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Primo Piano Politica economica

IL PACCHETTO CRESCITA DEL GOVERNO

Dote più alta alle auto green e sgravi alle start up
Emendamenti e Ddl 
allo studio. Patuanelli: 
un piano che vada oltre il 4.0

Carmine Fotina
ROMA

Semplificazioni per l’energia e per fa-
vorire la diffusione delle auto elettri-
che. Rafforzamento degli strumenti 
di sostegno al venture capital. Prolun-
gamento triennale degli incentivi fi-
scali per Impresa 4.0 e revisione al
rialzo delle aliquote del bonus per gli
investimenti in ricerca. Sono i primi 
interventi per la crescita che il gover-
no sta valutando, i provvedimenti che
li conterranno saranno differenziati
e scadenzati da febbraio fino alla 
prossima legge di bilancio a fine anno.

Il ministero per la Pa sta preparan-
do una serie di proposte da coordina-
re con Palazzo Chigi sul versante delle
semplificazioni in vista di un possibile
decreto legge da esaminare nelle 
prossime settimane. Diversi contri-
buti sono arrivati o arriveranno dagli
altri ministeri. Lo Sviluppo economi-
co ad esempio proverà ad alleggerire
oneri e tempi dei permessi per la rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici. Per
i veicoli elettrici si lavora alla semplifi-
cazione delle autorizzazioni agli spazi
per l’installazione delle colonnine di
ricarica. Potrebbero invece passare 
subito, già nel decreto milleproroghe
attualmente all’esame della Camera,

alcune norme per gli incentivi alle au-
to elettriche e ibride plug-in. I quattro
emendamenti M5S sul tema, appog-
giati dal Mise, potrebbero incremen-
tare di 8 milioni nel 2020 la dote per le
agevolazioni per modelli a basse 
emissioni, introdotte dalla manovra
di un anno fa insieme alle penalizza-
zioni per l’acquisto delle vetture più 
inquinanti. Verrebbe anche formaliz-
zato che le risorse non spese nel 2019
(si tratterebbe di circa 10 milioni sui 
60 disponibili) possono essere utiliz-
zate per il biennio 2020-2021. Si pro-
spetta infine di alzare il target di per-
formance ambientale delle vetture
che possono accedere al contributo: 
fino a un massimo di 60 grammi di 
Co2 per Km e non più di 70 grammi.

Molta attenzione da parte del Mise e
dei Cinque Stelle, con il responsabile 
Innovazione Luca Carabetta, viene po-
sta al disegno di legge per l’economia 
dell’innovazione e l’attrazione di inve-
stimenti che dovrebbe essere presenta-
to tra febbraio e marzo. Con questo 
provvedimento potrebbe essere innal-
zato oltre 25 milioni il limite di patri-
monio netto previsto per le Società di 
investimento semplice, nuovo stru-
mento di finanza alternativa istituito lo
scorso anno. Si studia un irrobusti-
mento delle norme che già oggi con-
sentono visti veloci per chi crea una 
startup innovativa in Italia e, in questo
ambito, potrebbe essere aggiunta an-
che una norma specifica per incentiva-
re a investire in Italia le multinazionali
in uscita dal Regno Unito in seguito alla

Brexit. In esame anche l’idea di fissare
un vincolo per i fondi pensione e casse
previdenziali a investire in asset italiani
una parte del 10% del loro attivo patri-
moniale che già oggi, a fronte i benefici
fiscali, può essere destinato a determi-
nati investimenti come il venture capi-
tal. Ulteriori norme di incentivo fiscale,
dedicate alle startup, sono contenute 
nella proposta di legge di Mattia Mor 
(Italia Viva) che ha il sì della maggioran-
za e che dovrebbe essere incardinata 
alla Camera nelle prossime settimane.

Di tutt’altro tenore è stato il tavolo

sul piano per l’industria italiana che si
è svolto ieri allo Sviluppo economico
con il ministro Stefano Patuanelli ed
alcuni dei capigruppo della maggio-
ranza in Parlamento (Davide Crippa
di M5S, Maria Elena Boschi e Anna-
maria Parente di Italia Viva, Stefano 
Fassina di Leu), con la presenza per il
Pd dei sottosegretari al Mise Gian Pa-
olo Manzella e Alessia Morani. Un in-
contro questo che non riguardava le
prossime misure in arrivo ma «un
Piano industriale organico che vada 
oltre il 4.0, una visione da qui ai pros-
simi 10 anni» dice Patuanelli.

C’è sicuramente il tentativo del mi-
nistero di offrire una narrazione di-
versa dopo mesi in cui l’attività è rima-
sta schiacciata dalla gestione delle crisi
industriali ed è difficile dire al mo-
mento quanto questo piano potrà pro-
durre in termini di misure efficaci. Per
ora si sa che l’obiettivo è un documen-
to che in tema di politica industriale 
sia la base per la prossima legge di bi-
lancio e per gli anni seguenti. Le prio-
rità preannunciate ieri sono la transi-
zione dell’industria automobilistica, la
difesa dell’edilizia, la semplificazione
degli incentivi alle imprese, il poten-
ziamento del trasferimento tecnologi-
co creando un’Agenzia specifica (l’at-
tuale Enea) e attenzione su tre dossier
europei (lo scorporo degli investimen-
ti green dal calcolo del deficit degli Sta-
ti, un ripensamento delle regole sugli
aiuti di Stato, il riequilibrio delle fisca-
lità all’interno della Ue).
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I TAVOLI TECNICI

Pensioni per i giovani
Tutti d’accordo
ma c’è il nodo risorse
I sindacati: serve assegno 
superiore ai 780 euro 
della pensione di cittadinanza

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

Governo e sindacati sono d’accordo 
sull’obiettivo di istituire una pensione
di garanzia per i giovani con carriere
lavorative discontinue cominciate
dopo il 1996. Quei pensionati del futu-
ro esclusi dal trattamento minimo, 
cui le pensioni sono integrate se infe-
riori, che fu appunto abolito dalla ri-
forma Dini. Ma la strada per tagliare 
questo traguardo non si presenta del
tutto in discesa. Anche perché c’è da 
superare uno scoglio molto arduo: 
quello dell’individuazione delle risor-
se necessarie per far nascere il nuovo
“assegno minimo”. Che, secondo la 
piattaforma presentata ieri nel primo
round tecnico al ministero del lavoro
da Cgil, Cisl e Uil, non potrà essere in-
feriore ai 780 euro dell’attuale pen-
sione di cittadinanza. L’esecutivo non
ha chiuso e si è anzi detto disposto a 
valutare la proposta. Ma al tavolo, do-
v’era presente anche Marco Leonardi,
consigliere economico del ministro 
dell’Economia, Roberto Gualtieri,
l’esecutivo si è riservato di approfon-
dire prima stime, costi e platee.

A condurre ricognizioni e simula-
zioni, anche sulla base dei dati Inps, 
sarà, in particolare, la commissione di
esperti nominata dalla ministra del 
Lavoro, Nunzia Catalfo che, ieri, ha 
sottolineato come sia «arrivato il mo-
mento di intervenire per permettere
ai giovani di avere un domani una
pensione dignitosa. Del resto, i dati 
parlano chiaro: il Censis ha stimato 
che fra trent'anni in 5,7 milioni ri-
schiano di ritrovarsi con assegni sotto
la soglia di povertà». 

Della commissione di esperti fan-
no parte Paola Bozzao e Concetta Fer-
rari in rappresentanza del ministero
del Lavoro, e quattro professori: Gio-
vanni Geroldi, Stefano Giubboni, Ro-
berto Riverso e Massimiliano Tancio-
ni. Il gruppo è inoltre composto da
Marco Leonardi e Federico Giam-
musso in rappresentanza del Mef, dal
consigliere Alessandro Goracci di 
Funzione Pubblica e da due rappre-
sentanti dell’Inps.

Un primo punto, con tutta proba-
bilità, sarà fatto a marzo nel momen-
to in cui scatterà la prima verifica del
lavoro dei quatto tavoli attraverso i
quali si snoderà il confronto tra Go-

verno e sindacati per individuare gli
interventi previdenziali necessari
per evitare il rischio-scalone in vista
della conclusione della sperimenta-
zione triennale (a fine 2021) di Quota
100. Il prossimo round tecnico è già
fissato per venerdì 7 febbraio sul te-
ma della rivalutazione degli assegni
pensionistici. In questi giorni è tra
l’altro attesa la convocazione della
Commissione Lavoro del Senato per
la nomina del presidente, poltrona
vacante da quando la Catalfo è di-
ventata ministra. 

Cgil, Cisl e Uil auspicano che il Go-
verno fornisca risposte in tempi rapi-
di. «Il Mef deve dirci quanto è disposto
a investire nella prossima Finanzia-
ria, se non sappiamo di quante risorse
disponiamo, di che cosa parliamo?»,
ha detto il leader della Uil, Carmelo 
Barbagallo. La disponibilità ad ascol-
tare le loro ricette, è comunque consi-
derata un segnale positivo. «Il gover-
no riconosce la proposta contenuta 
nella piattaforma unitaria dei sinda-
cati sulla necessità di istituire una 
pensione di garanzia per i giovani. Per
noi è una grande priorità. E c’è un im-
pegno politico assolutamente impor-
tante», ha sottolineato il segretario
generale aggiunto della Cisl, Luigi 
Sbarra. Sulla stessa lunghezza d’onda
anche le dichiarazioni del segretario
aggiunto della Uil, Pierpaolo Bom-
bardieri: «Il governo recepisce e con-
divide la piattaforma dei sindacati, c’è
la disponibilità da parte sua ad entra-
re nel merito». Anche per il segretario
confederale della Cgil, Roberto Ghi-
selli «è importante essere partiti dai 
giovani. C’è un impegno a fare i calco-
li. È importante che il governo non sia
arrivato con una proposta prendere o
lasciare: il confronto è aperto». 

Nell’ambito della piattaforma uni-
taria la Uil ha avanzato la proposta di
«adottare misure già nel corso della
carriera lavorativa, con il riconosci-
mento di una contribuzione figurati-
va piena per i periodi di disoccupa-
zione o per i periodi di formazione
svolti fuori dal periodo lavorativo». 
La futura pensione contributiva di
garanzia, secondo la Cgil, dovrebbe
avere un valore superiore all’attuale
pensione di cittadinanza (fino a 780
euro al mese) e modulata sui due pa-
rametri dell’età e soprattutto degli
anni di versamenti effettuati, senza 
fare ricorso ai contributi figurativi. 
Un’idea che ha il vantaggio di non far
incidere subito gli oneri di questa 
nuova misura che, per definizione, 
scatterebbe solo tra la metà degli anni
Venti e i primi anni Trenta.
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(*) Compresi gli assegni solciali

Numeri in unità, importi medi mensili alla decorrenza in unità di euro.
Rilevazione al 02/01/2020

537.160
(1.078 €) 

535.573
(1.126 €)

2018 2019

Vecchiaia*
143.209
(776 €) 121.495

(685 €)

Anzianità/
anticipate

152.200
(1.995 €) 

196.857
(1.873 €)

Invalidità
50.875

(747 €)

41.644
(718 €)

Superstiti

Totale

190.876
(662 €)

175.577
(689 €)

Distribuzione delle pensioni

L’Enea di-
venterà la 
nuova 
Agenzia 
nazionale 
per il tra-
sferimento 
tecnologico

PRIMI INTERVENTI

8 milioni
Dote per eco-incentivi auto 
Un emendamento M5S al Dl 
milleproroghe, appoggiato dal 
Mise, punta ad incrementare di 8 
milioni nel 2020 la dote per le 
agevolazioni per le auto a basse 
emissioni, introdotte un anno fa 
insieme alle penalizzazioni per 
l’acquisto delle vetture più 
inquinanti

25 milioni
Limite per le Sis da innalzare
Si studia l’innalzamento oltre 25 
milioni di euro del limite di 
patrimonio netto previsto per le 
Società di investimento semplice

RISTRUTTURAZIONI

Imprese strategiche,
40 milioni per la Cigs

LE MISURE

1

Circa 40 di milioni serviranno 
per la cassa integrazione 
straordinaria per le imprese di 
rilevanza economica 
strategica, alle prese con 
processi di riorganizzazione

SOSTEGNO AL REDDITO

Per i dipendenti Ilva
in arrivo 20 milioni

2

Potrebbero essere messi sul 
piatto 20 milioni per l’Ilva, con 
l’obiettivo di garantire la 
continuità del sostegno al 
reddito in favore dei lavoratori 
delle aziende del gruppo

AZIENDE IN CRISI

Call center, 20 milioni
per i lavoratori

3

Sono previsti 20 milioni che 
andranno al settore dei call 
center per riconoscere una 
indennità ai lavoratori 
dipendenti di imprese in 
situazioni di crisi

DETRAZIONI FISCALI

Bonus fiscali salvi
anche se pagati cash

4

Il ministro dell’economia
ha annunciato ai colleghi di 
Governo lo slittamento di due 
o tre mesi dell’obbligo 
di tracciabilità per ottenere
le detrazioni fiscali al 19% 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Proroga per le Pa
che impiegano Lsu

5

Proroga al 30 aprile 2020 del 
termine entro cui le Pa che 
utilizzano Lsu possono 
avanzare istanza per ottenere 
la ripartizione delle risorse 
necessarie alla loro assunzione

FRONTI ANCORA APERTI

Nodo concessioni 
e prescrizione 

6

Da discutere ancora le misure 
sulla soppressione 
dell’affidamento ad Anas delle 
concessioni autostradali in 
caso di revoca e il rinvio delle 
nuove norme sulla prescrizione

Crisi aziendali, proroga della Cigs
Il Governo ci mette 140 milioni
Milleproroghe. Oggi emendamento del governo che evita licenziamenti a Napoli, Piombino 
e Taranto. Il Mef lavora al mini rinvio per salvare le detrazioni fiscali pagate in contanti a inizio anno 

Marco Mobili
Claudio Tucci
ROMA

Il Governo recupera 140 milioni di eu-
ro da fondi non utilizzati e rilancia la
Cassa integrazione straordinaria per
il 2020. L’obiettivo è quello di far 
fronte con nuove risorse alle grandi 
crisi aziendali sparse in tutta Italia, da
quelle di Napoli della Whirlpool o 
della ex Ilva di Taranto a quella di 
Piombino (Li) in Toscana o di Porto 
Marghera (Ve) in Veneto. Un pacchet-
to di misure che saranno riassunte in
un solo correttivo (salvo ripensamen-
ti dell’ultima ora) messo a punto dal
ministero di via Flavia e a cui ha lavo-
rato fino a ieri sera la sottosegretaria
Francesca Puglisi (Pd). In tutto saran-
no una ventina gli emendamenti del
Governo che saranno depositati oggi
nelle commissioni Bilancio e Affari 
Costituzionali della Camera e tra que-
sti il Mef ha annunciato l’arrivo della
proroga dell’obbligo di tracciabilità 
delle spese che i contribuenti possono
portare in detrazione al 19% con il 730
o il modello Redditi del 2021. L’idea di
fondo, anticipata su queste pagine 
giovedì 30 gennaio e fortemente vo-
luta dal ministro dell’Economia , Ro-
berto Gualtieri, è quella di considera-
re valide le spese (quelle mediche, ve-
terinarie, la palestra dei figli ecc.) ef-
fettuate in contanti nei primi due o tre
mesi di quest’anno. La nuova data
della piena operatività della tracciabi-
lità dei pagamenti sarà decisa in fun-
zione delle coperture che il Mef sarà
in grado di recuperare per non inci-
dere troppo sui saldi dell’ultima ma-
novra di bilancio. 

Intanto ieri le Commissioni hanno
avviato i lavori esaminando gli emen-
damenti ai primi 6 articoli. Tra i primi
correttivi ad ottenere il via libera in 
commissione lo slittamento dal 29 
febbraio al 30 settembre prossimo del
termine per ottenere i bonus erogati
in caso di riapertura o ampliamento
di attività commerciali, artigianali,
turistiche, o dei servizi finalizzati alla
tutela dell’ambiente e alla promozio-
ne dei beni culturali. Proroga al 30 
aprile 2020 (oggi la scadenza è al 31 
gennaio) del termine entro cui le Pa 
che utilizzano Lsu possano avanzare
istanza alla Funzione Pubblica per ot-
tenere la ripartizione delle risorse ne-
cessarie alla loro assunzione. Altri 12
mesi di validità per i contratti degli 
assistenti sociali assunti con le risorse

del Pon inclusione. Slittano i termini,
rispettivamente al 15 marzo e al 30 
aprile 2020, per la presentazione del-
le istanze e per l’emanazione del de-
creto dell’interno per accedere al con-
tributo per messa in sicurezza del ter-
ritorio a rischio idrogeologico di stra-
de, ponti e viadotti (comma 51 della 
legge di bilancio 2020). L’esame pro-
seguirà per tutta la settimana e si farà
serrato sugli emendamenti ancora da
discutere come quelli di Iv, sulla sop-
pressione dell’affidamento ad Anas 
delle concessioni autostradali in caso
di revoca e il rinvio dell’applicazione
delle nuove norme sulla prescrizione.

Tornando agli ammortizzatori so-
ciali, la fetta principale delle nuove ri-
sorse 2020, vale a dire una quarantina
di milioni di euro, servirà a rifinan-
ziare la Cigs per le imprese, di rilevan-
za economica strategica, alle prese 
con complicati processi di riorganiz-
zazione, di risanamento aziendale o
di gestione degli esuberi occupazio-
nali. Sullo strumento, quest’anno, a 
legislazione vigente, ci sono già 50 
milioni che adesso si portano oltre 90.

I fondi in più rimessi in moto dal-
l’Esecutivo consentiranno proroghe
al sussidio fino a 12 mesi in caso di 
riorganizzazione aziendale o con-
tratto di solidarietà, fino a 6 mesi in 
caso di crisi aziendale. Un’altra fetta
del rifinanziamento complessivo de-
gli ammortizzatori sociali, pari a circa
30 milioni, è destinato invece alle im-
prese che cessano l’attività (e hanno
quindi bisogno di uno strumento
ponte per gestire il personale in ecce-
denza). In questo caso, le nuove risor-
se consentiranno l’accensione della 
Cigs per un massimo di 12 mesi. Nel 
pacchetto, spinto dal ministero del
Lavoro, dovrebbero poi entrare rifi-
nanziamenti ad hoc, come ad esem-
pio, per Ilva. Qui verrebbero messi sul
piatto circa 20 milioni di euro per ga-
rantire continuità del sostegno al red-
dito in favore dei lavoratori dipen-
denti delle aziende del gruppo in am-
ministrazione straordinaria anche ai
fini della loro formazione professio-
nale. Altri 20 milioni andranno invece
al settore dei call center per ricono-
scere una indennità ai lavoratori di-

pendenti di imprese in situazioni di 
crisi. «Non vogliamo lasciare sole le 
persone», sottolinea Francesca Pu-
glisi. La situazione infatti in questi 
primi mesi dell’anno rischia di diven-
tare critica, con circa 60mila persone
che, senza rifinanziamenti e deroghe
all’attuale normativa (che ha imposto
paletti rigidi e più oneri agli ammor-
tizzatori), sono a un passo dalla di-
soccupazione. 

Tutto rinviato per assenza di risor-
se, almeno stando alla bocciatura ar-
rivata dal Mef, ai due emendamenti 
su cui c’era il parere favorevole del 
Lavoro, targati 5 Stelle e Lega,che 
chiedevano la stabilizzazione del
contratto di espansione, oggi speri-
mentale per il 2019 e per il 2020, non-
ché la possibilità di poter applicare 
questa misura, in un'ottica di staffetta
generazionale, nell’ambito dei pro-
cessi di reindustrializzazione e rior-
ganizzazione delle imprese con un 
organico superiore a 500 unità lavo-
rative, anziché 1.000 come prevede 
oggi la norma. 
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Nunzia Catalfo. 
La ministra del 
Lavoro ha detto 
che è arrivato
il momento di 
intervenire per 
permettere ai 
giovani di avere 
un domani
una pensione 
dignitosa. 

Stefano Patuanelli. 
Il ministro dello 
Sviluppo: «Dob-
biamo lavorare a 
un Piano indu-
striale organico 
che vada oltre il 
4.0, una visione 
da qui ai prossimi 
10 anni»
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L’anticipazione 
della notizia della 
misura allo studio 
del governo per 
il mini rinvio
dell'obbligo
di tracciabilità 
delle detrazioni 
fiscali
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Enrico Netti
—a pagina 13

Le iniziative del Sole
Lombardia, prima 
tappa a Castellanza 
del viaggio tra le
eccellenze d’impresa
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OGGI IL  29°  CONVEGNO DE L’ESPERTO RISPONDE  Italia divisa in due:
dove c’è la Tav il Pil
cresce del 7-8% in più
GRANDI OPERE

Per completare la rete servono 
cantieri da 48 miliardi 
(di cui 30 già disponibili) 

Cascetta: accelerare le opere 
che sostengono la spinta
di export, industria, turismo

Uno studio della Federico II 
confronta i dati 2008-18 
di città con e senza stazioni

LA PAGELLA DEL FONDO

L’idea di utilizzare l’Iva per recupe-
rare fondi da destinare alla riforma
fiscale che dovrà tagliare l’Irpef tro-
va una sponda nel Fondo monetario
internazionale. Che, da parte sua,
boccia un reddito di cittadinanza
considerato troppo alto per non fre-

nare la partecipazione al lavoro, e
mal costruito per le famiglie più nu-
merose. Per gli analisti del Fondo il
peso di tasse e contributi italiani sul
lavoro è eccessivo perché arriva al
48% contro il 42% della media euro-
pea. In questo contesto, il taglio del
cuneo avviato dal Governo per me-
no di tre decimali di Pil a regime è da
considerare «modesto». La ricetta
fiscale del Fondo è in linea con quel-
la dell’Economia, ma sulla crescita
le previsioni sono peggiori, facendo
dell’Italia la maglia nera europea.

Gianni Trovati —a pag. 3

Fmi: Italia maglia nera nella crescita
Reddito di cittadinanza da ripensare

Modesto il taglio al cuneo 
fiscale, ora meno Irpef 
e più entrate da Iva e casa

CREDITO
Rischio Npl, alle banche Usa 
servono 10 miliardi in più

INDUSTRIA
Whirlpool rinvia a ottobre
la chiusura del sito di Napoli
Nel corso dell’ottavo incontro a Ro-
ma al ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Whirlpool ha confermato
l’intenzione di chiudere lo stabili-
mento di Napoli. Il ministro Stefano
Patuanelli ha ottenuto lo slittamento
della chiusura al 31 ottobre rispetto
alla data del 31 marzo. — a pagina 10

BRUXELLES
Il Parlamento Ue approva 
l’accordo finale sulla Brexit
Via libera dal Parlamento europeo al-
l’accordo di divorzio del Regno Unito
dalla Ue. I sì sono stati 621, i no 49 e gli
astenuti 13. A 4 anni dal referendum 
britannico, Brexit si conferma un ter-
remoto politico, dopo quasi mezzo
secolo di partecipazione britannica al
progetto comunitario. —a pagina 23

RIENTRANO GLI ITALIANI

Coronavirus, 
da Toyota a Ikea
stop in Cina
delle big company
Toyota, McDonald’s, Starbucks, Ikea:
diventa sempre più lunga la lista del-
le grandi società operative in Cina
che hanno deciso di sospendere o ri-
durre drasticamente l’attività per far
fronte all’epidemia di coronavirus.
Anche molte aziende italiane hanno
preso provvedimenti analoghi. In-
tanto oggi dovrebbero rientrare i 60
italiani bloccati a Wuhan. Cresce il
numero degli infettati. —a pagina 2

PANORAMA  

Entra in vigore negli Stati Uniti il
criterio di calcolo dei prestiti in
sofferenza che prevede un ulterio-
re rafforzamento delle riserve ban-
carie. Per le prime quattro banche,
gli ultimi calcoli individuano gli
accantonamenti extra a quota 10
miliardi. — a pagina 19

Autostrade 
elettriche d’Europa
per il mercato unico 
rinnovabile

Elena Comelli —a pag. 29

L’Italia è spaccata in due dalla Tav:
da una parte le città che hanno una
stazione dell’Alta velocità, che nei
dieci anni del treno veloce hanno cu-
mulato una crescita del Pil fra 8 e
10%, dall’altra i capoluoghi «senza
Tav» che si sono fermati fra lo o,4%
e il 3%. La Tav pesa più del reddito
procapite, cioè del fatto che una città
sia collocata in una Regione sopra o
sotto la media di reddito. Per com-
pletare la rete Av ci sono opere in 
corso per 48miliardi di cui 30 già di-
sponibili. Serve solo accelerare ed 
evitare ulteriori blocchi. 

