% di minerali
di cui ha bisogno. L’economia circolare non basta, occorre un trattato globale per superare la maledizione delle
risorse
[19 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

Nonostante la necessità di un approccio circolare all’economia
stiano crescendo in tutto il mondo, senza una governance
internazionale delle risorse minerarie – attraverso un’Agenzia
dedicata o un trattato globale – sarà molto difficile centrare
l’obiettivo di uno sviluppo più sostenibile: è questa la realtà cui ci
mette di fronte il rapporto Mineral resource governance in the 21st
Century, elaborato sotto il cappello dell’Onu dall’International
resource panel (Irp).

Basta dare un’occhiata ai numeri in gioco per rendersi conto delle
dimensioni del problema: in un solo anno (2016) l’umanità ha
estratto almeno 65 miliardi di tonnellate di minerali per un valore di
circa 3.394 miliardi di dollari, alimentando l’economia globale
insieme a profondi impatti ambientali, disuguaglianze e una
concentrazione di potere enorme nelle mani di pochi Paesi ed
aziende.

Si stima infatti che ci siano più di 30mila miniere nel mondo – per
oltre un terzo ancora attive –, ma la produzione di metalli e minerali
non energetici è altamente concentrata, con 10 paesi che rappresentano quasi il 70% della produzione mondiale; non sorprende
notare che in cima alla classifica svetta la Cina, da dove arriva in media il 37% di tutta la produzione globale di settore, con primati
che spaziano dall’alluminio (54% della produzione globale) al cobalto (38%), dal rame (38%) al piombo (50%) all’acciaio (50%).

La Cina, insieme ad altri nove Stati, rappresenta il 70% della produzione di risorse minerarie non energetiche, ma per molti l’ampia
disponibilità di materie prime rappresenta una maledizione. Sotto questo profilo il Congo rappresenta l’esempio più tristemente noto,
ma sono molti i Paesi poveri (con qualche eccezione, come la ricca Australia) la cui economia dipende in larga parte dall’export di
risorse: Mongolia, Zambia, Burkina Faso, Mali, solo per citare alcuni tra i primi messi in fila dall’Irp. Dei primi 50 paesi dipendenti
dall’estrazione mineraria, solo 4 economie sono ad alto reddito, mentre 16 sono a reddito medio-alto, 18 a reddito medio-basso e 12
a basso reddito. Al contempo poche, grandi aziende come Vale, Rio Tinto o Bhp Billiton dominano il comparto tranne che in alcune
nicchie – ad esempio nel settore dei materiali da costruzione come sabbia e ghiaia – dove le Pmi conservano un ruolo di primo
piano.

Dall’altra parte della barricata ci sono Paesi come il nostro, di antica industrializzazione ma storicamente carenti di materie prime (o
poco propensi a sopportare l’impatto sociale e ambientale delle miniere). Lo stesso vale a livello europeo, con l’Ue (dati 2013) che
ha importa circa il 91% dei minerali e dei metalli necessaria alla propria economia; non a caso l’Unione nel 2017 ha identificato 26
materie prime fondamentali, con tassi di dipendenza dalle importazioni che arrivano anche al 100%, la cui sicurezza
d’approvvigionamento risulta cruciale.

Come farvi fronte, in un contesto che vede la popolazione globale in crescita fino a 11,2 miliardi di persone entro fine secolo? Il
rapporto sottolinea che i paesi ad alto reddito (come il nostro) devono lottare per raggiungere un disaccoppiamento assoluto dell’uso
delle risorse vergini dalla crescita economica, mentre per i paesi in via di sviluppo il massimo cui si può sperare al momento è un
disaccoppiamento relativo. Realizzare un’economia più circolare rappresenta dunque una sfida cruciale, ma non basterà per far
tramontare l’estrazione di minerali e materie prime.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/produzione-risorse-minerali-cina.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/risorse-minerali-dipendenza-export.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/miniere-risorse-minerali.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
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Anzi: sotto alcuni aspetti il progresso verso un’economia a impatto climatico zero comporterà una maggior pressione in termini di
risorse naturali consumate, in quanto «la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili richiede quantità molto più elevate di
metalli comuni e rari rispetto alla produzione di energia da combustibili fossili».