I dati sono contenuti in una ricer-
ca dell’Università Federico II di Na-
poli, rilanciata da Ennio Cascetta, 
docente nella stessa Università ed ex

capo della struttura di missione sulle
grandi opere al ministero delle In-
frastrutture. Il tema è quello di un
piano di opere prioritarie da realiz-
zare rapidamente. Tema di grande
attualità politica nei giorni della ve-
rifica di governo che rilancerà il te-
ma infratsrutturale. 

Cascetta lega le priorità al soste-
gno di quei segmenti dell’economia
italiana che tirano di più: l’export,
soprattutto nella Ue, l’industria, il
turismo internazionale, le città. Atti-
vità che hanno bisogno di infrastrut-
ture: collegamenti ferroviari fra por-
ti e valichi alpini, una rete Av com-
pleta, collegamenti ferroviari veloci
per gli aeroporti, metropolitane.

Giorgio Santilli —a pag. 6

COMPAGNIE AEREE  

—Servizio a pagina 17

Salvataggio di Alitalia,
dal Senato via libera al decreto

RISCHIO SOVRANO

Spread in calo
a quota 133,
ai minimi
da ottobre
Maximilian Cellino —a pag. 15

LOTTA ALLE FRODI

Reddito, faro GdF su 2.706 percettori

Dalla Guardia di Finanza arriva la pri-
ma attività analitica di contrasto alle
truffe sul Reddito di cittadinanza: al 
setaccio 2.706 cittadini beneficiari 
della misura di sostegno che poten-
zialmente non ne avevano diritto. Di
questi sono 184 che dall'incrocio delle
banche dati hanno ottenuto il punteg-
gio più alto (pari a 100) e a cui i reparti

delle Fiamme Gialle andranno a bus-
sare con la certezza di stanare un truf-
fatore. All’elenco si aggiungono anche
172 società messe sotto osservazione
dopo che sono emersi licenziamenti e
dimissioni sospetti, finalizzati al solo
scopo di ottenere il Rdc: sono 6 quelle
già inserite nell’elenco dei percettori
ad altissimo rischio di frode. Lazio, 
Lombardia e Campania in testa alla 
classifica dei casi di fruizione indebita
del Reddito. Marco Mobili —a pag. 5

BOLLO AUTO  

Chi ha auto a noleggio lungo
rischia di pagare in proprio

Domani c’è la scadenza
per i primi pagamenti
del bollo auto e per i

veicoli a noleggio a lungo 
termine è caos: si rischia che 
gli utilizzatori (privati, aziende 
ed enti) debbano pagare in 
proprio, nonostante la tassa 
sia inclusa nel canone. È il 
risultato delle novità 

introdotte dal decreto fiscale, 
che responsabilizza gli 
utilizzatori e dirotta il gettito 
alla loro Regione di residenza. 
Al ministero delle 
Infrastrutture lavorano a una 
soluzione e nel milleproroghe 
potrebbe spuntare un rinvio.

Maurizio Caprino
—a pagina 26

PARLA BETTONI  

«Tutele a nuovi
lavoratori,
Inail è pronto»

Davide Colombo
—a pagina 5

BILANCIO 2019

Macchine
utensili
mai così male:
per gli ordini 
crollo del 18%

Luca Orlando —a pag. 11

Edizione chiusa in redazione alle 22

Ore 9.00
Benvenuti
a Telefisco 2020

— Domani nelle edicole
di Lazio, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Umbria,

Abruzzo e Molise

Rapporti
Centro
Dal polo di Roma
il progetto green
di Maire Tecnimont

Marco Mobili —a pag. 24

Sconti fiscali
Possibile
mini rinvio
di tre mesi
per l’obbligo
di tracciabilità

Pegorin-Ranocchi —a pag. 25

L’anteprima/1
Dichiarazione
redatta dal
contribuente:
valido il visto
di conformità

Giovanni Renella —a pag. 25

L’anteprima/2
Welfare
aziendale:
non tassato
il rimborso
per spese Dsa 

175
Le sedi collegate

14
Le relazioni in programma

750
I quesiti già arrivati al Sole
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3 
MILIARDI 
DI AVANZO 
A gennaio 2020 si 
è realizzato un 
avanzo del 
settore statale 
pari, in via 
provvisoria, a 3 
miliardi, in 
miglioramento di 
circa 1.600 milioni 
su gennaio 2019. 
Lo ha comunicato 
ieri il ministero 
dell’Economia
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della Russia
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LE RISERVE DEL KUZBASS

70.000
Le persone che lavorano

nell’industria del carbone,
di cui 750 sono dipendenti

di Coeclerici

700
miliardi

di tonnellate
(stima)

il 70%
della produzione nazionale

Nel cuore del carbone russo

Inverno. 
Una cabina 
di trasformazione 
a Korchakol,
la miniera 
di Coeclerici
nel Kuzbass
(fotografia 
di Luca Forno)

Il sito di Korchakol, nella regione del Kuzbass, è di proprietà di Coeclerici. La prima azienda occidentale 
ad arrivare, 11 anni fa. E l’unica a essere rimasta. Intanto, la produzione è raddoppiata e continua a crescere

Il carbone e la neve, una miniera italiana in Siberia
Antonella Scott
Dal nostro inviato
NOVOKUZNETSK

L
a miniera è a cielo aperto, e
il cielo da giorni le rovescia
addosso neve. Il mondo è
in bianco e nero, se non
fosse per le ruspe gialle che
afferrano i mucchi di car-

bone e li scaricano sui camion in at-
tesa nella cava; e non si lasciano spa-
ventare dal tempo, malgrado si stia
scendendo verso i 30 gradi sotto ze-
ro. «I periodi migliori dell’anno - os-
serva Giovanni Marchelli, chief exe-
cutive officer di Coeclerici Commo-
dities - sono quando tutto è ghiaccia-
to, oppure d’estate quando è secco.
Meglio sono tenute le strade, più alta
è la produttività. Si riduce il consumo
delle gomme, i camion slittano meno
e fanno meno ritardi». 

La manutenzione è a carico dei
proprietari, parte degli impegni
che fanno di questo luogo un inve-
stimento particolare perché il sito
di Korchakol, nella regione siberia-
na del Kuzbass, è al 100% dell’ita-
liana Coeclerici. La prima azienda
occidentale ad acquistare una mi-
niera di carbone in Russia. L’unica,
dopo i suoi primi 11 anni, ben de-
terminata a restare.

Con un passato iniziato nel 1895,
legato alla Scozia e soprattutto a Ge-
nova, una lunga esperienza nello
shipping e nella logistica, negli ulti-
mi tempi il gruppo Coeclerici è tor-
nato alle origini per concentrarsi
sull’estrazione e sul trading di car-
bone di qualità per l’industria side-
rurgica, oltre a essere entrato nella
meccanica con IMS Technologies. 
Erede della dinastia di trader e ar-
matori, Paolo Clerici osserva la sua
cava avvolta di bianco: «L’idea di ac-
quistare questa miniera - racconta il
presidente e amministratore dele-
gato di Coeclerici - è nata perché la
nostra azienda è da sempre coinvol-
ta nel commercio del carbone. Era-
vamo agenti delle principali società
minerarie al mondo, che poco per 
volta però hanno iniziato ad andare
direttamente dai clienti: ci veniva a
mancare il prodotto. Noi avevamo
iniziato a lavorare in Russia alla fine
degli anni 60, dunque il posto più lo-
gico in cui cercare di comprare dei
giacimenti minerari era questo». 

Dopo diversi anni di ricerche,
continua Clerici, «nel 2008 abbiamo
trovato questa miniera. Allora era
molto più piccola, produceva poco
più di 300mila tonnellate. Oggi sia-
mo quasi a sei volte tanto: quest’an-
no arriveremo a un milione e
700mila tonnellate. Siamo molto
soddisfatti: per i prossimi cinque an-
ni il programma è raddoppiare la
produzione». Lasciando aperta la
possibilità di acquisire altre minie-
re: «Vogliamo investire almeno 100
milioni di dollari in tre anni - ag-
giunge il presidente di Coeclerici -

per arrivare a produrre tre milioni di
tonnellate l’anno. Non escludiamo
l’acquisizione di nuove licenze, per
aumentare le riserve attuali che oggi
sono pari a 100 milioni di tonnellate.
Investiamo in questa miniera circa
10 milioni l’anno».

Novokuznetsk, Siberia
A pochi chilometri da Korchakol, la
città di Novokuznetsk è legata a filo
doppio alle sorti del carbone: l’anda-
mento dei mercati, spiegano gli abi-
tanti, si ripercuote immediatamente
sui prezzi delle case e sul costo della
vita, sulle risorse da dedicare ai par-
chi o ai trasporti pubblici. La Russia,
sesto produttore e terzo esportatore
al mondo, non è immune al rallenta-
mento globale e alla domanda di
materie prime, né è estranea alla lot-
ta al cambiamento climatico che
punta il dito sulle emissioni di car-
bonio. Ma qui, nel Kuzbass, la più
importante area carbonifera della 

Russia, il carbone ha due volti.
Quello degli impianti di fabbrica-

zione sovietica: «Abbiamo ereditato
una situazione ecologica comples-
sa», dice il governatore Serghej Tsi-
vilev. In alcune località, nel febbraio
scorso, la comparsa di neve annerita
dalla polvere di carbone ha scatena-
to la protesta dei residenti: «È que-
sto il colore della neve all’inferno?»,
scrivevano sui social networks. Ma
le statistiche sul legame tra inquina-
mento e salute degli abitanti, che
chiedono maggiore protezione, s’in-
trecciano a quelle sui posti di lavoro
legati all’industria del carbone. «Qui
l’aria è inquinata, non c’è abbastanza
attenzione all’ambiente, non ci sono
protezioni e ci ammaliamo - sospira
Alina, residente a Novokuznetsk -.
Però tutti sperano di trovare lavoro
in miniera, dove gli stipendi sono
più alti». «Il carbone - ripetono le
guide del museo di Kemerovo, la ca-
pitale regionale - è la nostra linfa vi-

tale, cui dobbiamo quello che siamo
ora». Una risorsa scoperta per caso:
gli esploratori inviati in Siberia da
Pietro il Grande in realtà cercavano
oro. Ma uno di loro, Michailo Volkov,
mentre navigava sul fiume Tom fu
colpito da «una collina rossa che
bruciava». Era il 1721, la data di na-
scita dell’era del carbone siberiano.

«Il Kuzbass vive di questo - riflet-
te Andrea Clavarino, vicepresidente
esecutivo del gruppo - del settore
carbonifero e di tutto l’indotto». Non
vi preoccupa il declino del carbone
sui mercati mondiali, la lotta globale
alle emissioni di CO2? «No - rispon-
de Clavarino - perché noi lavoriamo
nel settore tra virgolette “buono”,
quello del carbone metallurgico usa-
to per produrre acciaio, non energia
elettrica. La siderurgia e la chimica
continueranno ad avere bisogno di
carbone, e di buona qualità: per i
prossimi 30 anni non ci saranno tec-
nologie alternative. Il nostro proba-

bilmente è della qualità migliore, 
meglio di quello australiano e ame-
ricano». Un carbone a basse impuri-
tà e volatilità, spiegano i dirigenti di
Coeclerici, utilizzato negli altiforni
che richiedono un carbone di qualità
PCI con pochissime ceneri, e un più
alto potere calorifico. «Finché com-
preremo elettrodomestici, automo-
bili e pentole, e costruiremo ferrovie
e aerei - osserva Paolo Clerici - avre-
mo bisogno di carbone».

Destinazione Murmansk
Oltre alla miniera,il gruppo di Paolo
Clerici ha acquisito anche il sistema
di trasporto ferroviario e l’utilizzo
esclusivo di un punto d’imbarco nel
porto di Murmansk, base della Flot-
ta russa del Nord perché le sue ac-
que, se pure al di sopra del Circolo
polare artico, non ghiacciano mai.
Così il porto è operativo 12 mesi l’an-
no. «Quando siamo arrivati a Mur-
mansk - spiega Giovanni Marchelli
- non c’era nessuno. Prima eravamo
a San Pietroburgo, dove facevano
capo tantissimi altri produttori:
quando arrivava il carbone non sa-
pevi mai se era il tuo o di un altro».
Mentre a Murmansk, vicino al porto
dei sommergibili nucleari, c’era solo
un operatore: «Abbiamo preso le
due banchine più grandi e dragato i
fondali per portare navi più grosse,
abbiamo firmato un contratto a lun-
go termine con il porto. Soprattutto,
non abbiamo dato fastidio a nessu-
no, e abbiamo fatto qualcosa di di-
verso». Rispettando una delle regole
non scritte per gli imprenditori stra-
nieri in Russia: offrire competenze
nuove e specifiche, e nello stesso
tempo non “strafare”. Restare nella
propria dimensione.

Da quando Coeclerici ha acqui-
stato la miniera, la produzione ha
continuato ad aumentare. «Questa

- dice Marchelli - è una scelta im-
prenditoriale di lungo termine. Il
“touch and go” non funziona. Se vie-
ni, devi fare un piano di almeno “x”
anni. Anche per questo facciamo
contratti lunghi con le acciaierie».
«In dieci anni - è il bilancio del vice-
presidente Andrea Clavarino - ab-
biamo investito 150 milioni di dollari
in attrezzature, migliorie per au-
mentare la produzione, sicurezza e
sostenibilità ambientale. Il nostro 
obiettivo è continuare a crescere».

Il gruppo Coeclerici sta così con-
siderando un altro investimento im-
portante: «Destinare 30 milioni di
dollari - spiega Paolo Clerici - per un
impianto di lavaggio che renda an-
cor più pulito il carbone, più apprez-
zato nelle acciaierie e nel settore chi-
mico.I lavori inizieranno quest’an-
no, ci vorranno un paio d’anni per
entrare in attività. Stiamo creando
maggior valore nelle attività in Rus-
sia». «All’inizio - aggiunge Clavarino
- contavamo su 14 milioni di tonnel-
late di riserve, oggi siamo a 100 che
supereranno i 110-120 milioni con
nuovi acquisti, una produzione an-
cora per 30 anni. Diversi gruppi in-
dustriali hanno comprato e poi se ne
sono andati. Noi siamo stati i primi
stranieri a comprare, e gli unici a es-
sere rimasti». 

In dieci anni, la forza lavoro a
Korchakol è passata da 300 a 750
persone, quasi tutti provenienti dal
Kuzbass. Nell’edificio dell’ammini-
strazione c’è un mosaico coloratissi-
mo, ereditato dai tempi sovietici: un
ragazzo sorridente, elmetto e ban-
diera rossa alle spalle, “Il minatore
felice”. Si trova nella parte ancora
non ristrutturata degli uffici, Paolo
Clerici è più interessato a ispeziona-
re quella già rinnovata: «Le persone
- dice - devono stare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REPORTAGE
Una storia d’imprenditori in Russia

In Kuzbass 
il carbone 
ha due 
volti: 
preoccupa 
sul fronte 
ambientale, 
ma è linfa 
vitale per
l’economia

3
MILIONI
DI TONNELLATE
L’obiettivo 
di Coeclerici 
è investire 100 
milioni di dollari 
in tre anni per 
passare da un 
milione e 700mila 
a 3 milioni 
di tonnellate di 
carbone prodotto



22 Martedì 4 Febbraio 2020  Il Sole 24 Ore

Norme
&Tributi

dubbio che sta interessando molti 
soggetti in regime forfettario nel 2019.
Quando la nuova causa di esclusione
di cui alla lettera d-ter) del comma 57
dell’articolo 1 della legge 190/2014 fa
riferimento alla percezione nell’anno
precedente di redditi di lavoro dipen-
dente ed assimilati (per rapporti non
cessati) superiori a 30mila euro inclu-
de anche gli arretrati di lavoro dipen-
dente, il Tfr e tutti gli altri redditi a tas-
sazione separata? A nostro avviso sa-
rebbe opportuno superare il dato let-
terale e far riferimento al quadro RC 
del modello Redditi, proprio in consi-
derazione della natura straordinaria
e pluriennale di tali proventi (spesso
peraltro collegati a «rapporti cessa-
ti»), che non è corretto possano estro-
mettere il forfettario dal proprio regi-
me “naturale”, in genere solo per un 
anno, in quanto trattasi di situazioni
destinate a non ripetersi nel tempo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal computo l’indennità in questione
non disconoscendone la natura di ri-
cavo percepito nell’ambito dell’attività
svolta, quanto, piuttosto, in relazione
alla natura straordinaria del provento
medesimo, che è giusto escludere da
calcoli “puntuali” come quello del li-
mite dei 65mila euro. 

La perplessità si estende anche ad
altri proventi percepiti dal forfettario
(o aspirante tale) quali l’indennità di
clientela per l’agente o promotore fi-
nanziario. Peraltro, essa (ove perce-
pita da persone fisiche come nel caso
di specie) è soggetta a tassazione se-
parata (articolo 17, comma 1, lettera
d), del Tuir) e, pertanto, non compare
neppure a quadro LM (o nei quadri
RF/RG dell’aspirante forfettario),
per cui, a maggior ragione, riteniamo
che non dovrebbe rientrare nel com-
puto dei 65mila euro. 

Trattando di redditi a tassazione
separata non può essere taciuto un 

voro autonomo svolta, circostanza 
che sarà ritenuta sussistente se, sulla
base di un esame degli specifici fatti e
circostanze, gli stessi non sarebbero 
stati conseguiti in assenza dello svol-
gimento dell’attività di lavoro autono-
mo». Ma anche perché, a questo pun-
to, i ragionamenti diventano difficili.

L’indennità percepita dalla contri-
buente forfettaria, non costituendo un
ricavo derivante dall’attività, come va
tassata e in quale quadro va dichiarata
nel modello Redditi? È difficile, infatti,
tassare con l’imposta sostitutiva «da
forfettario» un provento che «non co-
stituisce ricavo» per il medesimo e, 
quindi, non dovrebbe essere indicato
tra i «componenti positivi» del rigo 
LM22 (ma così fu sostenuto per il rigo
CM2, oggi LM2 dei minimi). Presumi-
bilmente non era questa la conclusio-
ne a cui voleva giungere l’Agenzia con
la sua risposta, ma, a questo punto, 
forse sarebbe stato meglio escludere

del forfait, l’Agenzia ha ricordato che
si tratta di un provento sostitutivo 
rientrante nell’articolo 6, comma 2, del
Tuir e, come tale, attratto a tassazione
alla stessa stregua del reddito sostitui-
to. Tuttavia, nel prosieguo della rispo-
sta si conferma l’irrilevanza ai fini del
limite dei 65mila euro annui (sulla
scorta di quanto già sostenuto nei
confronti dei soggetti “minimi” con 
circolare 17/E/2012), in considerazio-
ne del fatto che tale importo «non co-
stituisce ricavo o compenso, riferito 
alla somma dei ricavi e dei compensi
derivanti dalle diverse attività eserci-
tate». E qui iniziano i problemi. E ciò 
non solo perché con un reddito che
addirittura non è sostitutivo ma pro-
prio «differente» – come i compensi 
derivanti dal diritto d’autore – l’Agen-
zia ha concluso in maniera diametral-
mente opposta, sostenendo (circolare
9/E/2019) la concorrenza al limite 
laddove «correlati con l’attività di la-

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

L’indennità di maternità percepita
da una contribuente in regime for-
fettario non fa cumulo con i ricavi
“tipici” dell’attività ai fini del calco-
lo dei 65mila euro (ragguagliati ad
anno) per rimanere nel regime.
Questa risposta, sicuramente posi-
tiva, resa dall’agenzia delle Entrate
nel corso di Telefisco 2020, rischia
di innescare una serie di perplessità
di difficile soluzione.

Alla domanda riguardante l’effetto
della percezione di questa indennità ai
fini del computo del parametro per fa-
re ingresso (o permanere) nel regime

NT PLUS FISCO

Anche quest’anno la compilazione del quadro RW met-
terà alla prova contribuenti e professionisti. Le insidie
sono molteplici e le istruzioni al modello Redditi PF
approvate con il provvedimento dell’agenza delle En-
trate del 31 gennaio 2020 non forniscono chiarimenti
aggiuntivi rispetto agli anni scorsi. 

In primo luogo, è necessario individuare i soggetti ob-
bligati alla compilazione. La platea è molto ampia e non

riguarda solo coloro i quali possono trarre
redditi dalle attività estere, come invece ci
si aspetterebbe dalla ratio normativa.

Sono soggetti alla compilazione le per-
sone fisiche (compresi i titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo), gli enti
non commerciali e le società semplici ed
equiparate, residenti in Italia, che hanno

detenuto all’estero nel corso dell’anno 2019 attività di
natura finanziaria e/o patrimoniale, ma anche tutti
coloro che, pur non essendo «possessori diretti» delle
attività estere, siano «titolari effettivi» in base alla nor-
mativa antiriciclaggio (tra questi ultimi, ad esempio,
le persone fisiche che detengono - anche indirettamen-
te - una partecipazione superiore al 25% del capitale di
una società estera). 

—Carlotta Benigni e Antonio Longo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La logica dei «precompilati fiscali» è di tutta evidenza:
l’amministrazione finanziaria conosce già molti ele-
menti che saranno poi sintetizzati dal contribuente
nelle dichiarazioni o, ancor prima, nelle liquidazioni
periodiche del tributo. Si evita quindi di essere chia-
mati o di subire una rettifica automatizzata per le dif-
formità poste in evidenza dagli “incroci” con le ban-
che dati. Questa fase di accertamento è definita dal-

l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 per le
imposte dirette e l’articolo 54-bis della
legge Iva (Dpr 633/1972).

Con i precompilati, che da quest’an-
no interesseranno anche l’imposta sul
valore aggiunto, l’amministrazione fi-
nanziaria propone al contribuente le in-
formazioni rilevanti per la quantifica-

zione dell’obbligazione tributaria, anticipando i
controlli e favorendo la compliance del contribuen-
te. Dopo vari slittamenti del termine partirà con le
operazioni “effettuate” dal 1° luglio 2020 la predi-
sposizione delle bozze dei registri fatture e acquisti
«basata sui dati delle operazioni acquisiti con le fat-
ture elettroniche e con le comunicazioni delle opera-
zioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispet-
tivi acquisiti telematicamente».

—Raffaele Rizzardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI

Precompilate Iva,
interazione continua

DICHIARAZIONI/1

L’Agenzia: criptovalute
ancora nel quadro RW

Appalti, senza controlli
le retribuzioni sfasate a gennaio
TELEFISCO 2020

Non scatta la verifica
sulle ritenute se lo stipendio 
include variabili di dicembre

Rimangono dubbi in merito 
alla tipologia di appalti a cui 
applicare le nuove regole

Enzo De Fusco

Non scattano i controlli del commit-
tente sulle ritenute che appaltatori e
subappaltatori devono versare entro
il 17 febbraio se le retribuzioni pagate
a gennaio 2020 sono maturate nel
mese di dicembre 2019.

È questo l’importante chiarimen-
to fornito dall’agenzia delle Entrate
in occasione del Telefisco 2020 del
30 gennaio 2020 (si veda «Il Sole 24
Ore» del 31 gennaio) con riferimento
ai nuovi obblighi antievasione che
sono entrati in vigore il 1° gennaio
scorso sulle ritenute operate nel-

l’ambito di appalti e subappalti com-
plessivamente superiori a 200mila
euro l’anno. 

Con la risoluzione 108/2019
l’agenzia delle Entrate ha spiegato
che i controlli sulle ritenute degli ap-
paltatori scattano da febbraio 2020
anche per gli appalti firmati prima
del 1° gennaio 2020.

Nella fase di prima applicazione
delle nuove norme si possono veri-
ficare eventi che si collocano a ca-
vallo del 1° gennaio e le situazioni
che si possono verificare sono so-
stanzialmente due:
 la prestazione è stata resa a di-
cembre 2019, ma il datore di lavoro
appaltatore o subappaltatore ha pa-
gato lo stipendio nel corso del mese
di gennaio 2020;
 lo stipendio corrisposto nel corso
del mese di gennaio 2020 è stato
elaborato sulla base di eventi, come
gli straordinari, che si sono verifica-
ti nel mese di dicembre 2019 (calen-
dario sfasato).

L’Agenzia nella sua risposta preci-
sa che a gennaio 2020 non devono es-
sere prese in considerazione le rite-
nute operate su retribuzioni «matu-
rate» a dicembre 2019. In linea di 
principio la maturazione della retri-
buzione si realizza quando la presta-
zione viene eseguita. 

In entrambi i casi sopra indicati la
retribuzione corrisposta nel corso del
mese di gennaio 2020 fa riferimento
a una prestazione resa nel corso di di-
cembre 2019. E quindi, ne dovrebbe 
conseguire che anche le aziende che
corrispondono lo stipendio sulla base
del calendario sfasato potranno atti-
vare i controlli sulle retribuzini di feb-
braio (versamento ritenute entro il 16
marzo). D’altronde il tema del calen-
dario sfasato è stato oggetto anche di
una deliberazione Inps del consiglio
di amministrazione 5 del 26 marzo
1993, approvata con Dm 7 ottobre 
1993 (circolare Inps n. 292 del 23 di-
cembre 1993).