Occorre dunque ripensare in profondità la governance delle risorse minerarie, perché gli oltre 80 strumenti internazionali già
esistenti ed analizzati nel report non hanno portato i risultati sperati. Per questo gli esperti dell’Irp auspicano la creazione di
un’Agenzia mineraria internazionale, o almeno un trattato globale che possa promuovere benefici condivisi e collegare l’estrazione
di materie prime con lo sviluppo delle economie locali: non possiamo più permetterci di dare soluzioni parziali a problemi globali.



1/1

Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

I risultati del rapporto elaborato da Federmanager insieme all’Aiee

L’economia circolare potrebbe creare 500mila posti
di lavoro in Italia nei prossimi dieci anni
Per raggiungere l’obiettivo rimangono però importanti lacune da colmare: carenza di competenze specialistiche,
eccesso di burocrazia, difficoltà di accesso al credito e l’esistenza di una legislazione ancora stratificata e poco
omogenea
[19 Febbraio 2020]

Oltre «500mila posti di lavoro» in soli 10 anni, ovvero entro il 2030:
sono queste le potenzialità occupazionali legate all’economia
circolare evidenziate nel III rapporto elaborato da Federmanager
insieme all’Aiee (l’Associazione italiana economisti dell’energia)
e presentato ieri a Roma, con titolo Transizione verde e sviluppo.
Può l’economia circolare contribuire al rilancio del sistema Italia?.

Naturalmente, non si tratta però di un risultato acquisito quanto di un
auspicio legato alla necessità di adeguate politiche industriali e
formative dedicate al comparto: la carenza di competenze
specialistiche e la mancanza di know how, insieme all’eccesso di
burocrazia, la difficoltà di accesso al credito e l’esistenza di una
legislazione ancora stratificata e poco omogenea rappresentano
infatti – secondo quanto emerso nel report – i principali ostacoli alla
transizione verde del nostro Paese.

Il rapporto cita inoltre le recenti rilevazioni dell’Eurobarometro (2017), secondo cui il 60% delle Pmi italiane ha deciso di puntare
sulla riduzione dei rifiuti attraverso processi di economia circolare. «Le imprese italiane stanno esprimendo una crescente
consapevolezza delle opportunità e dei rischi legati alla questione ambientale – sottolinea  Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager – ma non è pensabile che l’imprenditore possa, da solo, far fronte alle nuove necessità». In quest’ottica sono
circa 100 i professionisti che Federmanager certificherà entro la fine del 2020 come manager per la sostenibilità, attraverso il
percorso di certificazione delle competenze manageriali “BeManager”: si tratta di figure manageriali che, in esito a un percorso di
assessment e di aggiornamento rispetto agli eventuali gap formativi, sono valutate idonee a riconvertire i processi di produzione
industriale e a realizzare in concreto gli obiettivi di economia circolare.

In quest’ottica, un volano di sviluppo decisivo dovrà essere colto in campo europeo. La Commissione Ue guidata da Ursula von der
Leyen ha infatti proposto un piano di investimenti da 1.000 miliardi di in 10 anni per rendere l’Europa il primo continente a impatto
climatico zero entro il 2050, un Green deal all’interno del quale anche l’economia circolare dovrà rivestire un ruolo primario; di fronte
a questo piano, lo studio Federmanager-Aiee calcola che rimuovendo i già citati fattori che bloccano lo sviluppo dell’economia
circolare italiana e investendo in competenze manageriali adeguate si potrebbe aumentare la produttività del 6,5% in termini di
valore aggiunto e aumentare l’occupazione nel settore green portandola all’11,4%.

«L’Italia vanta grandi player nel settore energetico – ricorda Cuzzilla – Tuttavia più del 95% della nostra economia è costituito da
micro e piccole imprese. L’obiettivo che ci dobbiamo porre, dunque, è quello di managerializzare le nostre Pmi, immettendo
competenze che generino positivi sulla produttività italiana». E con importanti risultati per l’intero sistema-Paese.