Nel decreto, quindi, viene ad esse-
re codificato in legge il principio in
base al quale è consentito, per gli ele-
menti aventi incidenza sulla misura
della retribuzione imponibile che in-
tervengono nel corso di un certo me-
se, di tenere conto degli stessi in oc-
casione del versamento di pertinen-
za del mese successivo a quello ca-
ratterizzato dall’intervento di tali
variabili, diminuendo o aumentan-
do la retribuzione.

Rimangono aperti diversi proble-
mi operativi per l’applicazione di que-
sta norma. Un aspetto, ad esempio, 
riguarda l’individuazione degli ap-
palti che rientrano nel campo di appli-
cazione dei nuovi obblighi. La norma
fa riferimento ad appalti «caratteriz-
zati da prevalente utilizzo di manodo-
pera» e quindi sarà necessario capire
quale sia il criterio per misurare la 
prevalenza considerando che in mol-
te aziende si possono verificare situa-
zioni ibride nella gestione degli ap-
palti. Inoltre, la norma stabilisce che
gli appalti interessati sono quelli svol-
ti presso le sedi di attività del commit-
tente con l’utilizzo di beni strumentali
di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma. In
questo caso, bisogna verificare se, ad
esempio, gli appalti svolti nell’ambito
dell’information technology nei quali
i dipendenti utilizzano gli strumenti
degli appaltatori (ad esempio i com-
puter), ma per poter lavorare hanno la
necessità di accedere a software di 
proprietà del committenti. 
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La comunicazione per i dati 
relativi al 2019 è stata integrata 
da quanto previsto dal Dl 
34/2019 relativamente allo 
“sconto in fattura”.

Cartosio e Ceccardi —pag. 27

Condominio
Comunicazione
spese detraibili, 
entra lo sconto 
in fattura

La procedura del ministero 
della Giustizia non evita il 
deposito cartaceo, così chi fa 
ricorso rischia di perdere e 
raddoppiare la sanzione.

Domenico Carola —pag. 26

Codice stradale
Ricorsi possibili
anche online
ma i vantaggi
sono pochi

Anche quest’anno per poter procedere ad elaborare gli Isa
2020 (reddito d’imposta 2019) per ogni contribuente sarà
necessario dover scaricare le cosiddette «variabili precal-
colate». La procedura è quella già sperimentata lo scorso
anno. Ciò che cambia è il numero delle variabili in gioco che
si riducono, in alcuni casi anche sensibilmente, alla luce del
restyling previsto per il periodo d’imposta 2019 rispetto al
2018. Scompaiono, infatti, dal novero degli indicatori ela-

borabili dal sistema, alcuni indici di anoma-
lia che tipicamente avevano generato qual-
che problema lo scorso anno.

Ma andiamo con ordine. Il provvedimen-
to delle Entrate del 31 gennaio 2020 con il
quale è stata validata la modulistica 2020, ha
previsto anche l’approvazione delle proce-
dure tecniche per l’acquisizione degli «ulte-

riori dati» necessari ai fini dell’applicazione degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.
Si tratta come per lo scorso anno di «importare i dati» eco-
nomici presenti in Anagrafe tributaria al fine di far funzio-
nare alcuni indicatori di anomalia ed il coefficiente indivi-
duale che va a calmierare il risultato finale dell’Isa del con-
tribuente personalizzando la funzione in ragione dei risul-
tati economici del contribuente negli 8 anni precedenti.

—Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
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Variabili precalcolate
al restyling negli Isa 2020

Gli immobili concessi in usufrutto
gratuito non devono essere consi-
derati ai fini del test di operatività
per la disciplina delle società di co-
modo; se, però, l’usufrutto è con-
cesso a titolo oneroso, il valore del-
l’immobile rileva nel calcolo. Lo ha
chiarito l’agenzia delle Entrate in
occasione di Telefisco 2020. Il caso
analizzato riguardava un terreno
agricolo posseduto da una società
a responsabilità limitata, la quale
aveva costituto un usufrutto a favo-
re di una persona fisica. Si chiedeva,
pertanto, se tale immobile rilevasse
ai fini della disciplina delle società
di comodo.

L’articolo 30 della legge
724/1994 definisce «non operative»
(o «di comodo») le società per le
quali l’ammontare complessivo dei
ricavi «effettivi» risultanti dal con-
to economico è inferiore ai ricavi
«presunti», determinati somman-
do gli importi che risultano dall’ap-

plicazione di specifiche percentuali
al valore dei beni risultanti nell’atti-
vo patrimoniale. 

In particolare, i ricavi presunti si
determinano applicando il coeffi-
ciente del 2% al valore delle parteci-
pazioni e titoli e relativi crediti, il co-
efficiente del 6% al valore delle im-
mobilizzazioni costituite da beni im-
mobili, comprese quelle in locazione
finanziaria (tranne A/10 al 5% e abi-
tativi al 4%) e quello del 15% al valore
delle altre immobilizzazioni, com-
prese quelle in locazione finanziaria.

I ricavi e i proventi nonché i valori
dei beni e delle immobilizzazioni van-
no assunti in base alle risultanze me-
die dell’esercizio e dei due precedenti.

Il mancato superamento del test
di operatività comporta la determi-
nazione di un reddito minimo sia ai
fini delle imposte dirette che ai fini
Irap, nonché la maggiorazione del-
l’aliquota dell’Ires, il divieto di
chiedere a rimborso Iva o di utiliz-
zare il credito in compensazione
orizzontale.

La circolare 48/1997, con riferi-
mento ai beni rilevanti ai fini dell’ap-
plicazione della disciplina in esame,
aveva chiarito che devono essere

escluse le immobilizzazioni che si 
trovano in una fase non idonea a
produrre alcun tipo di provento. 

Nella circolare 4 maggio 2007 n.
25 e ancor prima con la risoluzione
94E/2005, entrambe citate nella ri-
sposta fornita a Telefisco, l’Agenzia
aveva già trattato il tema. Nei citati
documenti di prassi veniva precisa-
to che gli immobili concessi in usu-
frutto a titolo gratuito non essendo
idonei a produrre reddito per la so-
cietà nuda proprietaria non rileva-
no tra gli asset rilevanti. La posizio-
ne della Agenzia è ineccepibile in
quanto la nuda proprietà di un ter-
reno agricolo non può generare al-
cun ricavo; anzi se il terreno è colti-
vato dalla società nuda proprieta-
ria, ciò comporta un onere da corri-
spondere all’usufruttuario. La
circolare precisa poi che qualora
l’usufrutto dell’immobile sia con-
cesso a titolo oneroso e quindi ge-
nera un provento, lo stesso dovrà
essere ricompreso tra gli asset rile-
vanti sia ai fini del test dell’operati-
vità che della determinazione del
reddito minimo.

—G.P.T.
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SOCIETÀ DI COMODO

Immobili in usufrutto gratuito
fuori dal test di operatività
Solo il bene concesso a titolo 
oneroso incide nel calcolo 
del reddito minimo

FORFAIT

L’indennità di maternità non costituisce ricavo
Non si calcola ai fini 
del limite di 65mila euro
Rebus in dichiarazione

TELEFISCO 2020
A partire da oggi

sono consultabili
le prime risposte

ai quesiti
arrivati al sito del

convegno

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Scontrini, niente chiarimenti con le fatture

L’agenzia delle Entrate ha inviato 
delle lettere amichevoli agli 
operatori del commercio al 
minuto e attività assimilate, con 
più di 400mila euro di volume 
d’affari, che non risulta abbiano 
trasmesso i corrispettivi 
certificati e memorizzati con il 
registratore telematico o tramite 
la procedura web del portale 
“fatture e corrispettivi”, come 
tenuti a fare già dallo scorso 
mese di luglio.

Gli operatori, ha precisato ieri
l’Agenzia, possono utilizzare il 
canale di assistenza Civis per 

fornire chiarimenti e 
segnalazioni. Tuttavia 
chiarimenti o segnalazioni non 
sono necessari per chi, pur 
operando nell’ambito del 
commercio al dettaglio e attività 
assimilate, ha deciso di 
certificare le proprie operazioni 
esclusivamente con fattura.

Sulla vicenda delle lettere di 
compliance nei giorni scorsi era 
intervenuto il Consiglio 
nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili (Cndcec) chiedendo una 
correzione di rotta alle Entrate 

(si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° 
febbraio). I professionisti 
avevano evidenziato che nella 
maggior parte dei casi la 
trasmissione dei corrispettivi 
non è stata effettuata in quanto 
gli esercenti hanno certificato 
con fattura le operazioni nei 
confronti dei consumatori finali. 
Le Entrate hanno risposto 
all’appello del Cndcec anche per 
quanto riguarda l’esenzione 
dall’utilizzo del canale Civis per i 
contribuenti non interessati.

—N.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Norme & Tributi

01
L’applicazione della nuova disciplina 
Ai fini della stretta sui controlli negli appalti a 
opera del committente, per annualità si deve 
intendere l'anno solare o 12 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto più vecchio 
ancora in essere per lo stesso servizio?
Ad esempio, un contratto di 300mila euro 
sottoscritto ad ottobre 2019 ed ancora in 
essere a gennaio 2020 è assoggettato 
alla disciplina?

Al fine di evitare interpretazioni restrittive, 
finalizzate a limitare l'applicazione della norma ai 
contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, la 
risoluzione 108/2019 dell'agenzia delle Entrate 
ha chiarito che «la previsione normativa trova 
applicazione con riferimento alle ritenute 
operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, 
quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel 
mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai 
contratti di appalto, affidamento o subappalto 
stipulati in un momento antecedente al 1° 
gennaio 2020”. Pertanto, un contratto di 300mila 
sottoscritto nell'ottobre del 2019 e ancora in 
esecuzione alla data del 1° gennaio 2020, rientra 

nell'ambito di applicazione della nuova 
normativa.

Giovanni Troina

02
Nuovi crediti cumulabili con bonus sud
Il nuovo credito d'imposta introdotto dalla 
Legge 160/2019 è cumulabile con il credito 
d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 
(ex articolo 1, comma 98, legge 208/2015)? A 
quali condizioni?

Si conferma che l’agevolazione del credito di imposta 
per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con 
i nuovi crediti di imposta che hanno preso il posto di 
super e iperammortamento. Entrambe le normative, 
infatti, consentono il cumulo del beneficio con altre 
agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni. I 
vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il 
tetto massimo rappresentato dal costo 
dell'investimento effettuato. A tale fine, si precisa 
che la normativa sui crediti di imposta per chi investe 
in beni strumentali nuovi (”ex” super/iper 
ammortamento), contiene una specifica disposizione 
(articolo 1, comma 192, legge 160/2019) che dispone 
la non tassabilità dei crediti di imposta ai fini delle 
imposte sui redditi ed ai fini Irap, stabilendo anche 
che di tale non tassabilità andrà tenuto conto ai fini 
della quantificazione dell'agevolazione 
complessivamente cumulabile sull'acquisto del bene. 

Gabriele Ferlito

03
Chi resta nel superammortamento
Una Srl ha effettuato un investimento 
volto alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico, strumentale alla propria attività. Più 
del 50% . dei materiali sono stati consegnati e 
fatturati entro il 31 dicembre 2019. 
La rimanente fatturazione, collaudo e
manodopera verrà fatturata nel 2020. Si avrà quindi 
diritto al super-ammortamento poiché più del 20% 
degli acquisti è stato effettuato entro 
il 31 dicembre 2019 oppure avrà diritto al 
credito d'imposta? 

Il comma 196 della legge di Bilancio ha precisato che le 
disposizioni del nuovo credito di imposta
previsto dai commi 184-195 della stessa
legge non si applicano agli investimenti effettuati tra il 
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, per i quali entro il 
31 dicembre 2019, il relativo ordine 
era stato accettato dal venditore ed era
avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno 

al 20% del costo di acquisizione. In questa ipotesi, 
infatti, continua ad applicarsi il super ammortamento.

Ale’ssandra Caputo

04
Come funziona la moratoria di 6 mesi
Nel periodo di vigenza semestrale della 
moratoria da sanzioni, è ancora possibile 
emettere lo scontrino “ex” fiscale in luogo del 
documento commerciale fino al giorno in cui 
verrà abilitato l'RT?

Nel periodo di moratoria (con ciò intendendosi i 
primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo dei 
corrispettivi telematici) è possibile adempiere alla 
memorizzazione delle operazioni in base alle 
vecchie disposizioni. È quindi possibile continuare a 
certificare le operazioni mediante scontrino o 
ricevuta fiscale. In caso di utilizzo dei (vecchi) 
registratori di cassa vanno anche effettuate le 
chiusure giornaliere. I corrispettivi giornalieri vanno 
poi annotati nell'apposito registro, distinti per 
aliquota. I dati dei corrispettivi giornalieri vanno 
infine trasmessi all'agenzia delle Entrate mediante 
l'apposita funzionalità online prevista nella sezione 
“fatture e corrispettivi”.

Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

05
Fuori il socio dello studio all’1% 
È applicabile il regime forfettario al 
contribuente che risulta socio di studio 
associato con una percentuale di 
partecipazione dell'1 per cento?

No, al fine di accedere al regime forfettario nel 
2020 il contribuente doveva uscire dallo studio 
associato entro il 31 dicembre 2019.

Luca De Stefani

06
Persa la quota di ammortamento 
Un professionista in regime ordinario ha 
acquistato un bene ammortizzabile nel 2015. 
Nel 2019 entra in regime forfettario e nel 2020 
torna in rgime ordinario. Nel 2019, se fosse 
rimasto in regime ordinario, avrebbe calcolato 

l’ultima quota di ammortamento di tale
bene. Tale quota è persa o può essere 
recuperata nel 2020?

La risposta è negativa perché la quota di 
ammortamento di competenza del periodo 
d’imposta 2019 è stata dedotta 
“forfettariamente” attraverso la deduzione 
percentuale applicata dal regime di favore sul 
reddito in base alla tipologia di attività svolta. 

Riccardo Giorgetti

07
La conferitaria diventa costruttrice
In base alla risoluzione 93/2003 dell'agenzia 
delle Entrate la qualifica di “impresa 
costruttrice” è trasmessa per effetto del 
conferimento alla società conferitaria. Gli 
immobili merce costruiti dalla ditta 
individuale, destinati alla vendita e non locati, 
continueranno ad essere considerati immobili 
merce e quindi ad usufruire delle agevolazioni 
Imu anche in capo alla conferitaria?

Per effetto del conferimento non muta la natura 
degli immobili, con la conseguenza che se tali 
immobili erano beni merce in capo alla conferente 
lo saranno anche in capo alla conferitaria con tutte 
le conseguenze del caso. Si ritiene inoltre che, in 
virtù della successione nei rapporti giuridici della 
conferente da parte della conferitaria, 
quest'ultima abbia acquisito la qualifica di impresa 
costruttrice delle unità in questione.

Andrea Barison

08
Possibile la dichiarazione tardiva 
È possibile fare il ravvedimento di una omessa 
dichiarazione Imu o Tari del 2015, versando la 
sanzione prevista per il minimo edittale 
ridotta ai sensi della lettera b-ter dell’articolo 
13 del Dl 472/97 (16,66%)?

Si ritiene che la risposta sia positiva, atteso 
che nei tributi locali non esiste una
disposizione che sancisca la nullità della 
dichiarazione tardiva.

Luigi Lovecchio

Appalti e ritenute

Corrispettivi,
ok ai vecchi 
scontrini
durante
la moratoria

Il Forum
Iniziamo la pubblicazione delle risposte degli 
esperti ai quesiti arrivati al Forum aperto 
in occasione di Telefisco 2020 e chiuso 31 gennaio. 

Bonus per le imprese Corrispettivi ed e-fattura

Ticket su carta, più tasse
solo se maturati dal 2020
BUONI PASTO

Dopo la stretta della legge
di bilancio la soglia 
imponibile scende a 4 euro

Stefano Sirocchi

Nessuna tassazione in capo al di-
pendente per i buoni pasto su carta
da 5,29 euro ricevuti nel 2019 (o en-
tro il 12 gennaio se di competenza
del 2019) e spesi nel corso di que-
st’anno o ancora da spendere. Im-
ponibili, invece, i buoni maturati a
partire dal 1° gennaio 2020, ma solo
sull’eccedenza tra l’importo facciale
degli stessi e i nuovi limiti fiscali di
4 euro per i ticket cartacei e 8 euro
per quelli elettronici.

Deducibilità al 100% dal reddito di
impresa del costo d’acquisto dei
buoni, a prescindere dal formato e
dal valore unitario di ciascun ta-
gliando, anche nel caso in cui questo
sia superiore alle nuove soglie di 
esenzione. Nell’attesa di conferme
ufficiali, queste dovrebbero essere le

regole applicabili per gestire la fase
di transizione della disciplina.

Il cambio dei limiti fiscali previ-
sto nell’ultima legge 169/2019 (Bi-
lancio 2020) da 5,29 a 4 euro (carta-
cei) e da 7 a 8 euro (elettronici) trova
la sua linea di demarcazione nel 1°
gennaio 2020. Pertanto le nuove so-
glie valgono solo per i ticket matu-
rati a partire da questa data.

Diverso, invece, potrebbe essere il
momento di erogazione, che può
protrarsi fino al 12 gennaio del perio-
do d’imposta successivo, al pari di
tutte le somme e valori percepiti dal
dipendente a cavallo d’anno, come
stabilito dal principio di cassa allar-
gato contenuto nell’articolo 51, com-
ma 1, del Tuir.

Doppio binario per la tassazione
dei buoni pasto in capo ai lavoratori
e alle aziende. Per i primi il valore dei
ticket non concorre a formare reddi-
to di lavoro dipendente o assimilato
fino agli importi giornalieri di 4 e 8
euro; è imponibile solo l’eventuale
eccedenza tra valore facciale del 
buono e dette soglie. Di converso, per
il datore di lavoro il costo dei buoni
pasto è sempre interamente deduci-

bile dal reddito di impresa, a prescin-
dere dall’importo dei singoli buoni,
e non sconta neppure la limitazione
della deducibilità al 75% stabilita dal-
l’articolo 109, comma 5, del Tuir per
le spese alberghiere e di ristorazione.

Le aziende che nel corso del 2020
devono ancora smaltire blocchetti di
buoni pasto cartacei da 5,29 euro o
importi comunque superiori a 4 eu-
ro, devono tenerne conto già nelle
buste paga relative a gennaio appli-
cando le ritenute fiscali e contributi-
ve sul valore eccedente alla soglia
esente di ciascun ticket, non essendo
tale eccedenza assorbibile dalla fran-
chigia di esenzione di 258,23 euro
prevista dall’articolo 51, comma 3,
del Tuir per le erogazioni in natura.

Ad esempio, se nel mese di genna-
io sono stati maturati e distribuiti 21
buoni da 5,29 euro, la quota imponi-
bile è pari a 27,09 euro [21 x (5,29-4)].
Per il futuro, al fine di evitare l’aggra-
vio fiscale, l’impresa può decidere di
ridurre l’importo dei ticket a 4 euro
oppure passare a quelli elettronici.
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LA LEGGE DEL LAZIO

Equo compenso per tutti i professionisti

Compensi dei professionisti 
calcolati sui parametri ministeriali 
o comunque proporzionati alla 
quantità e qualità della prestazione 
professionale; stop alle clausole 
vessatorie e giro di vite sui ribassi 
eccessivi nei bandi delle 
amministrazioni regionali. Con la 
delibera 22 del 28 gennaio 2020, la 
Giunta regionale del Lazio ha 
fissato per tutti gli uffici regionali, 
alle società controllate e partecipate 
dalla Regione rigidi paletti nelle 
procedure di acquisizione di servizi 
professionali, per evitare di 
«alterare l'equilibrio tra le 

prestazioni professionali da 
effettuare e il compenso stabilito». 
Commenta il presidente di 
Confprofessioni Lazio, Andrea Dili: 
«La delibera approvata dalla 
Regione Lazio è rivoluzionaria 
perché impone a tutte le strutture 
regionali l'inderogabilità dei 
parametri ministeriali per i 
compensi professionali e vieta 
l'utilizzo di clausole vessatorie nei 
bandi. Per questo ringraziamo la 
Giunta regionale ed Eleonora 
Mattia, promotrice della legge che 
ha consentito tale passaggio». La 
delibera riguarda anche i 

professionisti senza Ordine e senza 
parametri, per i quali i compensi 
devono essere proporzionati alla 
quantità, alla qualità e al contenuto 
delle caratteristiche delle 
prestazioni, tenendo conto, ove 
possibile, di omologhe attività 
svolte da altre categorie 
professionali.

La delibera – conclude Dili – 
apre le porte a un intervento 
legislativo che anche a livello 
nazionale, magari attraverso il Dl 
Milleproroghe, riconosca il diritto a 
un'equa remunerazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TELEFISCO 2020

Domani prime
risposte online
e lunedì 10
lo «Speciale
Esperto»

Chiusa venerdì scorso la
“finestra” per l’invio delle
domande agli esperti, da 
oggi sul sito internet di
Telefisco verrano 
pubblicate altre
risposte al Forum 
di Telefisco. La
pubblicazione proseguirà
nei prossimi giorni sul sito 
e sul quotidiano.

www.ilsole24ore.com/
forumtelefisco

Lunedì 10 febbraio in 
edicola con Il Sole 24 Ore 
ci sarà un numero 
speciale dell’Esperto 
risponde, interamente 
dedicato a Telefisco.
Per chi acquista la visione 
in streaming del 
convegno, inoltre, le 
migliori risposte ai quesiti 
di Telefisco – aggiornate 
con i chiarimenti ufficiali 
dell’amministrazione 
finanziaria – saranno 
raccolte in un ebook in 
formato digitale che sarà 
reso disponibile a metà 
febbraio.

Forfettari

Nuova Imu

Riscossione locale
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LE GGI & SE NT E NZE  

CALCINACCI IN STRADA,
INTERVENTO IMMEDIATO

In una sentenza ancora inedita il
Tribunale di Milano ha ribadito
come il distacco di calcinacci dalla
facciata condominiale con la loro

caduta sulla pubblica via e la conse-
guente necessità di messa in sicu-
rezza dello stabile, configuri un 
chiaro esempio di intervento urgen-
te che legittima l’amministratore,in
base all’articolo 1135, comma 2, del 
Codice civile, ad affrontare le relati-
ve spese, seppur di natura straordi-
naria, anche senza preventiva con-
vocazione e delibera dell’assemblea.

Sussiste infatti una specifica po-
sizione di garanzia in capo all’am-
ministratore in relazione allo stabile
amministrato, ai sensi degli articoli
40 e 677 del Codice penale, che legit-
tima senz’altro l’esecuzione delle 
opere in via d’urgenza senza il pre-
ventivo passaggio in assemblea. 
Inoltre, l’amministratore salvaguar-
da i condòmini dalle responsabilità
per eventuali danni sofferti dai terzi
derivanti da beni condominiali, 
quali appunto le facciate, in base al-
l’articolo 2051 del Codice civile. 

Merita particolare attenzione
quanto statuito dal Giudice mene-
ghino in relazione al mancato ri-
spetto da parte dell’amministratore
dell’onere di riferire nella prima as-
semblea utile dei lavori fatti eseguire
senza preventiva delibera.

A tal proposito, il Tribunale (sen-
tenza del 17 maggio 2019) ha voluto
chiarire che l’articolo 1135, comma 2
del Codice civile «non richiede che 
l’assemblea condominiale ratifichi
le spese straordinarie disposte dal-
l’amministratore qualora rivestano
i connotati della indifferibilità e della
urgenza», precisando altresì come la
ratifica «si renda necessaria solo per
il diverso caso di spese disposte dal-
l’amministratore in assenza di deli-
bera autorizzativa, ma in relazione
a lavori non urgenti né indifferibili».

L’obbligo per l’amministratore di

riferire all’assemblea (articolo 1135,
comma 2, del Codice civile) – si legge
nella sentenza – rientra infatti «nel
dovere generale che incombe sul-
l’amministratore di rendere conto 
della sua gestione ai condòmini» e 
non deve essere confuso con la ne-
cessità di ratifica di un atto esorbi-
tante dal mandato; ne consegue che
l’inosservanza di tale obbligo non 
preclude il diritto dell’amministra-
tore al rimborso delle spese ricono-
sciute urgenti, nei limiti in cui il Giu-
dice le ritenga giustificate.

—A cura di Assoedilizia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Raffaello Stendardi

Anche il tetto può essere «condominio parziale»

Niente convocazione
per chi possiede immobili 
che non hanno la copertura 

Paolo Risotti

Anche il tetto può essere un «condomi-
nio parziale» e chi non ne fa parte non
deve essere convocato in assemblea. 
Così chiarisce la Cassazione civile (sen-
tenza 791/2020, relatore Antonio Scar-
pa) , partendo dal caso di due condò-

mini che avevano impugnato una deli-
bera assembleare, avente per oggetto
dei lavori di manutenzione del tetto di
copertura dell’edificio, lamentandosi
del fatto che l’amministratore non ave-
va inviato l’avviso di convocazione in 
assemblea ad alcuni comproprietari.