Secondo la Ellen Mc Arthur Foundation, presa a riferimento dallo studio, la transizione verso un’economia circolare in tutti i settori
consentirà all’Ue un risparmio netto annuo fino a 640 miliardi di dollari sul costo di approvvigionamento dei materiali per il sistema
manifatturiero dei beni durevoli (circa il 20% del costo attualmente sostenuto), del quale non potrà che trarre giovamento anche un
Paese storicamente povero di materie prime seconde come l’Italia.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/economia-circolare-aiee-federmanager-1024x768.jpg
https://pressroom.federmanager.it/federmanager-vincolare-i-fondi-del-green-deal-europeo-per-i-manager-della-sostenibilita/
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Il Cigno Verde a Regione e Sindaco di Ravenna: «Si chieda al Governo un tavolo per riorientare il settore Oil&Gas
regionale. La crisi del settore prosegue da tempo, quello che serve è una nuova prospettiva utile per il clima e per i
lavoratori»

Blocca-trivelle, Legambiente: «Per le imprese di
Ravenna serve un piano di riconversione green non
un rilancio del fossile»
Bonaccini al Governo: «La green economy non si fa per decreto»
[19 Febbraio 2020]

A Ravenna il comparto dell’estrazione off-shore di idrocarburi è in
crisi e Legambiente Emilia Romagna ha scritto al sindaco Michele
de Pascale ed alla Giunta regionale, in particolare ai due futuri
assessori legati al lavoro e Green Economy   (Vincenzo Colla)
ed Patto per il Clima (Elly Schlein) chiedendo di «Attivare subito un
tavolo di “riconversione verde” del settore economico legato alle
estrazioni di gas, su cui il Governo dovrà avere un ruolo
determinante». Per il Cigno Verde sarebbe invece sbagliata
un’azione di lobby locale per riproporre il rilancio della stagione del
fossile.

Gli ambientalisti ricordano che «Sul tema sono intervenuti negli
ultimi giorni sia il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri,
disponibile a valutare un tavolo – in apparenza poco orientato alla
riconversione – e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha
chiesto al Prefetto l’indizione di un tavolo di crisi per il settore  legato agli effetti del provvedimento “blocca-trivelle” del Governo
precedente. La motivazione   deriverebbe dalla proroga di oltre 6 mesi della definizione del PiTESAI (Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee), che potenzialmente potrebbe sbloccare alcune aree di estrazione;suno slittamento
previsto nell’attuale percorso di conversione del Decreto “Mille proroghe”».

Sulla questione è intervenuto ieri anche il presidente della Regione riconfermato, Stefano Bonaccini, che non sembra essere in
sintonia né col governo né con Legambiente: «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». Bonaccini, dopo aver
chiesto un incontro urgente al Governo ha aggiunto che «La green economy non si fa per decreto e così non si dà alcuna risposta
né sotto il profilo della tutela ambientale, viceversa sempre più urgente da affrontare, né per quanto riguarda gli aspetti economici e
occupazionali, con l’effetto di fermare e danneggiare un settore strategico e avanzato, che andrebbe al contrario accompagnato
nella transizione con politiche industriali. Settore che in Emilia-Romagna conta nel suo complesso mille imprese e 10mila lavoratori
diretti. Un’assenza di risposte che diventa beffa nel momento in cui 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. Viceversa, si dovrebbe agire subito e bene, tenendo insieme ambiente e lavoro, avviando nel concreto una transizione
energetica verso fonti rinnovabili, e una conseguente conversione degli impianti, investendo a livello nazionale e non bloccando un
intero comparto, che nel polo ravennate vede un avamposto di professionalità ed esperienze di altissimo livello, anche sul piano
della sicurezza e della tutela ambientale. Ho la sensazione che da parte del decisore politico si conosca anche poco quanto è stato
fatto in questi anni nel nostro territorio».

Bonaccini ha concluso: «Come Regione, siamo pronti a fare la nostra parte ma è necessario che il Governo, per iniziativa del
ministero dello Sviluppo economico, apra subito un confronto con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, mettendo a
valore quanto già si sta facendo in territori come Ferrara e Ravenna e un Piano energetico regionale come il nostro. Non siamo
certo rimasti fermi in questi anni e siamo pronti a fare tutto ciò che serve per coniugare ambientale e lavoro. Ma siamo stanchi di
decisioni (o non decisioni) prese dall’alto sulla testa di istituzioni, imprese e lavoratori. Per questo chiediamo con urgenza un
incontro al Governo».

Legambiente, che sulla riconversione energetica dell’Alto Adriatico aveva già presentate in un dossier a luglio, segnala che
«Sarebbe profondamente sbagliato reclamare un tavolo di crisi come strumento di pressione per ottenere lo sblocco delle
estrazioni. Il settore dell’Oil and Gas necessita di un tavolo che dia nuove prospettive di riconversione industriale verso le tecnologie
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green, guardando alle ipotesi delle rinnovabili come l’eolico off-shore, e prevedendo  una fase intermedia di impiego del know-how
delle imprese nell’impegnativa fase di decommissioning (cioè di smantellamento e bonifica) delle piattaforme esistenti».

Una richiesta che l’associazione aveva già sottoposto alle forze politiche nelle ultime elezioni regionali, e che è stata sottoscritta
dalle forze del centrosinistra, oltre che appoggiata dal Movimento 5 Stelle. Quindi, dalle stesse forze politiche che sostengono il
Governo ed il Ministero.

Legambiente Emilia Romagna è convinta che «Si tratta dell’unica soluzione percorribile, perché ce lo impongono gli impegni per il
clima e verso le future generazioni e l’unica soluzione valida per pensare di conservare i posti di lavoro. Il settore estrattivo
ravennate infatti è in declino soprattutto per cause interne, visto che gli addetti del settore off-shore del distretto hanno subito una
contrazione di 7.000 mila addetti dal1992 ad oggi, anche in assenza dei blocchi alle trivelle. Anche l’attuale slittamento dei tempi per
la definizione del PiTESAI, verosimilmente andrà oltre i 6 mesi, visto lo stallo nei procedimenti di redazione»

Il Cigno Verde emiliano-romagnolo conclude: «L’opzione della riconversione rimane dunque  l’unica proposta realista.  Un percorso
che per il nostro Paese potrebbe avvenire cercando di collegarlo all’utilizzo delle risorse previste dalla UE per il Green deal e la
decarbonizzazzione».



Già in Giappone il personale sanitario per lo screening dei
passeggeri

È prevista alle ore 19 di oggi la partenza del Boeing dell’Aeronautica

Militare, diretto in Giappone che riporterà i nostri connazionali che si

trovano a bordo della Diamond Princess. L’intervento, coordinato dal

tavolo del Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile,

è stato possibile grazie alla stretta sinergia tra i Ministeri degli Affari

Esteri, della Salute e della Difesa.

È atterrato, invece, alle 14:30 il volo con il personale medico e i

materiali necessari ai controlli sanitari per il test del Coronavirus a cui,

nelle prossime ore, saranno sottoposti i viaggiatori che intendono

Coronavirus: in partenza il volo per

il rimpatrio italiani dalla Diamond

Princess
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tornare in Italia. Ai connazionali che risulteranno positivi agli

accertamenti sanitari, sarà comunque garantita la massima assistenza

da parte dell’Unità di Crisi della Farnesina e dell’Ambasciata italiana in

Giappone, in attesa del loro rientro in Italia nel rispetto di tutte le

procedure di sicurezza necessarie.

I nostri connazionali, al rientro in Italia previsto nella notte tra giovedì

e venerdì, saranno sottoposti, così come indicato dal Ministero della

Salute, a un periodo di quarantena di quattordici giorni. Le strutture

militari di Pratica di Mare e del centro sportivo della Cecchignola, a

Roma, garantiranno l’ospitalità e l’assistenza necessaria. 
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Il provvedimento prevede misure per la decontaminazione, lo
smaltimento e la bonifica dell'amianto

La Giunta regionale d'Abruzzo ha deliberato l'approvazione del "Piano

regionale amianto". Si tratta di un provvedimento atteso da anni (la

legge regionale di riferimento è la n.11 del 2009) e prevede misure per

la decontaminazione, smaltimento e boni�ca dell'amianto. Nel Piano

sono previste anche le linee-guida per la salvaguardia e la tutela della

salute e dell'ambiente, attività di promozione e iniziative volte ad

accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di

amianto sul territorio e nei luoghi di lavoro. Ad oggi, in Italia, peraltro,

manca un quadro normativo di riferimento: il Piano nazionale amianto

infatti non è stato ancora approvato. Il Piano abruzzese è collegato ad

altri provvedimenti come il piano ri�uti regionale e il piano di

L'Abruzzo si dota di un Piano

regionale amianto
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 smaltimento delle macerie dagli eventi sismici 2016 e 

2017. Tra gli obiettivi del Piano c'è il consolidamento della 

sorveglianza epidemiologica e sanitaria, della conoscenza sulle attuali 

esposizioni all'amianto e il miglioramento della tutela della salute e 

della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio. 