Il Tribunale di Catania, prima, e la
Corte d’Appello di Catania, poi, hanno
respinto l’impugnativa, rilevando che
i condòmini non avvisati non erano 
coinvolti nei lavori di manutenzione 
del tetto, in quanto proprietari di unità
immobiliari autonome.

Giudizio confermato dalla Cassa-
zione. Nell’ambito di un edificio con-

dominiale vi possono essere delle parti
comuni, quali, ad esempio, il tetto (co-
me nel nostro caso), o l’area di sedime,
o i muri maestri, o le scale, o l’ascenso-
re, o il cortile, che risultino destinati al
servizio o al godimento di una parte 
soltanto del fabbricato. In tali ipotesi, 
secondo la consolidata giurispruden-
za, si avrebbe un cosiddetto condomi-
nio parziale.

In altri termini, tutte le volte in cui
una parte dell’edificio risulti destinata,
per le sue obiettive caratteristiche 
strutturali e funzionali, in modo esclu-
sivo al servizio e/o al godimento sol-
tanto di alcune unità immobiliari (e 

non perciò di tutte), essa rimane ogget-
to di un autonomo di diritto di proprie-
tà, venendo in tal caso meno il presup-
posto per il riconoscimento di una con-
titolarità necessaria di tutti i condomi-
ni su quella parte dello stabile.

Di conseguenza, i comproprietari
che non possono godere di un deter-
minato bene condominiale non hanno
titolo di partecipare in assemblea alle
relative decisioni e votazioni. Ma, nello
stesso tempo, non concorrono nem-
meno alle corrispondenti voci di spesa,
in base al vecchio adagio condominiale
“chi vota, paga”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ASSEMBLEA

Detrazioni, sconto in fattura
nella comunicazione all’Agenzia
FISCO E CONDOMINIO

L’agevolazione fa il suo 
debutto ma nella versione 
vigente nel 2019

Per chi sbaglia non c’è 
ravvedimento ma sanzioni 
ridotte se rimedia in fretta

Andrea Cartosio
Omero Ceccardi

Manca meno di un mese - salvo pro-
roghe dell’ultimo minuto – all’invio
della comunicazione per le spese 
detraibili eseguite nel corso dell’an-
no 2019 su parti condominiali (il ter-
mine è il 28 febbraio). 

Novità 2019
La “temuta” comunicazione, per i
dati relativi al 2019, è stata integrata
da quanto previsto dal Dl 34/2019
relativamente allo “sconto in fattu-
ra”. L’operazione cosi strutturata ri-

guarderà esclusivamente tale co-
municazione data la modifica al-
l’impianto normativo introdotta
con la legge di Bilancio 2020. L’am-
ministratore dunque dovrà comu-
nicare all’Agenzia quale tipologia di
lavoro rientra nell’esercizio di tale
opzione, oltre i dati relativi alla si-
tuazione dei pagamenti (per appro-
fondimenti si veda la Guida pubbli-
cata su www.quotidianocondomi-
nio.ilsole24ore.com).

Errore nell’invio
Un’altra questione cruciale, spesso
sottovalutata dagli operatori di set-
tore riguarda il regime sanzionato-
rio applicato all’invio di una comu-
nicazione errata. Nella maggioran-
za dei casi, i quesiti posti riguardano
le sanzioni applicate in caso di 
omessa, tardiva o errata trasmissio-
ne, l’applicazione del ravvedimento
operoso e l’impossibilità di utilizza-
re la detrazione, da parte dei condò-
mini, qualora l’amministratore non
trasmetta correttamente il flusso. 

L’articolo 3, comma 5 bis del Dl-
gs 175/2014 dispone che: «in caso

di omessa, tardiva o errata trasmis-
sione dei dati (...) si applica la san-
zione di euro 100 per ogni comuni-
cazione (...) con un massimo di eu-
ro 50mila. Nei casi di errata comu-
nicazione dei dati la sanzione non
si applica se la trasmissione dei da-
ti corretti è effettuata entro i cinque

giorni successivi alla scadenza, ov-
vero, in caso di segnalazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate,
entro i cinque successivi alla se-
gnalazione stessa (...)».

Il ravvedimento operoso non è
ammesso. L’amministratore potrà
comunque ottenere una riduzione
sulle sanzioni provvedendo, entro
60 giorni dalla scadenza (28 aprile
2020), a trasmettere correttamente
le comunicazioni all’agenzia delle
Entrate. Le sanzioni, in questo caso,
saranno ridotte a un terzo, con un
massimo di 20mila euro.

Infine, qualora l’amministratore
sbagli la trasmissione della comu-
nicazione all’Agenzia ma, in corso
d’anno, rispetti tutte le previsioni
legislative per l’accesso alle detra-
zioni fiscali (pagamento attraverso
bonifico idoneo, richieste autoriz-
zative collegate eccetera) i condò-
mini che hanno tutti i requisiti pos-
sono comunque inserire l’ammon-
tare della spesa sostenuta nel Qua-
dro E del 730 o quadro RP del
modello Redditi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAZIONE FNA 

A scuola di sicurezza
antincendio
Nuovo Codice Antincendio e 
nuovi adempimenti per gli 
amministratori di condominio in 
materia di sicurezza antincendio 
nell’incontro/seminario di studi 
di Fna-Federamministratori di 
venerdì 7 febbraio, a Milano, 
Hotel Enterprise in Corso 
Sempione 91, ore 14.

CONFABITARE A BARI

La rigenerazione 
del patrimonio 
Informazione immobiliare per la 
valorizzazione e la rigenerazione 
del patrimonio edilizio: è il tema 
del convegno organizzato da 
Confabitare a Bari venerdì 7 
gennaio (0re 9.30, presso la 
Camera di commercio). 
Interverranno, con il presidente 
Alberto Zanni, agenti, politici, 
costruttori, tecnici e accademici.

FORMAZIONE BMITALIA 

Novità fiscali
e finanziamenti
Building Manager Italia 
organizza a Milano (Andreola 
Central Hotel in via Scarlatti, 24), 
venerdì 7 febbraio alle 14 , un 
seminario di aggiornamento 
gratuito dedicato alle novità 
fiscali 2020 e alle forme di 
finanziamento ai condomìni. 
Iscrizioni: 
segreteria@bmitalia.net

IN BRE VE

Q UO T IDIAN O  
DEL CONDOMINIO

DECRETO INGIUNTIVO

Cedere i beni, il trucco
difensivo dei morosi
La procedura giudiziale per il 
recupero coattivo delle rate 
condominiali scadute potrebbe 
riservare brutte sorprese 
all’amministratore di condominio,
che intende agire in via esecutiva, 
quando il condomino destinatario 
del decreto ingiuntivo dovesse 
ricorrere a stratagemmi come 
donare o cedere il suo patrimonio 
per scongiurare il pignoramento 
dei beni. 

— Michele Orefice
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC

QUOTI D I A NO  
DEL CONDOMINIO

LA GUIDA ALL’ADEMPIMENTO

Amministratore, invio
senza problemi 

Il testo integrale della guida su:
quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC

Ristrutturazioni, obbligatori
i punti di ricarica elettrica 

L’Ape, anche se omesso nel 
rogito, va inviato comunque
alla Regione entro 45 giorni

Laurent Socal

Nel maggio 2018 la direttiva 
2018/844/Ue ha modificato le diretti-
ve 2010/31/Ue sull’efficienza energe-
tica negli edifici (Epbd) e 2012/27/Ue
sull’efficienza energetica in generale.
Il termine per il recepimento scade il 10
marzo 2020 e comprende sia modifi-
che alla legislazione vigente (adegua-
mento dei Dlgs 192/2005 e 102/14) che
la descrizione del metodo di calcolo 
della prestazione energetica degli edi-
fici utilizzando gli allegati alle nuove 
norme En citate nella direttiva. Il Con-
siglio del ministri ha così approvato in
prima lettura lo schema del Dlgs di 
modifica del Dlgs 192/2005, che rece-
pisce quasi letteralmente il testo della
direttiva e si limita ai princìpi generali,
rimandando a futuri decreti la vera re-
golamentazione. 

Parte l’elaborazione delle strategie
per favorire la ristrutturazione degli 
edifici esistenti al fine di ottenere un 
parco edilizio “decarbonizzato” ed 
Nzeb (Nearly Zero Energy Buil-
ding) entro il 2050. Ci sarà così tempo
per sfruttare le occasioni di intervento
per motivi diversi dall’efficienza ener-
getica, come l’antisismica.

Tema di moda è la richiesta di pre-
disposizioni per punti di ricarica dei 
veicoli elettrici, che riguarderà tutti i 
nuovi edifici e tutti quelli sottoposti a
ristrutturazione profonda. Per ora ci si
limita alle predisposizioni per i punti di
ricarica (posti auto) e per il passaggio
di cavi. Speriamo che ci si ricordi anche
delle cabine elettriche per alimentare
i punti di ricarica e del rinforzo delle 
reti di distribuzione elettriche. 

Tutto un nuovo articolo è dedicato
a un sistema informativo centralizzato
sull’efficienza energetica. Forse co-
stringerà a ripensare l’opportunità di
avere sistemi regionali differenziati. 
Dovrebbe essere regolamentato con 
un decreto da emettere entro 90 giorni.

Per ottenere le detrazioni fiscali ci si
dovrà rivolgere ad operatori qualifica-
ti, non solo per gli interventi sugli im-

pianti ma anche sull’involucro edilizio.
Un vaso di Pandora che si apre è la

revisione del Dpr 74/2013 sull’eserci-
zio, conduzione, manutenzione ed 
ispezione degli impianti termici. Non
c’è scadenza precisa. Oltre al tema delle
ispezioni, cosa diversa dalla manuten-
zione obbligatoria vigente in Italia, c’è
anche quello dell’esercizio degli im-
pianti, regolato da troppo tempo da ri-
gide norme anacronistiche.

L’Ape, anche se omesso nel rogito o
nel contratto d’affitto, andrà comun-
que spedito entro 45 giorni dal paga-
mento della sanzione alla Regione o 
alla Provincia autonoma.

Infine Enea e Comitato termotecni-
co italiano dovranno valutare l’impat-
to dell’adeguamento dei metodi di cal-
colo alle nuove norme del pacchetto 
Epbd. Non ci dovrebbero essere pro-
blemi particolari perché le nuove nor-
me conservano, anche nei metodi ora-
ri, sostanzialmente la medesima de-
scrizione dell’involucro edilizio e col-
mano il punto debole delle norme di 
calcolo attuali per quanto riguarda la 
prestazione estiva, sempre più rile-
vante negli edifici ad alte prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GREEN ECONOMY

BONUS INVESTIMENTI AL SUD

Rettifica programmazione sempre necessaria

La rettifica della 
programmazione temporale con 
cui si eseguono gli investimenti 
agevolati in base all’articolo 1, 
commi da 98 a 108, della legge n. 
208 del 2015 (credito d'imposta 
per gli investimenti nel 
Mezzogiorno), da effettuarsi 
attraverso l'invio di un nuovo 
modello Cim, è sempre 
necessaria, anche se le 
diramazioni territoriali 
dell'agenzia delle Entrate 
avessero dato un'indicazione 
diversa, in risposta a specifici 
interpelli. Resta tuttavia ferma la 

validità delle compensazioni 
effettuate, sulla base della 
comunicazione originaria, con 
riferimento all'eventuale quota 
di credito per la quale non sono 
state segnalate modifiche con la 
comunicazione rettificativa; 
per le restanti, però,
bisognerà attendere il nuovo 
nulla osta dell'Agenzia.

Lo ha chiarito 
l'amministrazione finanziaria 
con la risposta a richiesta di 
consulenza n. 1/2020, con cui il 
Fisco ha ribadito la necessità di 
adeguarsi alle istruzioni

operative fornite con la 
risoluzione n. 39/E/19. 

L'Agenzia si pronuncia su 
impulso di un ordine 
professionale, che rileva come, in 
alcuni casi, imprese beneficiarie 
del credito d'imposta avessero 
ricevuto dalle Direzioni 
regionali l'assenso a fruire 
dell'agevolazione pur in assenza 
dicomunicazione telematica di 
rettifica del piano temporale.

—Alessandro Sacrestano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale dell’articolo
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Appalti, escluse dai nuovi controlli le
ritenute maturate a dicembre
Enzo De Fusco

Non scattano i controlli del committente sulle ritenute che appaltatori e subappaltatori devono
versare entro il prossimo 17 febbraio se le retribuzioni pagate a gennaio 2020 sono maturate nel
mese di dicembre 2019.

È questo l’importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco
2020 del 30 gennaio 2020 (si veda il Sole 24 Ore del 31 gennaio scorso) con riferimento ai nuovi
obblighi antievasione che sono entrati in vigore il 1° gennaio scorso sulle ritenute operate
nell’ambito di appalti e subappalti complessivamente superiori a 200mila euro l’anno.

Con la risoluzione 108/2019 l’agenzia delle Entrate ha spiegato che i controlli sulle ritenute degli
appaltatori scattano da febbraio 2020 anche per gli appalti firmati prima del 1° gennaio 2020.

Nella fase di prima applicazione delle nuove norme si possono verificare eventi che si collocano
a cavallo del 1° gennaio e le situazioni che si possono verificare sono sostanzialmente due:

la prestazione è stata resa a dicembre 2019, ma il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore
ha pagato lo stipendio nel corso del mese di gennaio 2020;

lo stipendio corrisposto nel corso del mese di gennaio 2020 è stato elaborato sulla base di eventi
che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 (calendario sfasato).

L’Agenzia nella sua risposta precisa che a gennaio 2020 non devono essere prese in
considerazione le ritenute operate su retribuzioni «maturate» a dicembre 2019. In linea di
principio la maturazione della retribuzione si realizza quando la prestazione viene eseguita.

In entrambi i casi sopra indicati la retribuzione corrisposta nel corso del mese di gennaio 2020
fa riferimento ad una prestazione resa nel corso di dicembre 2019. E quindi, ne dovrebbe
conseguire che anche le aziende che corrispondono lo stipendio sulla base del calendario sfasato
potranno attivare i controlli a partire dal prossimo mese di marzo. D’altronde il tema del
calendario sfasato è stato oggetto anche di una deliberazione Inps del consiglio di
amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm 7 ottobre 1993 (circolare Inps n. 292
del 23 dicembre 1993).

Nel decreto, quindi, viene ad essere codificato in legge il principio in base al quale è consentito,
per gli elementi aventi incidenza sulla misura della retribuzione imponibile che intervengono
nel corso di un certo mese, di tenere conto degli stessi in occasione del versamento di
pertinenza del mese successivo a quello caratterizzato dall’intervento di tali variabili,
diminuendo o aumentando la retribuzione.

Rimangono aperti diversi problemi operativi per l’applicazione di questa norma. Un aspetto, ad 
esempio, riguarda l’individuazione degli appalti che rientrano nel campo di applicazione dei 

nuovi obblighi. La norma fa riferimento ad appalti «caratterizzati da prevalente utilizzo di
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manodopera» e quindi sarà necessario capire quale sia il criterio per misurare la prevalenza 
considerando che in molte aziende si possono verificare situazioni ibride nella gestione degli 
appalti. Inoltre, la norma stabilisce che gli appalti interessati sono quelli svolti presso le sedi di 
attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di quest’ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma. In questo caso, bisogna verificare se, ad esempio, gli appalti 
svolti nell’ambito dell’information technology nei quali i dipendenti utilizzano gli strumenti 
degli appaltatori (ad esempio i computer), ma per poter lavorare hanno la necessità di accedere a 
software di proprietà del committenti.
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Paesaggio, il Tar contro i veti dei
sovrintendenti: i no alle opere devono essere
motivati
Mauro Salerno

I no alle opere devono essere motivati. Valutando a compatibilità di un intervento con i vincoli
paesaggistici i sovrintendenti devono spiegare nel dettaglio perchè quel progetto non va
realizzato. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo veneto, con lasentenza n.
108/2020 depositata il 30 gennaio, ha bocciato il comportamento della Sovrintendenza di
Verona, Rovigo e Vicenza.

In ballo c'era un piccolo intervento, ma di vitale importanza per un ristoratore. Si trattava di
installare all'esterno del negozio un motore per garantire la climatizzazione interna dei locali.
Richiesta l'autorizzazione paesaggistica l'imprenditore aveva ottenuto l'ok dal Comune, mentre
dalla Sovrintendenza è arrivato un apodittico no, motivato con il fatto che «l'intervento non è
compatibile con i valori espressi dall'ambito paesaggistico vincolato».

Il Tar ha ritenuto questa motivazione inaccettabile. Anche a fronte della disponibilità del
proprietario del ristorante a rendere meno impattante possibile l'intervento. «La motivazione
del parere - si legge nella sentenza - è comunque carente di motivazione in relazione ad
elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del
manufatto, il suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la
disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la parete, tutti
elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato
formulato senza averli considerati (o almeno senza dare conto di averlo fatto)».

Pur riguardante un piccolo intervento la decisione del Tar ha una valenza generale e diventa
valida in tutti i casi in cui un sovrintendente venga chiamato ad esprimersi sulla compatibilità
paesaggistica di un'opera. «L'amministrazione - conclude la sentenza - non può limitarsi ad
esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare i motivi di contrasto tra le
opere da autorizzare e le ragioni della tutela. Mentre nella fattispecie la interferenza negativa
con il prospetto dell'edificio, che è l'unica ragione concreta espressa nel parere, non dice nulla
circa l'effetto sul quadro d'insieme che è l'unico oggetto della tutela».
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Codice appalti, nel regolamento attuativo il
Rup è un pubblico ufficiale
Stefano Usai

Lo schema di regolamento attautivo del codice appalti ribadisce la centralità del responsabile
unico, nel procedimento amministrativo contrattuale, e quindi l'esigenza di un solo "referente"
destinato a occuparsi, anche in funzione di coordinamento di risorse umane assegnate, delle
quattro fasi intese in senso unitario della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione del contratto.

Il Rup è un pubblico ufficiale 
Tra le precisazioni di rilievo, il regolamento puntualizza che «Il Rup svolge i propri compiti con
il supporto dei dipendenti della stazione appaltante». La norma non chiarisce in che modo
debba/possa esplicitarsi questo potere soprattutto in relazione alla possibilità di individuare i
"dipendenti" della propria stazione appaltante come responsabili di procedimento. Circostanza,
quest'ultima sicuramente ammissibile se il Rup è al contempo anche dirigente.

Lo stesso articolo, per la prima volta chiarisce che nell'esercizio delle funzioni di responsabile
unico questi è un «pubblico ufficiale». Precisazione che, affiancata alla sottolineratura
contenuta nell'articolo 31 del codice dei contratti, secondo cui l'ufficio di Rup non può essere
oggetto di rifiuto /rinuncia, enfatizza la rilevanza del ruolo.

Il Rup è il soggetto che acquisice il Cig ed è tenuto, quindi, anche ai vari adempimenti. Da notare
che questa disposizione – esplicitata in tema di lavori e di appalti servizi attinenti all'ingegneria
e all'artichitettura – non viene ripetuta in tema di appalti di beni e servizi.Ovviamente si deve
ritenere che l'acquisizione del Cig costituisca uno degli adempimenti principali del responsable
unico che, proprio in quanto tale, non può essere "sdoppiato" con comportamenti ambigui circa
i ruoli e le responsabilità (in questo senso, ad esempio, le precisazioni espressa dall'Anac con la
deliberazione n. 201/2019).

Rup e procedimento
In tema di competenza, lo schema di regolamento riassume gli approdi giurisprudenziali più
recenti, anche in questo caso, confermando i poteri decisori a valenza esterna. In questo senso, il
comma 4 dell'articolo 3 prevede che per ogni procedura di affidamento prevista dal codice dei
contratti «il Rup svolge la verifica della documentazione amministrativa». Nell'ipotesi in cui «la
verifica della documentazione amministrativa sia demandata, dai documenti di gara, ad altro
soggetto quale la commissione giudicatrice, ovvero, se presente nell'organico della stazione
appaltante, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative
proprie della stazione appaltante, il Rup esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e
verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle
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valutazioni effettuate». Pertanto, l'epilogo sulle valutazioni – ed evidentemente i provvedimenti 
di ammissione ed esclusione – rimangono nella competenza del Rup.

Il riferimento del regolamento alle «disposizioni organizzative proprie della stazione 
appaltante» potrebbero essere inteso nel senso che se il Rup è dirigente, adotta direttamente i 
provvedimenti a valenza esterna, altrimenti, se solo funzionario (legge 241/1990), dovrebbe 
predisporre la proposta per il proprio responsabile di servizio. Sul punto, sarebbe necessaria 
una maggiore chiarezza dall'Anac e dalla giurisprudenza. A differenza, a titolo esemplificativo, 
di quanto prevede la legge regionale sugli appalti della Sardegna n. 8/2018, articolo 35, comma 
7, in cui si puntualizza che i provvedimenti vengono adottati solo se il responsabile unico è un 
dirigente.

Altro definitivo chiarimento, nel silenzio del codice dei contratti, è quello relativo alla 
competenza sulla valutazione delle offerte. Nel caso del minor prezzo «il Rup procede 
direttamente alla valutazione delle offerte economiche e, nel caso di eventuale commissione 
appositamente istituita, può essere nominato Presidente o componente della commissione». Per 
la verifica della congruità nel caso di appalto da aggiudicare al minor prezzo – come anche già 
chiarito dall'Anac – sarà la legge speciale di gara a indicare se questa sia rimessa direttamente la 
responsabile unico o se «questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della 
specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto (…) o 
da apposita commissione». Commissione che dovrà essere costituita principalmente da 
personale interno. 
Nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, il 
procedimento è svolto direttamente dal Rup ed è rimessa alla sua discrezionalità decidere 
sull'eventuale supporto della commissione di gara.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Autostrade, gestore non responsabile per i
danni causati da animali selvatici
M.Cap.

Se la rete di recinzione dell’autostrada è integra, il gestore non ha responsabilità per i danni
causati da animali che entrano sulla carreggiata e vengono investiti dai veicoli in transito. Lo
dice sul piano civile una recente sentenza del giudice di pace di Roma. Ma una parte cospicua
della giurisprudenza precedente ha stabilito il contrario. E c’è un’inchiesta penale sulla tragedia
del 3 gennaio 2019 sull’A1 nel Lodigiano, costata la vita a un automobilista e il ferimento di altri
10. Sta di fatto che Autostrade per l’Italia (Aspi) sta sostituendo le reti su alcuni tratti (si veda la
scheda a destra).

Problemi frequenti in autunno e inverno, perché in molte zone la stagione della caccia e la neve
sulle montagne spingono la fauna selvatica verso le autostrade.

La sentenza di Roma (Quinta sezione civile, giudice Emanuela Artone) è la n. 32557, depositata il
2 dicembre 2019. Vi si accoglie la tesi del difensore di Aspi (Claudio Sciarra), che prospettava il
caso fortuito, sufficiente secondo l’articolo 2051 del Codice civile (responsabilità per le cose in
custodia) a interrompere il nesso di causalità fra evento e danno. Oltre alla corresponsabilità del
guidatore per non aver ridotto la velocità alla vista di un capriolo che attraversava due volte la
carreggiata, il giudice fa rilevare come sia stato provato che la rete di recinzione era integra.

Un orientamento non scontato: ad esempio, la sentenza 1139/2017 del giudice di pace di Tivoli
ipotizza che l’animale possa essere entrato in autostrada in un punto lontano dal luogo
dell’incidente e in cui non era stato dimostrato che la rete fosse stata ispezionata.

Più analitica la sentenza 37542/2016 del giudice di pace di Roma, che ricostruisce il quadro delle
responsabilità in base alle precisazioni della Cassazione ma alla fine dà torto al gestore senza
soffermarsi molto sulla rete.

Lo stesso ufficio, con la sentenza 3018/2016, aveva invece considerato solo una parte non
recente della giurisprudenza della Corte, per escludere semplicemente che su beni estesi come le
autostrade si possa attribuire al gestore la responsabilità per le cose in custodia; quindi
l’automobilista aveva avuto torto per aver impostato il suo ricorso sull’articolo 2051 e non sul
2043 (risarcimento da fatto illecito).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Efficienza energetica, intesa tra Ecogena
(Acea) e costruttori romani per sfruttare
l'eco-sismabonus
Q.E.T.

I costruttori romani dell'Acer hanno sottoscritto un accordo con Ecogena, Energy Service
Company del Gruppo Acea, specializzata in soluzioni di efficienza energetica e servizi
tecnologicamente avanzati per la produzione combinata di energia termica ed elettrica.
L'obiettivo - spiega un comunicato congiunto - è di progettare, sviluppare e realizzare un
aggiornamento impiantistico degli edifici della Capitale - ad uso condominiale e produttivo -
attraverso il meccanismo di cessione del credito, derivante dalle agevolazioni Sismabonus ed
Ecobonus. 

Con la firma del protocollo, Ecogena, Ance Roma e le imprese associate svilupperanno in
maniera congiunta le attività di analisi e valutazione delle opportunità di interesse relative
all'efficientamento energetico degli edifici. La società del Gruppo Acea gestirà la progettazione
preliminare ed esecutiva, nonché il coordinamento ed il finanziamento dell'intero progetto,
mentre le imprese coinvolte di volta in volta si occuperanno degli aspetti realizzativi, con il ruolo
di prestatori d'opera.

«Le attività di efficientamento energetico degli edifici ad uso condominiale e produttivo, messe
in atto attraverso gli strumenti normativi dell'Ecobonus e del Sismabonus, nonché nei lavori ad
essi propedeutici e connessi, rappresentano una grande opportunità per i condomini che
possono accedere alla riqualificazione dell'immobile a condizioni fortemente agevolate e una
importante occasione di sviluppo per il settore con la creazione di nuovi posti di lavoro e
un'attenzione concreta all'ambiente e alla sostenibilità», ha detto il Presidente di Ance Roma -
Acer Nicolò Rebecchini.

«Sostenibilità e efficienza energetica - ha detto il presidente di Ecogena, Francesco Del Pizzo -
sono due linee guida di tutto il gruppo Acea e questa convenzione si inserisce pienamente in
questo approccio. Con questa iniziativa Acea conferma inoltre il suo impegno nei confronti dei
cittadini, attraverso il rinnovamento degli edifici che inciderà in maniera positiva sul
miglioramento del territorio».

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



1/1

04 Feb 2020

Dissesto idrogeologico/1. A Messina incarico
da 336mila euro per contrastare l'erosione
costiera
Alessandro Lerbini

A Messina e Cosenza doppio bando di progettazione per il dissesto idrogeologico. A Messina il
Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana affida le
indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico esecutivo,
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
inerente ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa
a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello, e
Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l'incolumità delle
persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate – sito di Capo Rasocolmo
e sito intermedio di Mezzana - Mulinello - Tono.
Il valore dell'incarico è di 336.704 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 10 marzo.

Il secondo bando lo promuove il Comune di Longobucco che affida i servizi di geologia,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, misura e contabilità, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza parete
sinistra del torrente Macrocioli – attuazione del programma di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria. L'avviso scade il 24 febbraio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dissesto idrogeologico/2. A Piacenza lavori
di rialzo dell'argine destro del Po per 2
milioni
Al. Le.

I bandi aperti per le opere di difesa del suolo: 

CAGLIARI 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale di Cagliari
Indirizzo: SardegnaCAT - www.sardegnacat.it Cap Cagliari (CA)
Oggetto: Realizzazione di una stazione di misura pluviometrica e idrometrica con telecontrollo
sul Flumendosa sita in comune di San Vito in località Brecca.
Categoria: Non specificata
Importo: 20.000,00
Termine: 18/02/2020

RAVENNA 
Comune di Lugo
Indirizzo: Sede - Piazza dei Martiri, 1 Cap 48022 Lugo (RA)
Oggetto: Procedura aperta. Lavori di messa in sicurezza idraulica del bacino scolante del canale
di bonifica Bedazzo area Lugo Nord-Ovest.
Categoria: OG8 (I 258.000), OS30
Importo: 289.126,97
Termine: 24/02/2020

SALERNO 
Comune di Mercato San Severino
Indirizzo: Ufficio Gare ed Appalti - Piazza Ettore Imperio Cap 84085 Mercato San Severino (SA)
Oggetto: Procedura aperta. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Spiano in Comune di
Mercato San Severino (SA)
Categoria: Non specificata
Importo: 2.614.390,15
Termine: 30/03/2020

CASERTA 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://ooppcampania-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Cap Napoli (NA)
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Oggetto: Procedura aperta. 2014/24/UE - Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della 
ex discarica sita alla località "La Selva" – POR Campania FESR 2014/2020 – I stralcio. 
Categoria: OS20-B (I 258.000)
Importo: 333.706,56
Termine: 06/03/2020

PIACENZA 
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Parma
Indirizzo: Sede - Via Garibaldi, 75 Cap 43100 Parma (PR)
Oggetto: Procedura aperta. (PC-E-809) - Lavori di rialzo dell'argine maestro in destra del Fiume 
Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza per l'adeguamento della sagoma definitiva prevista 
dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno - 1° lotto.
Categoria: OG8 (IV 2.582.000)
Importo: 2.048.701,00
Termine: 24/02/2020

BARI 
Comune di Bari
Indirizzo: Piattaforma Telematica - www.comune.bari.it Cap Bari (BA)
Oggetto: Procedura aperta. L20002 - Accordo quadro lavori di rimozione di rifiuti contenenti 
amianto abbandonati su aree pubbliche del territorio della città di Bari.
Categoria: OG12 (I 258.000)
Importo: 63.531,18
Termine: 17/02/2020

BRESCIA 
Comune di Tavernole sul Mella
Indirizzo: Sede - Piazza Martiri della Libertà, 1 Cap 25060 Tavernole sul Mella (BS)
Oggetto: Procedura aperta. Lavori messa in sicurezza territorio - Interventi difesa suolo e 
regimazione idraulica nel comune di Tavernole S/M (BS).
Categoria: OG1
Importo: 80.000,00
Termine: 11/02/2020

VENEZIA 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://appalti.consorziobacchiglione.it/PortaleAppalti Cap 
35141 Padova (PD)
Oggetto: Procedura aperta. 1468/2020 - PSRN 2014-2020 Ottimizzazione della gestione delle 
acque irrigue nella Riviera del Brenta – Lotto 1: Ricalibratura e realizzazione di nuovi invasi 
lungo lo scolo Brentoncino e II Diramazione Brentoncino. ID 020-17
Categoria: OG8 (III 1.033.000)
Importo: 935.239,50
Termine: 09/03/2020

CATANZARO 
Comune di Feroleto Antico
Indirizzo: Piattaforma telematica: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta - Cap Feroleto Antico (CZ) 
Oggetto: Procedura aperta. Lavori di consolidamento aree a rischio frane ed a dissesto



3/7

idrogeologico in loc. Ficonera.
Categoria: OS21 (II 516.000)
Importo: 776.674,82
Termine: 24/02/2020

POTENZA 
E.I.P.L.I. - Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania 
e Irpinia
Indirizzo: Piattaforma Telematica - www.empulia.it Cap Bari (BA)
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori 
dell'intervento denominato dighe di acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti 
tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'ufficio tecnico dighe
Categoria: OG6 (II 516.000), OS4 (I 258.000), OS20-B (II 516.000)
Importo: 741.701,61
Termine: 09/03/2020

MODENA 
Comune di Montefiorino
Indirizzo: Ufficio Protocollo - Via Rocca, 1 Cap 41045 Montefiorino (MO)
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento dell'appalto dei lavori di consolidamento area di frana 
che minaccia la parte sud-ovest dell'abitato di Farneta in comune di Montefiorino.
Categoria: Non specificata
Importo: 250.000,00
Termine: 12/02/2020

VENETO, PADOVA, VENEZIA 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://appalti.consorziobacchiglione.it/PortaleAppalti Cap 
35141 Padova (PD)
Oggetto: Procedura aperta. Rep. n. 1465/2020 - PSRN 2014-2020 - Ottimizzazione della gestione 
delle acque irrigue nella Riviera del Brenta - Lotto 2 installazione di sistemi di automazione e 
telecontrollo. ID 020-17
Categoria: OS30 (III bis 1.500.000)
Importo: 1.742.289,82
Termine: 04/03/2020

CATANZARO 
Comune di Feroleto Antico
Indirizzo: Piattaforma telematica: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta - Cap Feroleto Antico (CZ) 
Oggetto: Procedura aperta. Lavori di consolidamento aree a rischio frane ed a dissesto 
idrogeologico in loc. Cardolo.
Categoria: OG3 (I 258.000)
Importo: 340.000,00
Termine: 14/02/2020

ORISTANO 
Comune di Villaurbana
Indirizzo: Procedura telematica - www.sardegnacat.it - Cap Villaurbana (OR)
Oggetto: Procedura aperta. gara 7651824 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
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località Predi Procu
Categoria: OG13
Importo: 48.175,00
Termine: 20/02/2020

VARESE 
Comune di Luvinate
Indirizzo: Sede gara telematica - www.arca.regione.lombardia.it Cap Luvinate (VA)
Oggetto: Procedura aperta. Lavori di sistemazione idraulico forestale nel bacino del torrente 
Tinella - lotto integrativo relativo al tratto a Monte del Sentiero 10, Ramo orientale.
Categoria: OG8 (I 258.000)
Importo: 68.727,55
Termine: 29/02/2020

SONDRIO 
Comune di Ponte in Valtellina
Indirizzo: Piattaforma Telematica - www.sintel.regione.lombardia.it Cap Ponte in Valtellina 
(SO)
Oggetto: Procedura aperta. Interventi di ripristino dei danni alle foreste nel comune di Ponte in 
Valtellina in località Zoboli-Fiorinale a seguito del verificarsi degli eventi tempestosi del 29 e 30 
ottobre 2018 (tempesta Vaia) Particelle forestali n. 26-27-21-22
Categoria: OG13 (I 258.000)
Importo: 235.204,80
Termine: 11/02/2020

VITERBO 
Comune di Ronciglione
Indirizzo: Sede - Piazza Principe di Napoli, 1 Cap 01037 Ronciglione (VT)
Oggetto: Procedura aperta. Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico della Valle 
del Rio Vicano per l'abitato storico del comune di Ronciglione.
Categoria: OG1 (III 1.033.000), OG6 (I 258.000), OS20-A (I 258.000), OS21 (III 1.033.000) 
Importo: 1.841.606,24
Termine: 17/02/2020

NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ Cap Napoli 
(NA)
Oggetto: Procedura aperta. Gara 17/2019 - Accordo Quadro con un unico operatore per i lavori 
di Manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa della Città 
Metropolitana.
Categoria: OG7 (II 516.000), OS12-B (II 516.000)
Importo: 2.299.988,89
Termine: 05/03/2020

PARMA 
Consorzio di Bonifica Parmense di Parma
Indirizzo: Ufficio - Piazzale Barezzi, 3 Cap 43100 Parma (PR)
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento dei lavori di adeguamento del Mandracchio del 
Collettore Parmetta fra la Chiavica Balano e la chiavica allo sbocco nel Torrente Enza, in località
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Bocca D'Enza, in seguito all'innalzamento degli argini golenali di difesa.
Categoria: Non specificata
Importo: 4.167.150,61
Termine: 09/03/2020

CREMONA 
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Parma
Indirizzo: Sede - Via Garibaldi, 75 Cap 43100 Parma (PR)
Oggetto: Procedura aperta. (CR-E-28-NI) - Lavori di sostituzione meccanismo a fune di chiusura 
delle porte di valle con nuovo meccanismo oleodinamico - Conca di Cremona.
Categoria: OS4 (III 1.033.000)
Importo: 900.691,19
Termine: 10/02/2020

RAGUSA 
Consorzio di Bonifica N. 8 di Ragusa
Indirizzo: Piattaforma Telematica - www.Net4market.com Cap Ragusa (RG)
Oggetto: Procedura aperta. PSRN 2014-2020 - Tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di 
misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi 
di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero, del comprensorio di 
Scicli (RG), distretto irriguo di Mussillo-Castelluccio.
Categoria: OG6 (IV 2.582.000)
Importo: 2.279.714,75
Termine: 06/03/2020

GENOVA 
Comune di Genova
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/ Cap 
Genova (GE)
Oggetto: Procedura aperta. Gara 7640396 Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Nervi. 1°
stralcio e 2° stralcio.
Categoria: OG8, OS21
Importo: 2.584.955,65
Termine: 16/03/2020

NUORO 
Comune di Bitti
Indirizzo: Piattaforma Telematica - www.sardegnacat.it Cap Bitti (NU)
Oggetto: Procedura aperta. Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica dei canali tombati 
all'interno del centro abitato - Rio Cuccureddu e Rivu e Podda - posti lungo la via Brigata Sassari 
e la via S'Arginamentu nel centro abitato di Bitti.
Categoria: OG8 (III 1.033.000)
Importo: 548.554,85
Termine: 13/02/2020

CAGLIARI 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale di Cagliari
Indirizzo: SardegnaCAT - www.sardegnacat.it Cap Cagliari (CA)
Oggetto: Procedura aperta. Ristrutturazione e potenziamento impianto irriguo di Muravera e 
recupero suoli salinizzati Codice Gara: 759248
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Categoria: OG6 (III bis 1.500.000)
Importo: 1.463.062,61
Termine: 14/02/2020

PAVIA 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di Milano
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria Cap Milano 
(MI)
Oggetto: Procedura aperta. Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di manutenzione 
straordinaria e installazione nuova idrovora presso la chiavica del reale nuova a Chignolo Po. 
Categoria: Non specificata
Importo: 2.425.744,45
Termine: 21/02/2020

BOLOGNA 
Consorzio di Bonifica di 2° Grado per il Canale Emiliano Romagnolo di Bologna
Indirizzo: Area Amministrativa - Via Ernesto Masi, 8 Cap 40137 Bologna (BO)
Oggetto: Procedura aperta. Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza del primo 
tronco del Canale Emiliano Romagnolo, tratto Reno (progressiva km 3,310) - Crevenzosa 
(progressiva km 6,050), nel territorio del comune di Galliera in provincia di Bologna. 
Categoria: Non specificata
Importo: 5.200.000,00
Termine: 20/02/2020

GORIZIA 
Comune di Grado
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://eappalti.regione.fvg.it Cap Grado (GO)
Oggetto: Manifestazione di interesse. Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per 
intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento del Mare Adriatico in località 
Grado Pineta: opere di miglioramento e completamento II Lotto di importo pari o superiore a 
Euro 350000 e inferiore a euro 1000000.
Categoria: OG7 (II 516.000)
Importo: 387.716,43
Termine: Non specificato

PISA 
Comune di Buti
Indirizzo: Sede - Piazza I. Danielli, 5 Cap 56032 Buti (PI)
Oggetto: Manifestazione di interesse. Avviso di manifestazione di interesse per lavori di 
consolidamento del movimento franoso del versante sulla via Castel di Nocco - Buti. Gara. 
04/20
Categoria: OS21 (I 258.000)
Importo: 240.039,31
Termine: 12/02/2020

GROSSETO 
Comune di Castiglione della Pescaia
Indirizzo: Piattaforma telematica - https://start.e.toscana.it Cap Castiglione della Pescaia (GR) 
Oggetto: Manifestazione di interesse. Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di 
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi a



7/7

ripristino delle foreste danneggiate da Matsucossus F. - Annualità 2017.
Categoria: OG13
Importo: 197.644,86
Termine: 14/02/2020

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Trieste
Indirizzo: Piattaforma Telematica - http://eappalti.regione.fvg.it Cap Trieste (TS)
Oggetto: Manifestazione di interesse. Avviso pubblico di indagine di mercato per l'intervento 
d'emergenza per il ripristino dell'arenile di Lignano Pineta e Riviera e del Passo Marittimo di 
Foce Tagliamento a seguito delle mareggiate degli eventi di piena del Novembre 2019. 
Categoria: OG7 (III 1.033.000)
Importo: 782.053,57
Termine: Non specificato

PRATO 
Regione Toscana di Firenze
Indirizzo: Piattaforma Telematica - https://start.e.toscana.it/regione-toscana Cap Firenze (FI) 
Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione degli OE. Avviso per l'individuazione degli 
operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'arginatura del torrente Calice in sinistra 
idraulica dall'autostrada A11 fino alla confluenza con il torrente Agna e dell'area ricompresa tra il 
torrente Calice e il torrente Calicino in Comune di Prato - II Stralcio.
Categoria: OG8 (III 1.033.000)
Importo: 638.964,15
Termine: 10/02/2020

TORINO 
Comune di Inverso Pinasca
Indirizzo: Sede - Piazza della Libertà, 1 Cap 10060 Inverso Pinasca (TO)
Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione degli OE. Avviso di indagine di mercato per 
procedura negoziata per sistemzione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località 
Fleccia.
Categoria: OG8 (I 258.000)
Importo: 159.620,41
Termine: 17/02/2020
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L'attestato di prestazione energetica (c.d. APE) è il documento che attesta i consumi 
energetici dell'immobile e i possibili interventi migliorativi per migliorarne l'efficienza. 
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Cos'è l'APE 
Da ottobre 2015 l'attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard su 
tutto il territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica 
dell'immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le 
esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la 
ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria. 

La normativa di riferimento 
In Italia, la normativa di riferimento per la redazione dell'attestato di prestazione 
energetica (APE) è il D.M. 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (Gazzetta Ufficiale 15/07/2015, n. 162 - 
Supplemento ordinario n. 39) che dall'1 ottobre 2015 ha uniformato: 

• le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte 
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a 
carico dei cittadini; 

• il format di APE, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica 
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai 
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; 

• lo schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni 
sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; 

• il un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica comune a tutto il 
territorio nazionale (SIAPE). 

Il 29 giugno 2016 le nuove parti della norma UNI/TS 11300 e la nuova che riguardano 
la certificazione energetica degli edifici e la UNI 10349 contenenti i nuovi dati climatici, 
pubblicate lo scorso aprile. 

Le norme di riferimento sono: 

• D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici" (C.d. "Decreto Metodologie") 

• D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione 
della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei 



requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione 
tecnica") 

• D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida") 

Accedi al Focus Certificazione energetica 

Cosa contiene l'APE 
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve contenere obbligatoriamente, per 
l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità: 

• la prestazione energetica globale, espressa sia in termini di energia primaria totale 
che di energia primaria non rinnovabile; 

• la classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, 
espresso in energia primaria non rinnovabile; 

• la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici 
per il riscaldamento e il raffrescamento, espressa attraverso gli indici di prestazione 
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 

• le emissioni di anidride carbonica; 
• l'energia esportata; 
• i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a 

norma di legge; 
• suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, con 

le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti; 
• informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli 

incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche. 

Altri elementi essenziale dell'APE sono: 

• le norme tecniche di riferimento; 
• le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi 

i metodi semplificati; 
• i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei 

soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 



Quando è necessario l'APE 
L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di 
prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, 
l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici 
di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi 
climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume 
iniziale o di 500 metri cubi. In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi 
edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi. 

Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo 
contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e 
consegnarlo all'atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato 
possiede già un ACE/APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di 
ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un 
nuovo APE. Le principali informazioni dell'APE - prestazione energetica del fabbricato, 
indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe 
energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari. 

L'APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero 
interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui 
superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso. 
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro. 
Inoltre l'APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la 
ristrutturazione. 

Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 
mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i 
parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in 
costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della 
compravendita. 
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche 
energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari. 

Come ottenere l'APE 
L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda 
delle specifiche esigenze. Nel caso di nuova costruzione la nomina dell'esperto che redige 
l'APE deve avvenire prima dell'inizio lavori. 



L'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal 
proprietario o dal detentore dell'immobile, nel caso di edifici esistenti. 
L'esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i 
dati necessari alla redazione dell'APE. La collaborazione del richiedente è fondamentale. 
Al termine della compilazione l'esperto dovrà sottoscrivere l'APE (in quarta pagina) e 
trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente. Il richiedente riceverà l'APE 
dall'esperto che lo ha redatto, entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione. 

Per quanto tempo è valido 
L’attestato dovrà essere redatto da un certificatore energetico, abilitato ai sensi del D.P.R. 
n. 75/2013, dopo avere effettuato almeno un sopralluogo. 

La validità temporale dell’APE è fissata a 10 anni tranne che non si effettuino interventi di 
ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in 
maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. 

La validità massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di 
controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli 
impianti termici. 

I libretti di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014 e successive modificazioni devono 
essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE. 

La procedura per il rilascio dell'APE 
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una 
serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero: 

1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, 
finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e 
all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli 
interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. 
Queste operazioni comprendono: 

o il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche 
della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e 
alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove 
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica; 

o l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la 
determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo 



indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti 
per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e 
parziali; 

o l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della 
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai 
rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a 
realizzarle. 

2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il 
suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli 
interventi di riqualificazione individuati; 

3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica. 

Le sanzioni 
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le 
modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza 
il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non 
inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia 
autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno 
comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari 
conseguenti. 

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità 
delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di 
agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non 
superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione 
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari 
conseguenti. 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica 
gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, 
il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 
3000 euro e non superiore a 18000 euro. 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli 
edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli 
edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è 



punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 
euro. 

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di 
offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 

Chi può redigere l'APE 
Su questo punto occorre fare molta attenzione e distinguere due distinti casi 

PRIMO CASO, professionisti: 

• in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa; 
• abilitato all'esercizio della professione; 
• iscritto all'albo professionale. 

In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere alcun corso aggiuntivo. 

I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere direttamente l'APE sono i seguenti. 
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.: 

• Architettura 
• Ingegneria Chimica 
• Ingegneria civile 
• Ingegneria elettrica 
• Ingegneria nucleare 
• Ingegneria gestionale 
• Ingegneria meccanica 
• Ingegneria industriale 
• Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
• Scienza dei materiali 
• Ingegneria dei materiali 
• Scienze forestali ed ambientali 
• Scienza agrarie tropicali e subtropicali 
• Scienze e tecnologie agrarie 

L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua 
tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O. 



LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in 
data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.: 

• LM-4 Architettura 
• LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 
• LM-21 Ingegneria biomedica 
• LM-22 Ingegneria Chimica 
• LM-23 Ingegneria civile 
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
• LM-25 Ingegneria dell'automazione 
• LM-26 Ingegneria della sicurezza 
• LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
• LM-28 Ingegneria elettrica 
• LM-29 Ingegneria elettronica 
• LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
• LM-31 Ingegneria gestionale 
• LM-32 Ingegneria informatica 
• LM-33 Ingegneria meccanica 
• LM-34 Ingegneria navale 
• LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
• LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 
• LM-69 Scienza e tecnologie dei materiali 
• LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale 
• LM-73 Scienza e ingegneria forestali ed ambientali 

LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, 
n. 18 - S.O.: 

• 4/S Architettura e ingegneria civile 
• 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica 
• 26/S Ingegneria biomedica 
• 27/S Ingegneria Chimica 
• 28/S Ingegneria civile 
• 29/S Ingegneria dell'automazione 
• 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni 
• 31/S Ingegneria elettrica 



• 32/S Ingegneria elettronica 
• 33/S Ingegneria energetica e nucleare 
• 34/S Ingegneria gestionale 
• 35/S Ingegneria informatica 
• 36/S Ingegneria meccanica 
• 37/S Ingegneria navale 
• 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
• 61/S Scienza e ingegneria dei materiali 
• 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
• 77/S Scienza e tecnologie agrarie 
• 81/S Scienze della tecnologie della chimica industriale 

LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato 
sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O. 

• L7 Ingegneria civile e ambientale 
• L9 Ingegneria industriale 
• L17 Scienze dell'architettura 
• L23 Scienze e tecniche dell'edilizia 
• L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato 
sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O. 

• 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 
• 8 Ingegneria civile e ambientale 
• 10 Ingegneria industriale 
• 20 Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e forestali 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI 
SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 

• C1 Meccanica, meccatronica ed energia 
• C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettrotecnica" 
• C8 Agraria, agroalimentare e "agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e 

del territorio" 
• C9 Costruzioni, ambiente e territorio 



DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E 
ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 
1222 

• Edilizia 
• Elettrotecnica 
• Meccanica 
• Termotecnica 
• Aeronautica 
• Energia nucleare 
• Metallurgia 
• Navalmeccanica 
• Metalmeccanica 

Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale riguardante la progettazione di edifici e 
degli impianti necessari per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80 
ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa prima ipotesi opera quindi 
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra 
citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve 
operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra 
tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. 

SECONDO CASO, professionisti: 

• in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa; 
• anche se iscritti nel rispettivo albo professionale, deve seguire il corso abilitante di 80 

ore previsto dalla norma. 

I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE dopo aver frequentato il corso sono 
i seguenti. 

LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in 
data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O. 

• LM-17 Fisica 
• LM-40 Matematica 
• LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
• LM-54 Scienze chimiche 
• LM-60 Scienze della natura 
• LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 



• LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
• LM-79 Scienze geofisiche 

LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato 
pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O. 

• L8 Ingegneria civile e ambientale 
• L21 Ingegneria industriale 
• L27 Scienze dell'architettura 
• L30 Scienze e tecniche dell'edilizia 
• L32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
• L34 Scienze geologiche 
• L35 Scienze matematiche 

LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, 
n. 18 - S.O. 

• 20/S Fisica 
• 45/S Matematica 
• 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
• 62/S Scienze chimiche 
• 68/S Scienze della natura 
• 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
• 85/S Scienze geofisiche 
• 86/S Scienze geologiche 

LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato 
sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O. 