Tra le azioni previste ci sono il miglioramento dei processi di 

acquisizione delle informazioni sulla diffusione di amianto negli edi�ci e 

nelle condotte degli acquedotti e il consolidamento della capacità 

d'analisi dei laboratori. Per effettuare le boni�che e i controlli, secondo 

i criteri di priorità, in raccordo con gli altri enti coinvolti, il Piano 

approfondisce le più e caci modalità di mappatura e promuove procedure 

sempli�cate fra i diversi enti pubblici per gestire le segnalazioni per 

presenza di amianto. Entro 90 giorni dall'approvazione del Piano sarà 

attiva una

"Cabina di regia" e un "Gruppo tecnico regionale di coordinamento" 

sull'e�cacia del provvedimento sul territorio.  
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A rischio è il futuro stesso dei territori colpiti. Questo il grido
d'allarme lanciato dai rappresentanti di imprese, cittadini e
scuole in un'audizione in seconda Commissione consiliare
della Regione Umbria

Un "grido di dolore" è stato lanciato da rappresentanti di aziende e

cittadini nel corso di un'audizione in seconda Commissione consiliare

in Umbria sulla situazione nei territori colpiti dal terremoto del

2016. "La sopravvivenza - affermano i rappresentanti delle aziende -

negli ultimi anni ha comportato l'esaurimento dei risparmi di una vita,

molte hanno chiuso i battenti. Chi è ancora attivo chiede chiarezza

sul futuro". Gli allevatori hanno espresso "preoccupazione

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-

italia-tre-anni-dopo-leconomia-stenta-a-ripartire) per gli animali che

vivono da oltre tre anni in ricoveri provvisori, con la difficoltà di attuare

anche minime opere senza infrangere leggi e decreti". Preoccupazione

è stata espressa anche da semplici cittadini, che hanno palesato la

"difficoltà di vivere in un territorio che si sta spopolando

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

a-3-anni-dal-terremoto-le-marche-sempre-pi-spopolate), che sta

vedendo i giovani andare via, le aziende chiudere e i servizi venire a

Terremoto Umbria, le aziende

chiudono e i cittadini se ne vanno
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 mancare". Richiesta di aiuto anche da parte del mondo della

scuola che si sta impregnando a fondo per trattenere sul territorio i

ragazzi. "Nonostante i ritardi dovuti alla burocrazia abbiamo comunque

lavorato e siamo andati avanti" ha detto, tra gli altri, Rosella Tonti,

dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo "De Gasperi" di

Norcia. "Per stare al passo dei centri maggiori - ha aggiunto - abbiamo

dovuto però lavorare il triplo. La nostra è una scuola di eccellenza con

docenti che hanno sempre supportato i ragazzi. Servono interventi e

strategie condivisi. Abbiamo bisogno di nuovi spazi per la scuola,

nuove costruzioni anche perché dovevano comunque essere rifatte,

a prescindere dal sisma. Molte famiglie volevano portare altrove i

ragazzi e siamo riusciti a trattenerli grazie alla Fondazione Rava, che ci

ha dato dei plessi provvisori per il primo ciclo, per fortuna che ci sono,

e per il secondo ciclo grazie alla Protezione civile. Stiamo facendo di

tutto per i ragazzi ma come facciamo a trattenerli anche nel pomeriggio 

se poi non ci sono i bus per il ritorno a casa? Anche la

situazione trasporti va affrontata e risolta".

La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa finora ha

ascoltato i sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e i

rappresentanti delle professioni tecniche, i rappresentanti di

Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cia, Coldiretti,

Confagricoltura, Confindustria, Confcooperative, Cgil-Cisl-Uil,

Comunanze agrarie del territorio, Usl 2, Ufficio speciale ricostruzione,

Comitato Rinascita Norcia, Asp "Fusconi Lombrici Renzi", Istituto

omnicomprensivo "De Gasperi" e "Tutti i colori del mondo onlus".
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L'autorità di Bacino ha convocato un tavolo per il 6 marzo per
discutere della crisi idrica e trovare soluzioni possibili. A
scendere anche il livello del lago Iseo e del lago di Como

La totale assenza di piogge a gennaio e febbraio, e temperature

più alte rispetto alla media stagionale, fanno abbassare il livello del

Po. E cosi' il Grande fiume si sgonfia: i livelli idrometrici sono sotto la

media stagionale e l'Autorità distrettuale di bacino del Po, anche in

vista dell'inizio imminente della stagione irrigua, ha messo il fiume sotto

stretta sorveglianza. Vista la situazione, il segretario generale

dell'Autorità, Meuccio Berselli, convocherà il prossimo 6 marzo la

prima riunione dell'Osservatorio sulle crisi idriche "per ottimizzare

la gestione delle risorse e predisporre le azioni necessarie per

affrontare la situazione".

Intanto il Po si abbassa. I livelli idrometrici in cinque stazioni del fiume

sono più bassi di quanto dovrebbero essere in relazione alla media

stagionale. A Piacenza 0,22 metri; a Cremona: -6,05 metri; a Boretto:

Livello del Po in picchiata per caldo

e assenza di pioggia
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 -1,85 metri; a Borgoforte -0,92 metri; a Pontelagoscuro: -4.65 metri.

Anche se a gennaio i livelli erano superiori alla media, "ora si stanno 

progressivamente riducendo: negli ultimi due mesi infatti il contributo

delle precipitazioni è stato quasi totalmente assente", segnala l'Autorità, 

e nelle prossime settimane non si prevedono piogge se non

di scarsa entità e comunque non da influenzare l'incremento della

falda. Per cui il Po potrebbe abbassarsi ancora di più, non sono infatti escluse 

ulteriori riduzioni dei livelli idrometrici, nell'ordine del 20%.

Anche i livelli dei grandi laghi sono sotto osservazione: il lago di Iseo

ed il lago di Como sono infatti già al di sotto dei valori stagionali. Il

contributo della neve "è praticamente assente nelle zone appenniniche

mentre quello alpino si ridurrà ulteriormente a causa dell'innalzamento

delle temperature e dell'assenza di precipitazioni. Dopo una discesa

momentanea, infatti, nei prossimi giorni sono previsti aumenti compresi

tra i 5 e gli 8 gradi centigradi", avvisa sempre l'Autorità di bacino.

Stante questa situazione, durante la prima seduta dell'Osservatorio

sulle crisi idriche dell'Autorità distrettuale di bacino del Po verrà

effettuata la verifica aggiornata dei livelli idrometrici, oltre all'esame

analitico dei dati tecnico-scientifici raccolti negli ultimi giorni nei vari

bacini e sottobacini del territorio per prepararsi alla gestione delle

risorse idriche nei prossimi mesi.
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La conclusione delle pile, secondo gli stessi costruttori, è
avvenuta "a tempo di record"

È stata conclusa ieri l'ultima delle 18 pile in cemento armato alte 40

metri che sorreggeranno il nuovo ponte di Genova costruito dalla

joint venture PerGenova tra Salini Impregilo e Fincantieri. La

conclusione delle pile, secondo i costruttori, è avvenuta "a tempo di

record". La prima fondazione è stata iniziata il 24 giugno 2019. In

pochi mesi sono state eseguite le sottofondazioni, le fondazioni e le

elevazioni, con una media di circa 3 pile al mese.

"Questa è un'opera unica sotto tanti punti di vista: la componente

innovativa e sostenibile, i tempi di realizzazione, la pressione e

l'attenzione dell'opinione pubblica, l'attenzione alla qualità e alla

sicurezza delle lavorazioni, e naturalmente la sua stessa ragion

d'essere. Quelli che lavorano qui sono i nostri eroi", ha detto l'Ad di

Salini Impregilo Pietro Salini, presente in cantiere con il Commissario

e sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti e l'Ad di

Nuovo ponte di Genova: completate
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 Pergenova Nicola Meistro.