• 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 
• 9 Ingegneria dell'informazione 
• 16 Scienze della terra 
• 21 Scienze e tecnologie chimiche 
• 25 Scienze e tecnologie fisiche 
• 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
• 32 Scienze matematiche 



DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI 
SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 

• C1 Meccanica, meccatronica ed energia 
• C2 Trasporti logistica 
• C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettronica e automazione" 
• C4 Informatica e telecomunicazioni 
• C5 Grafica e comunicazione 
• C6 Chimica, materiali e biotecnologie 
• C7 Sistema moda 
• C8 Agraria, agroalimentare e agroindustria "articolazione" produzione e 

trasformazioni e viticoltura ed enologia 

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 settembre 1961, n. 1222 e successive modifiche e integrazioni: 

• Arti fotografiche 
• Arti grafiche 
• Chimica conciaria 
• Chimica industriale 
• Chimica nucleare 
• Costruzioni aeronautiche 
• Cronometria 
• Disegni dei tessuti 
• Elettronica industriale 
• Energia nucleare 
• Fisica industriale 
• Tecnologie alimentari 
• Industria cartaria 
• Industrie cerealicole 
• Industrie metalmeccaniche 
• Industria mineraria 
• Industria navalmeccanica 
• Industria ottica 
• Industria tessile 
• Industria tintoria 
• Maglieria 



• Materie plastiche 
• Meccanica di precisione 
• Metallurgia 
• Telecomunicazioni 
• Confezione industriale 
• Elettronica e programmazione 

DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

• Astronomia 
• Fisica 
• Ingegneria aerospaziale 
• Ingegneria biomedica 
• Ingegneria medica 
• Ingegneria elettronica 
• Ingegneria delle telecomunicazioni 
• Ingegneria informatica 
• Ingegneria navale 
• Matematica 
• Pianificazione territoriale e urbanistica 
• Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale 
• Politica del territorio 
• Urbanistica 
• Chimica 
• Scienze naturali 
• Scienze geologiche 
• Scienze ambientali 

L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua 
tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O. 
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Efficientamento energetico e Sviluppo territoriale 
sostenibile: nuovi contributi ai Comuni per il 
2021-2024 
04/02/2020 

Nuove risorse per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile per il triennio 2021-2024. Dopo la pubblicazione del Decreto 14 gennaio 
2020 recante “Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del 
contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 
per l'anno 2020” (leggi articolo), il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero degli Interni ha reso operativa tutta la ripartizione di risorse per il quinquennio 
2020 - 2024 a favore dei comuni, previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020). 

I contributi per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
È stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 recante 
"Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in 



materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 
2021 al 2024" con il quale, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della Legge di Bilancio per 
il 2020, sono assegnati contributi per la realizzazione di investimenti destinati ad opere 
pubbliche, in materia di: 

• Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

La data di inizio lavori 
Come previsto anche per il decreto 14 gennaio 2020, anche il nuovo decreto prevede che il 
comune beneficiario del contributo sia dovuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre di ciascuna annualità (2021, 2022, 2023 e 2024). 

L'erogazione dei contributi 
I contributi sono erogati ai comuni beneficiari con le seguenti modalità: 

• il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori entro il 15 settembre di ogni 
anno; 

• il restante 50% previa trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 

La trasmissione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione dei lavori 
La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il 
Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), 
accessibile alla pagina: 

https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Dichiarazioni dei redditi 2020: pronti i modelli e 
le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate 
04/02/2020 

L'Agenzia delle Entrate ha preparato i nuovi modelli e le istruzioni per la dichiarazione 
dei redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le 
Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale. 

Le novità dei nuovi modelli 
Tra le novità presenti nei nuovi modelli, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato: 

• il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico;
• lo sport bonus;
• il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli

centri del Sud Italia; 
• la quota deducibile del Patent Box;
• i redditi da floricoltura;
• le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.



Pensionati esteri che spostano la residenza nei 
piccoli comuni del al Sud 
Inserita nel quadro RM la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 
24-ter del TUIR” per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per 
le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), 
del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei 
comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 
abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, 
Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per 
cento. 

Spese di istruzione e figli a carico 
Le istruzioni del paragrafo relativo ai familiari a carico sono state aggiornate e riportano 
l’indicazione che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito 
complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. Per facilitare la 
determinazione delle spese per previdenza complementare che possono essere detratte dai 
genitori perché non hanno trovato capienza nel reddito dei figli a carico, è stata inserita la 
casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” compilabile, con appositi codici, nel rigo 
RP27 “Previdenza complementare”. Il modello di dichiarazione per l’anno 2019, inoltre, è 
aggiornato per quanto riguarda l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire 
della detrazione per spese di istruzione, adesso pari a 800 euro. 

Cnm, Sc, Sp, Enc: spazio alle detrazioni per le 
strutture di ricarica delle auto elettriche 
In questi modelli trova spazio la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 
2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la 
ricarica delle auto elettriche. Previsto anche l’utilizzo della detrazione nel modello 
consolidato. 

Irap, Sc, Sp, Enc: entra la quota deducibile del 
Patent Box 
Entrano nei modelli Redditi e Irap i nuovi campi, denominati “documentazione”, per 
consentire l’indicazione della quota annuale deducibile relativa al Patent Box. Questo nel 
caso in cui il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa 
all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il 
reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo quanto indicato dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019. 



Nel modello Enc entrano i redditi della 
floricoltura 
Cambia anche il modello riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica 
della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla 
commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative 
all’enoturismo (quest’ultima trova spazio anche nel modello Sp) e all’oleoturismo. 
L’indicazione dei ricavi da enoturismo e oleoturismo entra invece nel quadro RG. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bando ISI 2019: Pubblicate dall’Inail le date di 
apertura e chiusura della procedura 
04/02/2020 

Pubblicate sul sito dell’Inail le date di apertura e di chiusura della procedura informatica 
del Bando ISI 2019 per il finanziamento alle imprese di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i quali sono stanziati 251.226.450,00 euro. 

Calendario scadenze Isi 2019 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 16 aprile 2020 

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 29 maggio 2020 

Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online 5 giugno 2020 

Comunicazione relativa alle date di inoltro online 5 giugno 2020 

Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2019 è stato, infatti, 
pubblicato l'avviso dell'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 



Lavoro (Inail ) recante "Avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro". 

Il bando ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole 
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 
l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni 
innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il 
rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello 
di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di 
operazioni manuali. 

Destinatari dei finanziamenti 
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 
commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli 
Enti del terzo settore. 

Progetti ammessi a finanziamento 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - 
Asse di finanziamento 2 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di 

finanziamento 4 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2). 

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti 
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia 
autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 
2019-allegato risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici 
regionali/provinciali pubblicati. 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto 
dell’IVA come di seguito riportato. 
Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 

• Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un 
finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo 
di finanziamento. 



• Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo 
ammissibile pari a 2.000,00 Euro. 

Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del: 

• 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 
• 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari 
a Euro 1.000,00. 

Modalità e tempistiche di presentazione della 
domanda 
La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma 
attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda 
on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi 
regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese 
avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un 
percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli 
Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue 
fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 
2019, entro il 31.gennaio 2020. 

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 
06.6001 del Contact center Inail. 
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Corruzione: in Italia un caso alla 
settimana, lavori pubblici in testa 
di	Paola	Mammarella 

Anac: la tangente si è smaterializzata, non più soldi ma posti di lavoro e 
prestazioni professionali 
04/02/2020 

Foto:	Wang	Aizhong©123RF.com	

04/02/2020 – Un caso di corruzione a settimana, specialmente nei lavori 
pubblici, e nuove forme di tangenti: non più denaro, ma posti di lavoro. 
Sono i risultati del Rapporto “La corruzione in Italia 2016-2019”, 
pubblicato dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nell'ambito del 
programma “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” finanziato 
dall’Unione europea per individuare il rischio di corruzione nella Pubblica 
amministrazione. 

Il dossier, spiega l’Anac, fornisce un quadro dettagliato, benché non 
scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione 



geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. 
  

Corruzione nella PA, un caso a settimana 

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia 
cautelare per corruzione. Semplificando, spiega l’Anac, sono stati eseguiti 
arresti ogni 10 giorni circa. Si contano poi 152 provvedimenti della 
magistratura, quindi uno a settimana. 
  
Quasi tutte le Regioni sono risultate interessate dal fenomeno, a eccezione 
del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Questo non significa, sottolinea 
l’Anac, che sono immuni, ma solo che nel periodo in esame non ci sono 
state misure cautelari. 
  
A detenere il primo posto per casi di corruzione registrati è la Sicilia con 28 
episodi di corruzione (18,4% del totale), seguita dal Lazio (con 22 casi), la 
Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). 
  

Lavori pubblici, settore più a rischio 

Il 74% delle vicende (113 casi) riguarda gli appalti pubblici. Il restante 
26% è riferito a procedure concorsuali, procedimenti 
amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc. 
  
Nell’ambito degli appalti, il settore a maggior rischio di corruzione è quello 
legato ai lavori pubblici. Nelle gare per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione e manutenzione di edifici, strade e messa in sicurezza del 
territorio, sono stati censiti 61 episodi di corruzione nel triennio, pari 
al 40% del totale. 
A rischio anche il comparto legato al ciclo dei rifiuti (22% del totale) e 
quello sanitario (13%). 
  
Su 113 episodi di corruzione, solo 20 riguardano gli affidamenti diretti. 



Negli altri casi sono state espletate procedure di gara, bypassate con la 
costituzione di cartelli, ribassi eccessivi o il coinvolgimento del direttore 
dei lavori. 
  

Le nuove frontiere della tangente: il posto di lavoro 

Anac descrive il “fenomeno della smaterializzazione della tangente” dovuto 
alle difficoltà di occultamento delle somme di denaro contante. Il denaro è 
stato in gran parte sostituito dal posto di lavoro. Soprattutto al Sud, nel 
13% dei casi è stata riscontrata l’assunzione di coniugi e parenti. 
  
Altre alternative al denaro sono l’assegnazione di prestazioni professionali 
(11%), specialmente sotto forma di consulenze, e le regalie (7%). 
  

Corruzione, Anac: rafforzare la prevenzione 

Dall’analisi dell’Anac emerge che l’Italia ha fatto molti progressi nella lotta 
alla corruzione, ottenendo risultati riconosciuti dai più autorevoli 
organismi internazionali come Onu, Commissione europea, Ocse, Consiglio 
d’Europa, Osce. 
  
Nonostante ciò, la corruzione risulta essere un fenomeno radicato e 
persistente. Per questo motivo, Anac ritiene fondamentale attuare strategie 
di prevenzione, come un’organizzazione degli apparati burocratici in grado 
di evitare i conflitti di interesse, riducendo i rischi. 
  
Documenti correlati 
Anac - La corruzione in Italia 2016-2019 
 
	
	



Equo compenso, il Lazio impone 
alle PA regionali di applicare i 
parametri ministeriali 
di	Rossella	Calabrese 

Confprofessioni Lazio: ‘si spalancano le porte ad un intervento legislativo a 
livello nazionale’ 
04/02/2020	

04/02/2020 - Compensi professionali calcolati sui parametri ministeriali o 
comunque proporzionati alla quantità e qualità della prestazione 
professionale; stop alle clausole vessatorie e stretta sui ribassi eccessivi nei 
bandi delle amministrazioni regionali. 

Con la Delibera 22 del 28 gennaio 2020, la Giunta regionale del Lazio 
interviene nuovamente a garanzia dell’equo compenso per i professionisti 
fissando, per tutti gli uffici regionali e per le società controllate e 
partecipate dalla Regione, rigidi paletti nelle procedure di acquisizione di 
servizi professionali, per evitare di “alterare l’equilibrio tra le 



prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito”. 
  

Equo compenso, il Lazio impone i parametri ministeriali 

Con la Delibera 22/2020, la regione dispone che, nelle procedure di 
affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale 
criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, siano 
determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali 
adottati per le specifiche professionalità e che, negli avvisi pubblici relativi 
alle procedure di affidamento, vengano utilizzate formule che scoraggino i 
ribassi eccessivi. 
  
Il compenso finale dovrà essere conforme ai suddetti parametri. Allo scopo 
di verificare il pagamento per la prestazione professionale, 
l’attestazione dello stesso da parte dell’amministrazione dovrà avvenire con 
ricezione della copia della fattura elettronica o attraverso una 
autodichiarazione del professionista. 
 
 
L’obbligo, per gli Uffici regionali e gli Enti dipendenti della Regione, di 
determinare compensi equi era già stato imposto all’inizio del 2019, 
richiamando al rispetto del Decreto Fiscale (Legge 172/2017). 
  
Qualche mese dopo, nell’aprile 2019, il Consiglio Regionale del Lazio ha 
approvato la legge 6/2019 in materia di equo compenso e di tutela 
delle prestazioni professionali. La nuova delibera attua, quindi, la legge 
regionale. 
  

Confprofessioni Lazio: ‘delibera rivoluzionaria’ 

“Tutti i professionisti del Lazio possono tirare un respiro di sollievo” - 
commenta il presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili. “La delibera 
approvata dalla Regione Lazio è rivoluzionaria, perché impone a tutte le 
strutture regionali l’inderogabilità dei parametri ministeriali per i 
compensi professionali e vieta l’utilizzo di clausole vessatorie nei bandi. Per 
questo ringraziamo la Giunta regionale e l’On. Eleonora Mattia, promotrice 
della legge che ha consentito tale passaggio”. 
  
“La delibera - conclude Dili - spalanca le porte a un intervento legislativo 
che anche a livello nazionale riconosca il valore sociale ed economico delle 
prestazioni professionali ed il diritto a un’equa remunerazione, adottando i 



parametri ministeriali già in vigore e individuando analoghi criteri per 
definire le prestazioni non ancora contemplate dai parametri. Ci 
auguriamo, pertanto, che, anche in sede di esame del decreto 
Milleproroghe, Governo e Parlamento si facciano promotori di iniziative 
in tal senso”. 
  
Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 28/01/2020 n.22 
Regione Lazio - Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge 
regionale 12 aprile 2019, n. 6. "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali" 
		

Legge regionale 12/04/2019 n.6 
Regione Lazio - Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali 
		

Delibera/zione 15/01/2019 n.12 
Regione Lazio - Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali 
	

 
 
	
	



ISA, pronti i 175 modelli per le 
dichiarazioni dei redditi 
di	Paola	Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni per l’acquisizione e la 
trasmissione dei dati rilevanti 
04/02/2020	

Foto:	goodluz	©	123RF.com	

04/02/2020 – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i 175 modelli per 
l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). I modelli, 
contenuti nel provvedimento del Fisco, dovranno essere utilizzati dai 
contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. 

Il provvedimento individua anche i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di 
imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili 
“precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle 



elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020. 
  

ISA, i 175 modelli 

I modelli, da compilare secondo le istruzioni contenute nel provvedimento, 
devono essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli ISA. Per 
i professionisti, lo ricordiamo, bisogna fare riferimento ai nuovi ISA, 
approvati con il DM 24 dicembre 2019. 
  
Le modifiche apportate dai nuovi ISA, che hanno semplificato le modalità 
per la determinazione del reddito dei professionisti, hanno reso necessaria 
l’introduzione del Quadro H, in cui devono essere indicati i dati contabili 
relativi al 2019. 
  
Per individuare con maggiore certezza i contribuenti soggetti agli ISA, 
l’Agenzia delle Entrate ha redatto una tabella che accanto alle attività, 
complete di codice Ateco, indica l’ISA approvato. 
  
Una volta compilati, i modelli devono essere trasmessi alle Entrate, 
insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline 
oppure incaricando un intermediario. 
  

ISA, i contribuenti esclusi 

Sono esclusi da questi adempimenti i contribuenti che rientrano in una o 
più cause di esclusione. Si tratta, per fare alcuni esempi non esaustivi: 
- dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del 
periodo d’imposta; 
- dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 
euro; 
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario; 
- dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non 
rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi 



alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa 
relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei 
ricavi dichiarati. 
  

ISA, le istruzioni e i dati precalcolati 

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione per 
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA. Si 
tratta di dati “precalcolati”, in possesso dell’Agenzia delle Entrate perché 
desumibili dalle dichiarazioni delle annualità precedente. 
  
Questi dati vengono acquisiti dal contribuente, o dall’intermediario, 
accedendo al cassetto fiscale di ciascun soggetto. Gli intermediari in 
possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del 
contribuente possono optare per l’acquisizione massiva, inviando 
all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i 
dati “precalcolati”. 
  
Norme correlate 

Provvedimento 31/01/2020 
Agenzia delle Entrate - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per 
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il 
periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire 
dal periodo d’imposta 2020 
		

Decreto Ministeriale 24/12/2019 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività 
economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di 
approvazione delle territorialità specifiche 
	

 
	

 
 
	
	



PERMESSO DI COSTRUIRE, SERVE 
PER UNA CANNA FUMARIA DI 
MODESTE DIMENSIONI? 
Nella rassegna sentenze di oggi tanto permesso di costruire, ma anche oneri di 
urbanizzazione, legge Tognoli e tipologia di parcheggi per cui vale... 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
4 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Eccoci al consueto appuntamento con la selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia 
e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: permesso di costruire, serve per una canna fumaria di 
modeste dimensioni? E per un gazebo di dimensioni rilevanti al servizio di attività 
commerciale? Demolizione/ricostruzione con aumento di volume, come si calcolano gli oneri di 
urbanizzazioni? 

E ancora: Legge Tognoli, per quale tipologia di parcheggi opera? Spostare una caldaia e creare un 
foro di sfogo, sono attività edilizia libera? 

Permesso di costruire, serve per una canna fumaria di 
modeste dimensioni? 



TAR Umbria, sez. I, sent. 31 gennaio 2020 n. 41 

Non serve il permesso di costruire per una canna fumaria di soli 30 cm. di diametro 

Per costante orientamento giurisprudenziale, “la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume 
tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui 
realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla 
sanzione della demolizione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380), 
a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma 
dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire” (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, 
L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209). 

Ciò considerato, una canna fumaria con un diametro di appena 30 cm, distante da terra oltre 3 mt. ed 
aderente ad un prospetto secondario di un edificio, è un manufatto le cui caratteristiche tecniche e 
dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell’edificio e non necessita 
pertanto del permesso a costruire. 

Leggi anche: Permesso di costruire, serve per trasformare un negozio in agenzia di gioco? 

Gazebo di dimensioni rilevanti al servizio di attività commerciale, che 
titolo edilizio necessario? 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 31 gennaio 2020 n. 86 

Il gazebo di rilevante dimensioni al servizio di un’attività commerciale non è un manufatto precario e 
richiede il permesso di costruire 

Dal punto di vista tecnico-giuridico il gazebo è caratterizzato da una struttura costruttiva leggera e 
aperta, che consente il passaggio di luce e aria facilitando l’ombreggiamento e la protezione delle 
persone durante la sosta. Esso è tipicamente privo di pareti e di un tetto o solaio propriamente detti, ma 
è dotato di una copertura impermeabile facilmente amovibile. 

Un gazebo di circa 30 mq., al servizio di un’attività commerciale, con pilastrini e copertura di materiale 
plastificato idonei a formare un nuovo volume, risulta agevolmente utilizzabile in via autonoma e 
separata rispetto all’edificio principale (del quale amplia la fruibilità): risulta destinato a soddisfare 
esigenze durevoli nel tempo e implica un incremento del carico urbanistico, con un’autonoma identità 
edilizia. 

Conseguentemente, il manufatto non è precario ma richiede il permesso di costruire. 

Approfondisci anche: Sopraelevazione fabbricato, serve il permesso di costruire? 

Demolizione/ricostruzione con aumento di volume, come si calcolano 
gli oneri di urbanizzazioni? 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 28 gennaio 2020 n. 75 



Nel caso di demolizione di un edificio bifamiliare e ricostruzione di un edificio monofamiliare con 
aumento di volume, sono dovuti gli oneri di urbanizzazioni solo per il surplus volumetrico realizzato 

In generale, il presupposto dell’onerosità della trasformazione edilizia è costituito dal maggior carico 
urbanistico determinato dall’intervento, per cui l’Ente locale deve richiedere il pagamento degli oneri 
se il peso insediativo aumenta, mentre non deve chiedere alcunché se non si verifica alcuna variazione. 

La demolizione di un edificio bifamiliare e ricostruzione di un fabbricato monofamiliare con aumento di 
volume realizza un parziale aumento del carico urbanistico: ricorre, pertanto, il presupposto che 
giustifica l’imposizione del pagamento degli oneri di urbanizzazione limitatamente 
al surplus realizzato (in termini volumetrici). Come ha rilevato T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – 
12/9/2019 n. 10887, “Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato al riguardo che “in caso di intervento 
di ristrutturazione edilizia, dal contributo per gli oneri di urbanizzazione deve essere sottratto l’importo 
imputabile al carico urbanistico generato dall’edificio preesistente … (cfr. Cons. St., Sez. VI; 2.07.2015 
n. 3298)”. 

Potrebbe interessarti: Ristrutturazione edificio, è sufficiente dimostrare la preesistenza dell’immobile? 

Legge Tognoli, per quale tipologia di parcheggi opera? 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 27 gennaio 2020 n. 66 

La disciplina speciale prevista dalla c.d. Legge Tognoli vale solo per i parcheggi totalmente interrati 

Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza, la realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai 
sensi dell’art. 9 comma 1, l. 24/3/1989 n. 122, è condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel 
sottosuolo per l’intera altezza, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di 
singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di campagna. 
Di conseguenza, qualora non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un’autorimessa non può dirsi 
realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie 
nuove costruzioni fuori terra dal piano regolatore generale (cfr. Cons. St., Sez. V, 12 marzo 2013, n. 
1480). 

È stato infatti chiarito (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185) che l’art. 9 della l. 24 marzo 1989 
n. 122 (cd. legge Tognoli), che consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole 
unità immobiliari, solo se essi sono realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, prevede una regola che, 
ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è stretta interpretazione 
e di rigorosa applicazione; di guisa che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di 
sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie 
nuove costruzioni fuori terra (così, in motivazione, C.d.S., VI, 18 gennaio 2019, n. 483; conf. a 
dimostrazione della risalenza dell’orientamento, id. IV, 11 novembre 2006, n. 6065; id. V, 29 marzo 
2004, n. 1662). 

Ti potrebbe interessare: Parcheggi condominiali insufficienti: cosa fare? 



Spostare una caldaia e creare un foro di sfogo, sono attività edilizia 
libera? 

TAR Valle d’Aosta, sent. 27 gennaio 2020, n. 2 

Lo spostamento della caldaia e la creazione di un foro di sfogo rientrano nell’attività edilizia libera 

Lo spostamento di una caldaia dall’esterno all’interno di un appartamento, con l’incasso della medesima 
in un’apposita nicchia di pertinenza dell’unità abitativa e relativa creazione di un foro a forma di 
cunicolo realizzato per lo sfogo di eventuali fughe di gas sono interventi rientranti nell’attività edilizia 
libera. 

In ragione delle finalità, dell’utilizzo concreto e delle loro caratteristiche tecniche, le opere in questione 
vanno ad integrare un impianto tecnologico, quello di riscaldamento e cioè di una struttura accessoria 
e pertinenziale all’unità a cui accedono; inoltre per la loro natura non vanno ad alterare le parti 
dell’edificio in cui sono inserite ma anzi da esse sono assorbite senza che ne possa configurarsi 
l’avvenuta realizzazione di un intervento disordinato ed incoerente. 

Se così è, si è in presenza di un intervento di tipo logistico che per natura, consistenza dimensionale e 
funzionale e caratteristiche tutte, non ha rilevanza urbanistico-edilizia e quindi perfettamente rientrante 
nel perimetro della nozione di opere di manutenzione ordinaria, cioè di un’attività edilizia libera, non 
sottoposta al regime del previo rilascio del titolo edilizio abilitativo (cfr, da ultimo, TAR Campania 
Salerno Sez. II n. 55 del 13/1/2020). 

Approfondisci anche: Ecobonus, vale per la serra solare? 
Vi è poi coincidenza con la nozione di manutenzione ordinaria recata dall’Allegato A della DGR n. 
1759 del 5 dicembre 2014 recante le diverse tipologie di interventi edilizi, lì dove in tale voce si 
annoverano “interventi volti ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con 
materiali e finiture analoghi a quelli esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o 
dell’organismo edilizio ovvero la costruzione di nuovi locali”, esattamente come avvenuto nel caso di 
specie. 

	

 
	



Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): 
approvati 175 modelli. Le istruzioni per i 
contribuenti 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/02/2020

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti, 
professionisti tecnici compresi, che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività 
soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato online i 175 modelli in versione definitiva per 
l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). 

Il provvedimento del 31 febbraio 2020, che contiene anche 4 allegati, approva i modelli 
che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via 



prevalente una delle attività soggette agli ISA al momento della presentazione della dichiarazione 
dei redditi. 

Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini ISA per il periodo di imposta 2020 e 
definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo 
d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo 
d’imposta 2020. 

Modelli e istruzioni online 
I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della 
dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti 
soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività 
economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e 
del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte 
Generale). 

Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera 
telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure 
incaricando un intermediario. 

Questi i modelli divisi in 5 macro-categorie: 

• comparto agricolo (Isa individuati dalla lettera A); 
• attività delle manifatture (Isa individuati dalla lettera D); 
• comparto economico dei servizi (Isa individuati dalla lettera G); 
• attività dei professionisti (Isa individuati dalla lettera K); 
• area del commercio (Isa individuati dalla lettera M). 

Chi deve presentare il modello ISA 
Per il periodo d’imposta 2019, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni interessati da 
attività per le quali risultano approvati gli ISA sono tenuti alla presentazione del relativo modello 
per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli stessi Isa (vedi tabella allegata 
alle istruzioni parte generale). 
  
Non devono presentarlo, invece, i contribuenti per i quali ricorre una o più delle “cause di 
esclusione” previste e cioè: 

• coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si 
trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività 

• quelli che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro; 
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per 

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre 
tipologie di criteri forfetari; 

• i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, 
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 
considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali 
attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei 
ricavi dichiarati; 



• coloro che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa; 
• le società cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore 

delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori 
che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; 

• i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “trasporto con 
taxi” (codice attività 49.32.10) e di “trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa 
con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’Isa AG72U; 

• le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U. 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati” 
Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari 
all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi 
telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli 
intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente 
possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali 
ricevere i dati “precalcolati”. 

ISA: cosa sono 
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di 
posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con 
l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione 
finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più “affidabili” e per 
questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli 
accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, 
entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti 
d’imposta. 
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Terremoti in Italia nel 2019: circa 2000 quelli
registrati sopra magnitudo 2
Iervolino Iunio - Docente Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università Federico II, Napoli  Baraschino Roberto -
Ingegnere sismico - Università di Napoli Federico II  Marzocchi Warner - Professore Ordinario - Università di Napoli Federico
II  03/02/2020  316

Il numero e la localizzazione dei terremoti registrati in Italia negli
ultimi anni

In questa breve nota si rappresenta e si discute brevemente la distribuzione dei terremoti di
magnitudo da due in poi, avvenuti in Italia e zone limitrofe, dapprima per lʼanno 2019 e poi
considerando gli ultimi dodici anni, ossia dal 2008. In particolare, si analizza il numero
complessivo osservato per anno, la localizzazione, e la frequenza relativa delle magnitudo. Tutti i
dati qui usati sono ottenuti dall'Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT) dellʼIstituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso il relativo sito.

I terremoti del 2019

A partire dai dati registrati dal giorno 01/01/2019 al giorno 31/12/2019 si è costruita la mappa dei
circa 2000 terremoti, avvenuti in Italia e nelle zone limitrofe, con magnitudo (M) maggiore o
uguale a due, e occorsi a qualunque profondità. Tale mappa è rappresentata in Figura 1 (sinistra),
in cui i cerchi sono centrati sugli epicentri dei terremoti registrati e il diametro proporzionale alla
magnitudo di ciascun evento sismico.

Figura 1. A sinistra la mappa degli eventi sismici  registrati in Italia nel 2019 (sinistra); i rettangoli rossi
evidenziano le zone dove è stato registrato il maggior numero di terremoti, il blu gli eventi a magnitudo maggiore
(sequenza dell A̓lbania); la stella gialla è lʼepicentro del terremoto del Mugello. A destra la distribuzione della
frequenza relativa dei terremoti del 2019.

Terremoti nel 2019: appennino e arco calabro le zone più colpite

Sulla base di tale mappa, è possibile fare una serie di considerazioni. Prima di tutto, si osserva
che la distribuzione spaziale è tuttʼaltro che uniforme su tutto il territorio, ma si concentra
negli Appennini e lungo lʼarco calabro (i due rettangoli rossi in figura). Infatti, come ben noto
da studi sismologici, in queste regioni ci si aspetta il maggior numero di terremoti. Dʼaltra parte,

https://www.ingenio-web.it/autori/iervolino-iunio
https://www.ingenio-web.it/autori/baraschino-roberto
https://www.ingenio-web.it/autori/marzocchi-warner
http://cnt.rm.ingv.it/
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le zone con la minore sismicità osservata sono in Sardegna, e in parte della Puglia e delle regioni
del nord-ovest. Gli eventi con magnitudo più alta registrati, con un picco di M = 6,2 verificatosi il
ventisei novembre, sono in realtà avvenuti allʼesterno dei confini italiani, in particolare sulla costa
albanese settentrionale ed in Bosnia come indicato dal rettangolo blu in Figura 1. L̓evento con
magntitudo maggiore registrato allʼinterno del territorio italiano è il terremoto del Mugello (M =
4,5) verificatosi il nove dicembre con epicentro nel comune di Scarperia e San Piero (Firenze).

172 i terremoti oltre il 3 grado di magnitudo

La frequenza delle magnitudo dei terremoti si può rappresentare con degli istogrammi (Figura 1,
destra), in cui ciascun istogramma riferito a un intervallo di magnitudo rappresenta i terremoti di
magnitudo superiore allʼestremo sinistro dellʼintervallo. Ad esempio, il secondo rettangolo da
sinistra dell'istogramma rappresenta tutti i terremoti di magnitudo superiore a tre (172). Eʼ
evidente che allʼaumentare di una unità di magnitudo il numero di terremoti osservati diminuisce
di un ordine di grandezza, analogamente a quanto osservato in molte parti del mondo, e fa sì
che, per fortuna, i terremoti che rilasciano più energia alla sorgente sono anche più rari, come si
approfondirà nel seguito.

Gli ultimi dodici anni di terremoti

Si analizzano ora i terremoti avvenuti negli ultimi dodici anni. In particolare, la Figura 2 riporta le
mappe dei terremoti anno per anno, a partire dal 2008. Si noti come la distribuzione di tali eventi
sul territorio, pur differenziandosi anno per anno, presenta comunque delle caratteristiche
persistenti. In particolare, le mappe presentano sempre la stessa forma, con
sostanzialmente sempre le stesse zone maggiormente interessate dall'attività sismica.

Si noti che il numero di eventi si assesta sempre intorno a circa duemila, ma con tre significative
eccezioni. Esse sono in corrispondenza delle più importanti sequenze sismiche avvenute in Italia
negli ultimi 12 anni. Infatti, il numero totale sale a circa 5000nel 2009, in corrispondenza
della sequenza di LA̓quila il cui terremoto principale è stato M = 6,3.

Il numero totale è pari a circa 4500 in corrispondenza della sequenza dellʼEmilia-
Romagna (2012), che ha avuto un evento principale di M = 6.

Il numero di terremoti sale fino a quasi 12000 per la sequenza dellʼItalia centrale del 2016 che
è stata caratterizzata da un evento principale di magnitudo M = 6,5. Tale sequenza è perdurata
anche per parte del 2017, come si evince dall'elevato numero di terremoti per quell'anno. Non è
un caso che gli anni con le sequenze che hanno il terremoto principale di magnitudo maggiore
registrino il maggior numero di terremoti, ma deriva dalla ben nota caratteristica dei terremoti di
avvenire concentrati nello spazio e nel tempo.

https://www.ingenio-web.it/25425-un-terremoto-di-magnitudo-45-scuote-il-mugello-paura-ed-edifici-lesionati
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Figura 2. Distribuzione spaziale dei terremoti in Italia negli ultimi dodici anni.

La Figura 3 riporta la distribuzione degli eventi sismici in termini di frequenza relativa
(cumulativa, come sopra) per le magnitudo osservate negli ultimi dodici anni (analogamente a
quanto fatto nel pannello di destra di Figura 1 per il 2019).

Si noti che tali distribuzioni appaiono, a prima vista, simili. Per meglio apprezzare questa
similitudine, è opportuno calcolare un noto parametro sismologico, di solito indicato come b, che
rappresenta la pendenza della retta di regressione tra il logaritmo (in base 10) del numero totale
di terremoti N   di magnitudo maggiore o uguale ad una certa soglia m, e la soglia di
magnitudo stessa:

log (N  ) = a-b x m (1)

Questa è la famosissima relazione di Gutenberg-Richter che descrive essenzialmente
la proporzione relativa tra terremoti grandi e piccoli osservati in una certa regione. Mentre il
parametro b dipende dal numero totale di terremoti osservati, il valore di a è prossimo all'unità
per terremoti registrati in aree molto vaste; ciò vuol dire che il numero di terremoti di magnitudo
maggiore ad un certo valore m è circa dieci volte superiore al numero di terremoti con magnitudo
uguale o maggiore a m+1.
Dallʼanalisi dei dati in Figura 3 si vede che b oscilla quasi sempre intorno al valore unitario in tutti
gli anni e ciò suggerisce che la frequenza nel tempo dei terremoti per classe di magnitudo
sia rimasta praticamente invariata. L̓anno nel quale il valore di b si allontana maggiormente dal
valore unitario è proprio il 2019 dove b = - 0,786. Come già affermato in precedenza, e come si

M≥m

M≥m



4/4

evince da Figura 1, il 2019 è stato caratterizzato dai terremoti più forti avvenuti fuori dai confini
italiani ed in particolare localizzati sulla costa settentrionale dell A̓lbania. È noto che sequenze
importanti avvenute fuori dai confini nazionali possano essere fortemente incomplete per le
basse magnitudo, portando a stimare valori distorti di b. Se infatti nel calcolo di b si escludono i
ventuno eventi menzionati, il valore della pendenza si avvicina allʼunità ed è pari a - 1,058.

Alcune considerazioni emerse dall'analisi degli ultimi dodici anni di terremoti

Si è analizzata, brevemente, la localizzazione e la frequenza relativa delle magnitudo dei
terremoti avvenuti in Italia negli ultimi dodici anni, così come registrati dall'ONT dell'INGV. Tale
analisi mostra, come atteso, che la localizzazione riflette, invariabilmente, le zone in cui ci si
attende la maggiore sismicità, al punto tale che le mappe spaziali di sismicità hanno un aspetto
molto simile anno per anno. Dʼaltra parte, il numero osservato di terremoti per anno dipende
fortemente da eventuali sequenze sismiche che hanno avuto un terremoto principale di
magnitudo importante nellʼanno considerato. Negli anni in cui non si hanno sequenze con
terremoti principali di magnitudo medio alta, il numero di terremoti osservati è circa 2000; tale
numero è da due a sei volte superiore negli anni con almeno un terremoto di magnitudo pari a 6 o
superiore. Ciò è dovuto al fatto che più alta è la magnitudo di un terremoto, più è numerosa la
sequenza sismica cui esso appartiene. Infine, la distribuzione relativa della magnitudo dei
terremoti è sempre intorno a quanto ci si aspetta in base ai modelli consolidati, i quali prevedono
che allʼaumentare di una unità della magnitudo il numero di terremoti osservati con magnitudo
superiore decresca di circa dieci volte.

Figura 3. Frequenza relative per classi di magnitudo dei terremoti osservati negli ultimi dodici anni in Italia.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=terremoti_italia_2019-reluis.pdf


Incentivi Conto Termico: il Vademecum del GSE 
per non sbagliare e ottenere i benefit 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/02/2020

Conto Termico: il GSE ha realizzato un compendio di istruzioni e di errori da non fare per ottenere 
il beneficio. Per evitare che la pratica venga respinta attenzione a documenti di smaltimento, 
riferimento dei bonifici e utenze dell’impianto di climatizzazione 

Il GSE, nel nuovo Vademecum agli incentivi previsti dal Conto Termico (D.M. 16 febbraio 2016), 
fornisce tutti i chiarimenti operativi, soprattutto in relazione alle principali tre cause di 
difformità che più frequentemente si presentano in una richiesta di incentivo. 

Di fatto, quindi, il compendio - denominato "Criticità più diffuse e chiarimenti operativi sulle 
richieste di incentivo del conto termico" - rappresenta una guida per evitare di incappare negli errori 
che poi portano al non ottenimento del benefit. 

Domande di incentivo Conto Termico: le 3 cause del 'no'

Sono tre, secondo il GSE, le principali cause che portano al respingimento delle domande di 
incentivo: 

• carenza documentale: spesso gli interventi non sono opportunamente documentati
tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell’identificazione dei 
soggetti coinvolti. 



• difformità nel bonifico: spesso si fa riferimento, nella causale, alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica (cd. Ecobonus); 

• errata progettazione degli impianti: la difformità può essere dovuta alla variazione delle 
utenze del nuovo impianto rispetto a quello sostituito o al sovradimensionamento 
ingiustificato. 

La pratica corretta 
Primo: il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve 
essere il Soggetto Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per 
l'esecuzione degli interventi, presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il 
contratto. 

Ne deriva che non sono incentivabili gli interventi per i quali sono stati presentati al GSE: 

1. fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile (ok, invece, 
per il conto co-intestato se tra gli intestatari c'è il Soggetto Responsabile);   

2. pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile; 
3. ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento. 

Importante per i bonfici: è necessario NON utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento 
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né 
indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali (anche nel caso di 
utilizzo di bonifici ordinari). 

Importante per gli impianti: 

• per l'ammissione all'incentivo, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi 
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, destinato a 
erogare energia termica alle medesime utenze. L'effettivo smaltimento del generatore 
sostituito deve essere documentato. 

• nei casi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale l'accesso agli incentivi 
è subordinato alla dimostrazione che l'intervento vada a climatizzare le medesime 
utenze dell'impianto precedentemente installato. Pertanto, nei casi di variazione sensibile 
della potenza fra situazione ante e post operam ci si attende che le utenze interessate siano le 
stesse e che, al più, nella condizione ante operam vi fosse una condizione di 
sottodimensionamento poi sanata nella condizione post operam. 

IL VADEMECUM COMPLETO DEL GSE CON TUTTI I DETTAGLI E' SCARICABILE IN 
FORMATO PDF 

 Allegato 
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Impianti FER, aggiornati i prezzi minimi garantiti per l’anno 
2020

Impianti FER, aggiornati i prezzi minimi garantiti per l’anno 2020
L'ARERA ha definito i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2020 secondo i criteri
previsti dalla deliberazione n. 280/07
L'ARERA, con la deliberazione 618/2013/R/efr, ha modificato la deliberazione n. 280/07,
definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 2014.

L'articolo 7, comma 7.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione
ha definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al
2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione)
a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento
alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 è
risultata pari a +0,5%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2020 secondo i criteri
previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella Tabella (link).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel
caso in cui i prezzi minimi garantiti siano applicati a decorrere da un qualsivoglia giorno
successivo al 1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di

https://www.casaeclima.com/ar_40734__impianti-fer-aggiornati-prezzi-minimi-garantiti-anno-duemilaventi.html
https://www.arera.it/allegati/comunicati/200127tab.xlsx
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energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati 
per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il 
numero complessivo dei giorni dell'anno solare.

Infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora, al 
termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia 
elettrica a essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima 
deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, nel Mercato del Giorno Prima 
- MGP) e la stessa quantità di energia elettrica, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE 
riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal Gse il Rapporto Annuale 2019

Certificati Bianchi: dal Gse il Rapporto Annuale 2019
Il documento, come previsto dal D.M 11 gennaio 2017, è stato trasmesso entro il 31 gennaio
2020 e illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2019
È on line sul portale del Gse il Rapporto Annuale Certificati Bianchi. Il documento, come
previsto dal D.M 11 gennaio 2017, è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2020 e illustra i principali
risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2019.

Lo scorso anno, in totale, sono state presentate 1.180 Richieste di Verifica e Certificazioni a
consuntivo (RVC-C) e 564 Richieste di Verifica e Certificazioni analitiche (RVC-A).

Nel corso del 2019, sono stati inoltre presentati 454 Progetti a consuntivo (PC), 108 Progetti
standardizzati (PS) e 52 Richieste a consuntivo (RC).

L'esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di oltre 2,9 milioni di Titoli di
Efficienza Energetica, pari a circa 0,96 Mtep di risparmi energetici ottenuti, registrando una
riduzione del 24% dei TEE riconosciuti dal GSE rispetto all'anno precedente.

https://www.casaeclima.com/ar_40733__certificati-bianchi-dal-gse-rapporto-annuale.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicato il valore del parametro Re valido per l’incentivo 
2020

Tariffa incentivante ex Certificati Verdi: pubblicato il valore del parametro Re valido per l’incentivo
2020
L'Arera ha stabilito il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato
nel 2019 (Re) che è pari a 53,01€/MWh
L'ARERA, con la Deliberazione 17/2020/R/efr e per quantificare gli incentivi che sostituiscono i
Certificati Verdi “CV" per l'anno 2020, ha stabilito il valore medio annuo del prezzo di cessione
dell'energia elettrica registrato nel 2019 (Re) che è pari a 53,01€/MWh.

Tale valore verrà applicato nel calcolo dell'incentivo, di cui all'articolo 19 del decreto
interministeriale 6 luglio 2012 e s.m.i., agli impianti che accedono al parametro “Re anno
precedente". (fonte: Gse)

https://www.casaeclima.com/ar_40732__tariffa-incentivante-ex-certificati-verdi-gse-arera.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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risparmio fino al 30% di acqua potabile

Trattamento delle acque grigie sfruttando le nanotecnologie e la luce solare: risparmio fino al 30%
di acqua potabile
Un dispositivo in grado di purificare le acque grigie industriali e domestiche e di renderle
riutilizzabili per usi agricoli o per usi domestici secondari, per sciacquare i servizi igienici o per
innaffiare le piante. Il team del progetto MicroWatTS incontra le aziende siciliane
Una tre giorni catanese che rappresenta una fase cruciale per il progetto MICROWATTS, perché
segna il passaggio dallo studio in laboratorio alla realizzazione del prototipo del sistema di
trattamento dell'acque grigie. A un anno e mezzo dall’avvio del progetto, finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia Malta per 2,5 milioni di euro, che vede
insieme un partenariato di eccellenza composto dall’Università di Malta, ente capofila, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) di Catania, MCAST, l’Università di Catania e due PMI Econetique
e Plastica Alfa, proprio da Catania è partita la fase operativa, che permetterà di mettere a punto
dispositivi che potranno lavorare in reali condizioni di operatività.

L’obiettivo finale del progetto sarà quello di realizzare due diversi sistemi di purificazione che
verranno montati a maggio 2021 in cinque aziende siciliane, piccole e medie imprese selezionate
dai partners. Il primo dispositivo funzionerà attraverso luce solare, tipo pannello solare; il
secondo, a forma tubolare, dove all’interno sono montati materiali attivi fotocatalitici, sfrutteranno
la luce di led.

https://www.casaeclima.com/ar_40731__acque-grigie-nanotecnologie-luce-solare-risparmio-acqua-potabile.html
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Molte realtà imprenditoriali catanesi sono state presenti al seminario, organizzato da Giuliana
Impellizzeri, coordinatrice dell’unità CNR, che si è svolto questa mattina, a conclusione dei tre
giorni, cominciati lunedì scorso con la riunione dei partners, la sesta dall’avvio nel maggio 2019, e
proseguita martedì con la visita all’azienda Plastica Alfa, di Caltagirone. “ Abbiamo voluto
spiegare alle imprese – ha sottolineato Giuliana Impellizzeri - come funzionano questi materiali
innovativi nano-strutturati, farne cogliere le potenzialità e instaurare con loro un dialogo per poter
successivamente installare i prototipi.” “Noi crediamo che ciò avrà un impatto importante sulla
società – ha spiegato il coordinatore del progetto MicroWatTS, Maurice Grech, Dipartimento di
Ingegneria Metallurgica e dei Materiali dell'Università di Malta - basti pensare il secondo problema
dell’Umanità, dopo l’energia è l’acqua, problema assai avvertito nelle due isole del Mediterraneo,
Sicilia e Malta appunto”.

Un dispositivo che sfruttando le nanotecnologie e la luce solare, sarà in grado di purificare le
acque grigie, appunto, industriali e domestiche provenienti, per esempio, da lavanderie, lavandini,
docce e renderle riutilizzabili per usi agricoli o per usi domestici secondari, per sciacquare i servizi
igienici o per innaffiare le piante, con un potenziale di risparmio fino al 30% di acqua potabile
utilizzata nella maggior parte delle famiglie e delle aziende. “Il nostro modo di fare ricerca è
cambiato negli anni, la sinergia con le aziende è fondamentale” ha dichiarato durante la riunione
di lunedì il dirigente dell’Istituto IMM CNR Vittorio Privitera. Il seminario, ha visto la
partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti dell’Autorità di Gestione (Dario Tornabene e Piera
Spanò), del Segretariato Congiunto, della Regione Siciliana, Marco Sambataro, della Sidra.
Massimo Zimbone (CNR), Maria Antonietta Buccheri (Università di Catania) e Luciano Falqui
(Plastica Alfa) hanno illustrato nel dettaglio il progetto e le sue finalità.

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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Il gas al bivio. L’Ue e l’Italia stanno costruendo più
gasdotti e infrastrutture di quanti ne servano
Così si mettono a rischio gli obiettivi climatici dell’Ue e l’Eurpean Green Deal
[4 Febbraio 2020]

Il nuovo rapporto “Gas at a Crossroads” appena pubblicato da
Global Energy Monitor (GEM) ed Europe Gas Tracker, rivela che
rileva che l’Europa sta pianificando di investire un totale di 117
miliardi di euro, pubblici e privati, in nuove infrastrutture di gas
fossile (centrali elettriche a gas, terminali di importazione di gas
naturale liquefatto e gasdotti) che aumenteranno del 30% la
capacità di importazione di gas in Europa.

Eppure, secondo lo stesso rapporto, «queste infrastrutture non sono
necessarie in quanto l’attuale capacità di importazione di gas dell’Ue
è quasi il doppio (1,8 volte) rispetto all’attuale consumo di gas.

Il Gem è una rete di ricercatori che fornisce informazioni sui progetti
fossili e dati che vengono utilizzati dall’International energy agency
(Iea), dalla Banca Mondiale, dall’United Nations environment
programme (Unep) dal network di Bloomberg e da decine di altre organizzazioni.

Il principale autore del rapporto, Mason Inman del GEM evidenzia che gli investimenti in nuove infrastrutture di gas fossile nel
Regno Unito e in Germania rappresentano da soli il 30% di tutte le nuove infrastrutture di gas in Europa, pari a 35,9 miliardi di euro,
a cui seguono Grecia (14 miliardi di euro), Polonia (13,4 miliardi di euro), Romania (12,8 miliardi di euro) e Italia (11,6 miliardi di
euro). Dato che il Regno Unito e l’Italia organizzeranno quest’anno la COP26 Unfccc di Glasgow, il rapporto mette in luce «il
crescente divario tra l’ambizione climatica e la reale azione a favore del clima».

Il rapporto fa notare che tra le più grandi centrali a gas proposte nell’Ue – con capacità di produzione di 400 MW o superiore –
figurano le centrali elettriche italiane di Andrea Palladio, Brindisi Sud, Marghera Levante, Presenzano Edison e Torrevaldaliga Nord.

Visto che le infrastrutture per il gas fossile possono avere una durata di vita di oltre 40 anni, GEM ed Europe Gas Tracker
sostengono che «investire in nuove infrastrutture di gas fossile oggi crea un alto rischio di lock in per cui non sarà possibile
raggiungere gli obiettivi climatici». Infatti, secondo le proiezioni della Commissione Europea (EUCO 3232,5 Scenario, pag. 5,
Appendice: Sintesi del bilancio energetico e indicatori). per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici del 2030 bisognerà ridurre
il consumo di gas del 29%. Dallo studio emerge con evidenza che i piani di investimento analizzati sono in contrasto sia con
l’impegno dell’Ue a ridurre a zero le emissioni di gas serra che con la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di
eliminare gradualmente i finanziamenti per i combustibili fossili a partire dal 2021. Per non parlare dell’European Green Deal.

A novembre, in un’intervista a Bloomberg, Andrew McDowell, vicepresidente per l’energia della BEI, aveva che «sia dal punto di
vista politico che da quello bancario, non ha senso per noi continuare ad investire in assets con durata di 20-25 anni che non
soddisfano gli ambiziosi obiettivi climatici ed energetici dell’Ue e che saranno sorpassati dalle nuove tecnologie». E il Financial
Times: spiegava che «In poche parole, ciò significa che la BEI non si limita a evitare il petrolio e il carbone, ma anche il gas, poiché
si aspetta che tutti e tre diventino i cosiddetti “stranded assets”, ovvero attività che non vuole nel suo bilancio perché perderanno
valore».