Le pile, tra parti esposte e sotterranee, sfiorano un'altezza complessiva di 1500 

metri. Le loro dimensioni esterne sono costanti

(9,50 per 4,00 metri), per garantire uniformità prospettica all'opera e 

velocità di realizzazione grazie all'utilizzo della stessa tipologia di 

cassero esterno. Su di esse poggia l'impalcato. Ad oggi sono dieci le 

campate già issate. Il ponte visibile misura 550 metri, superando la metà 

della lunghezza complessiva di 1067 metri.

red/gp

(Fonte: Ansa)
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Manifesto per il futuro dei bambini, clima al primo
posto
Redatto da Oms-Unicef-Lancet, urgente stop a emissioni di CO2

Affrontare il problema clima e "fermare le emissioni di anidride carbonica con massima
urgenza". Questo il primo di 5 punti di un Manifesto con le azioni urgenti per il futuro dei
bambini. A realizzarlo sono Unicef e Oms, insieme all'autorevole rivista scientifica
Lancet.

Al secondo punto gli autori invitano a "mettere i bambini e gli adolescenti al centro degli
sforzi per raggiungere uno sviluppo sostenibile". Quindi "portare avanti nuove politiche
e investimenti in tutti i settori per lavorare per i loro diritti e la loro salute". Al quarto
punto "la proposta di incorporare le voci dei bambini nelle decisioni politiche". Infine,
"inasprire la regolamentazione nazionale per il marketing commerciale dannoso". Gli
esperti, afferma Richard Horton, capo redattore del gruppo Lancet, "chiedono la nascita
di una nuova era per la salute dei bambini e degli adolescenti. Ci vorranno coraggio e
impegno per realizzare tutto questo. È la prova più grande per la nostra generazione".
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Australia: l'allarme del Wwf, koala a rischio
estinzione
Dopo la morte di migliaia di esemplari negli incendi

SYDNEY - Gli ambientalisti australiani hanno rivolto un appello al governo australiano
perché adotti interventi drastici per salvare la popolazione di koala, dopo la morte di
migliaia di esemplari nell'ondata di incendi, che nel culmine di una siccità senza
precedenti ha devastato i loro habitat negli ultimi mesi.

Testimoniando in un'inchiesta del parlamento del New South Wales sulla popolazione e
sugli habitat dei koala, il rappresentante del Wwf australiano Stuart Blanch ha
sostenuto che dallo status di 'vulnerabile' l'animale simbolo dell'Australia "è diretto
verso l'estinzione" e dovrebbe essere aggiunto alla lista nazionale delle specie in
pericolo. "Non mi sorprenderebbe, in base ai dati raccolti, se arrivasse a 10 mila il
numero di koala perduti a causa della siccità e poi degli incendi", ha sottolineato.

La biologa dell'Australian National University, Kara Youngentob, ha dichiarato in
parlamento che la capacità dei conservazionisti nel rispondere alla crisi è stata
compromessa dalle scarse conoscenze di come la popolazione di koala risponde agli



incendi. E secondo la parlamentare dei Verdi, Cate Faehrmann, che presiede
l'inchiesta, "gli incendi sono stati un segnale d'allarme, che esercita crescenti pressioni
sul governo perché faccia molto di più, cominciando con il proteggere l'habitat dei koala
da minacce come l'abbattimento di alberi e lo sviluppo urbano". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2019/12/16/rubyter-battilana-vidi-berlusconi-senza-denti-e-trucco-pensai-fosse-imitatore_40691349-78f3-4544-8627-fef7a9405df5.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/02/08/giovane-con-bimba-inseguita-da-cinghiali_bf000a53-e003-4097-8500-50d2d550d5f9.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/02/19/torna-zingaretti-montalbano-restiamo-fedeli-a-camilleri_717401bd-6b84-4d3f-99a4-e8eaacb71c25.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/10/26/rugby-choc-in-n.zelanda-fine-del-mondo_56791fa1-e55e-4105-a698-6a0f67faf335.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2019/08/28/peru-resti-229-bimbi-uccisi-in-rituale_d94c268c-c49d-4310-9f21-48e6b715dfba.html?obOrigUrl=true

	COPERTINA
	Il Sole 24 Ore - Dalle concessioni ai medici fiducia al Milleprogoghe diventato omnibus
	Il Sole 24 Ore - Digitale, così la Ue colmerà il ritardo con gli Stati Uniti
	Il Sole 24 Ore - L’Authority sui conti contro il cuneo Gualtieri: la nuova Irpef anche a tappe
	Il Sole 24 Ore - Nuovo Morandi, rampa di uscita a rischio ritardo
	Il Sole 24 Ore - Nei servizi pubblici, la spinta delle top 100 sugli investimenti (+18%)
	Edilizia e Territorio - Bonus facciate, il cappotto termico è limitato da piastrelle e rivestimenti
	Edilizia e Territorio - Project financing, legittimo imporre una soglia di sbarramento per ottenere progetti di qualità
	Edilizia e Territorio - Progettazione/1. A gennaio «esplodono» gli accordi quadro. Oice: serve uso più congruo
	Edilizia e Territorio - Progettazione/2. Nel 2019 incremento del 49,4% del valore dei bandi
	Edilizia e Territorio - Fabbricati in leasing da demolire e ricostruire, la stima dell'area è del 20%
	Lavori Pubblici - Milleproroghe 2020: Approgato con voto di fiducia alla Camera dei deputati
	Lavori Pubblici - Bonus Facciate 2020: come avere la detrazione del 90%
	Lavori Pubblici - Servizi di ingegneria e architettura: sotto i 40.000 euro P.A. pochi affidamenti diretti
	Lavori Pubblici - Regione Abruzzo: approvato il Piano regionale amianto
	Lavori Pubblici - Amianto naturale: la Regione Piemonte approva un protocollo per la mappatura
	Lavori Pubblici - Sisma bonus 2020: le novità e i software di calcolo
	Edilportale - Il Milleproroghe estende il Bonus verde al 2020
	Edilportale - Bonus casa e riqualificazione trainano il settore dell’edilizia
	Edilportale - Regolamento edilizio tipo, cosa accade nei comuni che non l'hanno recepito?
	Edilportale - Gare di progettazione, nel 2019 il mercato è cresciuto del 50%
	Ediltecnico - Milleproroghe, tutte le novità per edilizia e infrastrutture
	Ingenio - Facciata esterna: definizione, caratteristiche, visibilità ai tempi del Bonus Facciate
	Ingenio - Ricostruzione post sisma: le regole ufficiali per l'autocertificazione dei professionisti tecnici
	Ingenio - Maxi sconto 90% solo nelle zone A e B: ecco dove si può prendere il Bonus Facciate. Il video esplicativo
	Ingenio - Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità urbanistica: le condizioni per il rilascio
	Casa & Clima - Un “reddito energetico” per le famiglie: novità nel Piano per il Sud 2030
	Casa & Clima - Milleproroghe 2020, votata la fiducia alla Camera. Tutte le misure
	Casa & Clima - Approfondimento sul Bonus Facciate: da ANIT un documento di sintesi alla luce delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
	Casa & Clima - Nuovo ponte di Genova: completate a tempi record le enormi pile
	Casa & Clima - ISA: modificato il coefficiente individuale
	Greenreport.it - Onu, serve un’Agenzia internazionale per governare le risorse minerarie
	Greenreport.it - L’economia circolare potrebbe creare 500mila posti di lavoro in Italia nei prossimi dieci anni
	Greenreport.it - L’economia circolare potrebbe creare 500mila posti di lavoro in Italia nei prossimi dieci anni
	Il Giornale della Protezione civile - Coronavirus: in partenza il volo per il rimpatrio italiani dalla Diamond Princess
	Il Giornale della Protezione civile - L'Abruzzo si dota di un Piano regionale amianto
	Il Giornale della Protezione civile - Terremoto Umbria, le aziende chiudono e i cittadini se ne vanno
	Il Giornale della Protezione civile - Livello del Po in picchiata per caldo e assenza di pioggia
	Il Giornale della Protezione civile - Nuovo ponte di Genova: completate tutte le pile
	Ansa - Manifesto per il futuro dei bambini, clima al primo posto
	Ansa - Australia: l'allarme del Wwf, koala a rischio estinzione