Ted Nac, direttore esecutivo del Global Energy Monitor, è convinto che «Il Regno Unito e le economie europee come la Germania e
la Grecia si stanno preparando ad affrontare perdite per decine di miliardi scommettendo su nuovi progetti di infrastrutture del gas
non necessari e incompatibili con gli obiettivi climatici dell’Europa.  E’ chiaro che dobbiamo riesaminare i nuovi investimenti nei
combustibili fossili come il gas, sia per risparmiare miliardi di futuri stranded assets, sia per garantire che le energie pulite ricevano i
finanziamenti necessari per raggiungere i nostri obiettivi climatici».

Nonostante l’industria del gas sostenga che il gas fossile sia fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi climatici,
lo studio “Satellite observations reveal extreme methane leakage from a natural gas well blowout” pubblicato nel dicembre 2019 su
PNAS da un team di ricercatori olandesi e statunitensi, dimostra che le perdite di metano dai gasdotti e dalle operazioni di
estrazione del gas rappresentano un rischio significativo e la più recente valutazione dell’Ipcc evidenziava che, in un periodo 100
anni, l’impatto del metano sul riscaldamento globale è 34 volte superiore a quello dell’anidride carbonica.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Gas-al-bivio.jpg
https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/01/Gas_at_a_Crossroads_EU.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/technical_note_on_the_euco3232_final_14062019.pdf
https://doi.org/10.1073/pnas.1908712116


Secondo l’inchiesta “Gas Exports Have a Dirty Secret: A Carbon Footprint Rivaling Coal’s” oubblicata da Bloomberg Green,
«finché il gas naturale rimane nel gasdotto, le emissioni rimangono relativamente basse. Ma i terminali che trasportano il carburante
utilizzano refrigeranti che riducono lo strato di ozono per raffreddarlo in forma liquida, ovvero GNL. Loro riversano anche gas tossici
come l’anidride solforosa e rilasciano metano in eccesso, un gas serra immediatamente più distruttivo per l’atmosfera rispetto alla
CO2».

Attualmente, sono entrati in funzione meno del 10% dei nuovi terminal di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) proposti
sono effettivamente entrati nella fase di costruzione, e secondo gli autori «sarebbe importante riesaminare gli altri che ancora non
sono stati costruiti».

Il recente rapporto “An updated analysis on gas supply security in the EU energy transition” della società di consulenza Artelys,
avidenzia che «L’espansione delle infrastrutture del gas dell’Ue attraverso la quarta lista dei progetti di interesse comune (PCI) non
è necessaria per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Ue, anche in caso di gravi interruzioni
dell’approvvigionamento». Secondo Artelys, «La sola lista del 4° PCI comporterà molto probabilmente uno spreco di 29 miliardi di
euro». Il Parlamento europeo voterà per respingere o approvare la 4a lista PCI nella settimana del 10 febbraio.

In diversi dicono che l’European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), che ha il compito di prevedere la
futura domanda di gas dell’Ue e di identificare le esigenze di infrastrutture per il gas, ha storicamente sovrastimato la domanda di
gas, D’altronde dare il compito di fare previsioni di mercato a un organismo del quale fanno parte i maggiori costruttori e operatori di
gasdotti europei – che gestiscono la maggior parte dei progetti proposti – non sen mbra una grande idea. Il loro modello per la 4a
lista PCI presuppone che la domanda di gas rimanga stabile fino al 2030, il che significa che, se così stanno le cose, come farà
l’Unione europea a raggiungere i suoi obiettivi climatici Ue.

Inoltre, entro quest’anno sarà rivisto il regolamento sulle reti transeuropee dell’energia (TEN-E),  per allinearlo agli obiettivi
energetici e climatici dell’Ue per il 2030 e il 2050. Il regolamento individua i corridoi prioritari e le aree tematiche delle infrastrutture
energetiche transeuropee e fornisce le linee guida per la selezione dei progetti di interesse comune.

Mark Z. Jacobson, professore alla Stanford University, conclude: «Questo rapporto mostra come l’attuale costruzione di
infrastrutture per il gas nell’Ue sia pronta ad aumentare la capacità di importazione di gas del 30%. Se vogliamo avere una qualche
speranza di risolvere la crisi climatica in corso ed evitare i 340.000 decessi per inquinamento atmosferico che si verificano ogni
anno in Europa, dobbiamo eliminare di almeno l’80% il consumo di gas naturale entro il 2030 e del 100% entro il 2050, non
aumentarlo. Fortunatamente, esiste un’alternativa per l’Europa. Il continente può, sulla base di molteplici studi scientifici, funzionare
interamente e in tutti i settori energetici con energie pulite e rinnovabili: energia elettrica e termica da vento, acqua e sole. Una tale
transizione ridurrà il fabbisogno energetico e i costi, così come l’inquinamento atmosferico, i problemi di salute e le emissioni di gas
serra».

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-23/gas-exports-have-dirty-secret-a-carbon-footprint-rivaling-coal-s
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/01/Artelys-GasSecurityOfSupply-UpdatedAnalysis.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://www.theguardian.com/business/2020/jan/20/eu-could-waste-29bn-on-gas-projects-despite-climate-action-plan
https://www.entsog.eu/sites/default/files/entsog-migration/publications/TYNDP/2017/entsos_tyndp_2018_Scenario_Report_draft_edition.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy
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Guterres: la conferenza climatica di Glasgow non
può essere un fallimento come Madrid
Basta sussidi ai combustibili fossili. «Il prossimo decennio l’azione climatica sarà sia una priorità che un motore
degli affari mondiali»
[4 Febbraio 2020]

Dopo i risultati deludenti della 25esima conferenza delle Parti
(COP25) Unfccc di Madrid del dicembre 2019, il segretario generale
dell’Onu, António Guterres, ha chiesto ha tutti di mobilitarsi per fare
della prossima la COP26 di Glasgow un successo.

Intervenendo a un meeting dell’UN Group of Friends on Climate and
Security, Guterres ha sottolineato che «La COP25 è stata una
delusione. Alla COP26 semplicemente non possiamo permetterci un
altro ritorno indietro. Uno dei principali obiettivi è quello di rafforzare
l’ambizione di tutti i Paesi. I più grandi emettitori di gas serra hanno
la responsabilità di mostrare la via, ma i segnali politici sono
inquietanti. Dobbiamo mettere fine alla dipendenza dal carbone che
è particolarmente preoccupante nell’Asia orientale, meridionale e
del sud-est, così come in diverse altre regioni. Pertanto, in un
momento in cui dovremmo eliminare progressivamente i
combustibili fossili, vediamo ancora troppi piani energetici nazionali che dipendono dal carbone e da nuove centrali a carbone».

L’UN Group of Friends on Climate and Security, presieduto da Germania e Nauru, è stato fondato nel 2018 con l’obiettivo dichiarato
di «cooperare per sviluppare soluzioni per l’impatto dei cambiamenti climatici sulla politica di sicurezza, sensibilizzare l’opinione
pubblica e rafforzare il coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo settore».

Guterres ha sottolineato che «Nel prossimo decennio l’azione climatica sarà sia una priorità che un motore degli affari mondiali. I
prossimi dieci gli anni saranno cruciali per raggiungere un’equa globalizzazione, stimolare la crescita economica e costruire società
pacifiche. 70 Paesi si sono impegnati per la carbon neutrality entro il 2050, compresa l’Unione europea, ma ce ne sono anche molti
che hanno contribuito meno a risolvere il problema. Quel numero rappresenta meno di un quarto delle emissioni globali. Dobbiamo
rendere questo impegno universale.

Il segretario generale dell’Onu ha rilanciato una sua inascoltata proposta: «Non abbiamo nemmeno iniziato a fare progressi per
mettere fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili. Dobbiamo prendere delle iniziative audaci per evitare gli investimenti nei
combustibili fossili». Guterres ha anche fatto notare che «Nella maggioranza dei Paesi del mondo c’è un ritardo importante per
fissare un prezzo al carbonio».

Questa incapacità di liberarsi dalla schiavitù del carbone permane proprio mente la World meteororogical organization ha dimostrato
che il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato e che il riscaldamento degli oceani è a livelli record.

Ma Guterres è convinto che ben presto «Arriverà il momento in cui ’sarà ampiamente ammesso che non è più redditizio investire
nell’economia grigia o bruna».

Secondo Guterres, «Una delle maniere per fare dei progressi consiste nel mettere in atto iniziative come il Climate Action Summit
del settembre 2019 à New York in materia di resilienza e adattamento e di azioni nel settore energetico, dei trasporti e delle
infrastrutture». Nonostante i messaggi contrastanti che arrivano dalla politica, Guterres è soddisfatto pe «la reazione proattiva
all’emergenza climatica del settore privato, che ha visto molte parti del mondo finanziario partecipare a iniziative per incoraggiare lo
sviluppo sostenibile. Un esempio è la Global Investors for Sustainable Development Alliance, una coalizione di imprese sostenuta
dalle Nazioni Unite, che vale trilioni di dollari, che coopereranno al di là dei confini e persino con i concorrenti per mobilitare
finanziamenti a lungo termine».

Il capo dell’Onu ha anche invitato tutti a «Profittare delle molte riunioni nei mesi a venire per proseguire la mobilitazione» e ha citato
in particolare la prima Sustainable Transport Conference che si terrà a maggio, «un’opportunità per allineare i nostri sistemi di
mobilità a un mondo climate neutral», sta climatico”. la Oceans Conference a giugno, che «sarà un’opportunità per invertire e porre
fine all’assalto agli ecosistemi e alle risorse marine del mondo, compresa la crescente marea dell’inquinamento da materie
plastiche», e la Biodiversity COP15 a ottobre, in occasione della quale «il mondo deve, andare decisamente verso un ambizioso

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Guterres-conferenza-climatica-di-Glasgow-1024x459.jpg
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quadro globale sulla biodiversità post 2020. Non dimentichiamo che un milione di specie sono in pericolo di estinzione a breve
termine».

Guterres ha annunciato di aver iniziato a rivedere le ambizioni delle Nazioni Unite e che il nuovo inviato speciale per l’azione per il
clima e le finanze dell’Onu, l’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney, che dovrebbe iniziare il suo mandato a marzo,
ha «Il compito di coinvolgere i leader delle imprese su temi come la carbon neutrality, il carbon pricing, ls divulgazione del rischio
climatico e l’integrazione del clima nelle priorità economiche e finanziarie. Dobbiamo premere per la trasformazione del modo in cui
funziona il settore finanziario, perché diventi una leva per più ambiziosi impegni dei governi nazionali».

Il segretario generale sta inoltre rimodellando il suo climate team, per concentrarsi meglio su una roadmap verso la COP26 in
Scozia, sulle altre priorità climatiche per il 2020 e per raggiungere gli obiettivi della 2030 Agenda for Sustainable Development, 
durante la Decade of Action.

Guterres ha concluso: «Durante i prossimi mesi dobbiamo ristabilire la fiducia. Alla COP26, dobbiamo colmare il gap tra quel di cui
ha bisogno la gente e quel che succede al tavolo dei negoziati».

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/


1/2

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica

L’agrobiodiversità salverà i vigneti dai cambiamenti
climatici?
Anche se riusciremo a mantenere l’aumento delle temperature entro 2° C, ci saranno grossi problemi. Con 4°C
sarà un disastro
[4 Febbraio 2020]

Anche se riusciremo a limitare l’aumento delle temperature globali a
2° C, il cambiamento climatico colpirà almeno il 50% dei vigneti e se
non ce la faremo andrà molto peggio. Ma lo studio “Diversity buffers
winegrowing regions from climate change losses”, pubblicato
recentemente su Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS) da un team internazionale di ricercatori dice che,
puntando alla sostituzione dei vitigni con varietà più resistenti (come
la Grenache, che matura tardi, e quindi richiede condizioni calde e
asciutte), queste conseguenze «possono essere parzialmente
reversibili e le perdite agricole possono essere ridotte».
L’agricolturaè una delle “vittime” designate del riscaldamento
globale e l’amento delle temperature medie globali porterà cattivi
raccolti, bassi rendimenti e cambiamenti nelle aree
coltivate. Inoltre, le previsioni  atmosferiche per i prossimi decenni
mostrano estremi climatici a livello regionale che saranno incompatibili con alcune coltivazioni.

Il team di scienziati guidato dal grupo Ecología del Cambio Global y Evolución – Ecología del Cambio Global y Evolución – Global
Change Ecology and Evolution (GloCEE) dell’Universidad de Alcalá, ha esaminato come i cambiamenti nelle pratiche agricole
potrebbero migliorare le previsioni per le colture viticole o almeno evitare alcune delle sue conseguenze.

Lo studio dimostra che se la Terra si riscalderà di 2° C rispetto ai livelli preindustriali, il limite massimo stabilito dall’accordo di Parigi,
il 56% di tutte le regioni dive si coltiva uva da vino perderanno le caratteristiche climatiche che le rendono idonee a produrre vino. In
uno scenario globale con un riscaldamento di 4° C l’inidoneità salirà alll’85%.

Il principale autore dello studio, Ignacio Morales-Castilla del GloCEE e dell’Arnold Arboretum dell’università di Harvard ha
sottolineato che «Le conseguenze di queste perdite di idoneità climatica potrebbero comportare perdite di produttività o qualità
(contenuto di zucchero e acido delle uve), nel qual caso i produttori dovrebbero valutare l’opportunità di adottare misure di
adattamento».

Tra le alternative che ha a disposizione la viticoltura per adattarsi ai cambiamenti climatici ci sono diverse misure di gestione
agricola che possono essere implementate a livello locale come l’irrigazione, la micro-aspersione o l’ombreggiamento, ma anche il
trasferimento dei vigneti più in alto o a latitudini diverse.

Per contrastare il danno, gli scienziati suggeriscono un’altra  soluzione spesso proposta ma che finora ha avuto un sostegno
minimo: la  sostituzione del materiale vegetale o di varietà e che secondo Morales-Castilla, «Ha un grande potenziale per adattare
le colture ai cambiamenti climatici, purché non vengano raggiunti gli scenari di riscaldamento più pessimistici».

L’aumento di questa agrobiodiversità consentirebbe di aumentare la resilienza di diverse specie coltivate o dei loro parenti selvatici
senza apportare cambiamenti nelle regioni agricole. All’Universidad de Alcalá ricordano che «Fino ad ora, sebbene questa pratica
basata sulla variazione genetica intraspecifica all’interno di una coltura abbia attirato molta attenzione, non c’erano prove della sua
capacità di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Pertanto, il lavoro quantifica per la prima volta in che misura un aumento
della diversità agricola è in grado di attutire gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, in questo caso la perdita di idoneità
climatica, sulle regioni produttrici. I risultati del lavoro mostrano che la diversità delle colture può ridurre le perdite agricole dovute al
riscaldamento globale, sebbene la sua efficacia diminuirà considerevolmente se si realizzeranno scenari più caldi».

Tenendo conto dei precedenti dati sull’impatto in uno scenario di riscaldamento a 2° C, l’agrobiodiversità ridurrebbe del 57% le
perdite previste, mentre con un aumento della temperatura di 4° C la percentuale sarebbe del 32%. Quindi, grazie alla diversità
delle colture, con un aumento delle temperature di 2° C i cambiamenti climatici influenzeranno “solo” il 24% dei vigneti e in uno
scenario di più 4° C il 58%. Nello studio si legge che «La diversità, se adottata localmente dai produttori, può mitigare le perdite
agricole, ma la sua efficacia dipenderà dalle decisioni globali in merito alle emissioni future».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/vigneti.jpg
https://doi.org/10.1073/pnas.1906731117
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Per verificare in che modo l’agrobiodiversità dei vigneti modifica le proiezioni dei cambiamenti climatici, gli scienziati hanno
analizzato i dati storici di 11 varietà di uva da vino (Vitis vinifera) tra le quali Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot nero, con
un’elevata diversità in Europa, in particolare in Francia, dal 1956 al 2015 e hanno messo insieme i dati su comparsa delle gemme,
fioritura e maturazione, con quelli globali su semina e temperatura dal 1880 al 2013, per creare modelli di pianificazione degli
scenari di riscaldamento globale dal 2006 al 2100 e dicono che «I nostri risultati supportano il potenziale dei cambiamenti delle
colture in situ per adattare l’agricoltura ai cambiamenti climatici, anche nelle principali regioni vinicole, fino a quando gli sforzi per
evitare scenari di riscaldamento più elevati avranno successo». Tuttavia, secondo gli autori dello studio, «La diversità delle colture
da sola non è sufficiente per prevenire il declino delle uve da vino nelle regioni più vulnerabili».

Ma perdite e vantaggi non si avranno ovunque in modo uniforme: in futuro le regioni più calde continueranno a soffrire di più in
futuro; in alcuni paesi come la Spagna (ma anche nell’Italia meridionale), una maggiore agrobiodiversità non sarà sufficiente per
evitare perdite di quasi il 70%. Invece aree attualmente troppo fredde, come il Pacifico nord-occidentale americano e parti della
Nuova Zelanda, sperimenteranno l’espansione di un habitat agricolo favorevole ai vigneti.

Va anche detto che le 11 varietà di uva delle quali si è occupato lo studio rappresentano solo l’1% dell’agrobiodiversità dell’uva da
vino, e quindi, potenzialmente, ci sono molte varietà che potrebbero sostituirle per aumentare la resilienza dei vigneti ai
cambiamenti climatici. Avere questo enorme archivio di informazioni potrebbe consentire agli agricoltori di capire quali saranno le
varietà migliori che dovranno piantare nei prossimi anni.

Come scrive Emma Bryce su Anthropocene, «I produttori di vino sono fortunati ad avere una pletora di colture su cui attingere in
futuro. E questo sottolinea il motivo per cui la diversità è così cruciale nell’adattarsi ai cambiamenti climatici: è una lezione che
potrebbe essere applicata a molti altri tipi di agricoltura, come la risicoltura, il grano o la produzione di banane, dove è ora iniziata
una bramosa caccia a nuove varietà di colture».

Ma l’agrobiodiversità non salverà tutti i vigneti: con un riscaldamento globale che supererà quanto previsto dall’Accordo di Parigi
alcune regioni vitivinicole scompariranno, «Ecco perché limitare l’aumento della temperatura globale a 2° C o meno è ancora la
soluzione più forte», dicono i ricercatori.

E gli scienziati concludono che, sia che si tratti di cambiare i metodi di coltivazione che limitare le emissioni, «E’ fondamentale il
ruolo che le decisioni umane svolgono nella costruzione di sistemi agricoli resilienti ai cambiamenti climatici».
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Rapporto Pendolaria: cresce la mobilità su ferro, ma
al sud circolano meno treni che nel 2010
Boom dell’alta velocità. Legambiente al governo fare della mobilità al Sud e nelle aree urbane la priorità del Green
Deal europeo
[3 Febbraio 2020]

Oggi Legambiente ha presentato a Palermo Pendolaria 2019, il suo
rapporto annuale sul traporto ferroviario in Italia, e ne è emerso che
«Cresce la mobilità su ferro: agli italiani il treno piace e dove si
investe il successo è garantito, da Nord a Sud, dall’alta velocità alle
linee metropolitane.  Per i pendolari c’è una buona notizia, sono in
arrivo nuovi treni, ma nel Meridione e per chi sta fuori dalla rete
veloce i problemi rimangono rilevanti. Ad aumentare sono, infatti,
anche le differenze tra le Regioni e le diversi parti del Paese e la
dotazione di trasporto su ferro delle aree urbane rimane
rilevantissima rispetto all’Europa e una delle cause dello smog che
attanaglia le città italiane».

Il vice presidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, ha spiegato:
«Abbiamo scelto di presentare Pendolaria a Palermo perché sono le
grandi città e il Sud le due emergenze del nostro Paese nel
trasporto ferroviario. La nuova Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen si è impegnata per politiche e obiettivi più
ambiziosi e per un piano di investimenti da mille miliardi di euro per raggiungere i target fissati con l’Accordo di Parigi sul Clima e
fermare la crescita della temperatura del Pianeta. I trasporti sono l’unico settore che in Italia ha visto crescere le emissioni dal 1990
ad oggi; dobbiamo scegliere di accelerare il cambiamento della mobilità con politiche più incisive e l’obiettivo di raddoppiare il
numero di viaggiatori giornalieri su treni regionali e metropolitane, dagli attuali 5,7 a 10 milioni. Il cambiamento della mobilità è
imprescindibile per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dall’Unione europea al 2030 e al 2050 in cui si
dovrà aver raggiunto la totale decarbonizzazione».

Pendolaria ricorda che «Il 2019 è stato per il nostro trasporto ferroviario un anno particolare: ha celebrato i dieci anni dall’entrata in
funzione delle linee ad alta velocità e diversi cambiamenti tanto sulle linee nazionali, con la concorrenza tra treni veloci, quanto nelle
Regioni, che hanno ormai tutte un contratto di servizio con gli operatori del servizio ferroviario. I numeri sono in aumento sia per i
treni a lunga percorrenza, in particolare con il clamoroso successo dell’alta velocità, sia per i treni regionali e le linee metropolitane
laddove presenti. Cinque milioni e 699mila persone prendono ogni giorno in Italia treni regionali e linee metropolitane. Nel 2018,
rispetto all’anno precedente, circa 45mila persone in più hanno preso i treni regionali (+1,6%) e anche coloro che utilizzano le linee
metropolitane sono aumentati, con quasi 65mila viaggiatori giornalieri in più (+2,4%). Nel 2014 il numero di viaggiatori era
complessivamente di 5,1 milioni, per cui si deve segnalare una crescita dell’11,7% in cinque anni».

Nel dettaglio: «I passeggeri che usufruiscono del servizio ferroviario regionale sono 2milioni e 919mila, di cui 1,413 milioni utilizzano
i convogli di Trenitalia e 1,506 milioni quelli degli altri 20 concessionari. L’aumento di passeggeri sui treni regionali dal 2010 a oggi è
stato dell’8,2%. Due milioni e 78mila persone al giorno prendono, invece, le metropolitane presenti in 7 città italiane (Milano, Roma,
Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania), con un aumento complessivo di quasi 65mila passeggeri tra il 2018 e il 2017, dovuto in
particolare alle linee di metro di Milano, Catania e Brescia dove si registra una crescita costante e consistente. Il numero di coloro
che invece ogni giorno prendono il treno per spostarsi su collegamenti nazionali è di circa 50mila persone sugli Intercity e 170mila
sull’alta velocità tra le Frecce di Trenitalia ed Italo. I numeri sono complessivamente in aumento, ma con rilevanti differenze: mentre
sugli Intercity tra il 2010 ed il 2018 abbiamo una riduzione che sfiora il 46%, sulle Frecce di Trenitalia si verifica un +114%, incluso
Italo che è in forte crescita».

In 10 anni il bilancio dell’alta velocità è imponente: «I numeri sono cresciuti di anno in anno . fanno notare a Legambiente – grazie al
raddoppio della flotta dei treni AV: 74 nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia sono passati dai 6,5
milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un aumento del 517%».

Ma anche i dati del trasporto regionale sono significativi. Per esempio, in Lombardia 802mila persone prendono il treno ogni giorno:
+6,9% tra il 2017 e il 2018 e +43,4% rispetto al 2009 quando erano 559mila. In Alto Adige, grazie a investimenti in nuovi treni e
corse frequenti, i passeggeri sono triplicati sulle linee riqualificate (da 11.000 nel 2011 a quasi 30.000). Sono 31mila i viaggiatori in
più in Puglia e 100mila in Emilia-Romagna. O nelle città, come a Milano dove le linee di metropolitana segnano una continua

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Pendolaria-carta.jpg
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crescita, con 12,5 milioni di passeggeri in più nei primi 9 mesi del 2019 (+4,7% rispetto al 2018); a Firenze dove il tram trasporta
oltre 93.000 persone al giorno e a Bergamo dove nel 2018 il Tram delle Valli ha trasportato 3,75 milioni di passeggeri (+5,7%
rispetto al 2016). Le situazioni positive sono tante e Legambiente racconta nel rapporto 57 buone pratiche.

Tra le buone notizie per i pendolari, c’è l’arrivo di nuovi treni: «Sono 2.894 i treni in servizio nelle regioni ogni giorno, da Ragusa ad
Aosta, gestiti dai diversi concessionari (Trenitalia, Trenord, CTI, Atac, etc.). L’età media dei convogli sulla rete ferroviaria regionale
sta calando (in particolare al nord e nel centro Italia), è arrivata a 15,4 anni, grazie al trend iniziato negli scorsi anni con l’immissione
di nuovi convogli di Trenitalia. Con gli investimenti realizzati da alcune Regioni sono inoltre entrati in esercizio circa 450 treni nuovi,
in particolare in Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna (l’unica Regione, insieme alla Valle d’Aosta, dove in questi anni è stata
effettuata una gara per scegliere il gestore del servizio ferroviario regionale), Provincia di Trento, Lazio e Campania. Infine, gli
investimenti decisi nella XVII legislatura, stanno permettendo complessivamente nel quadriennio 2017-2020 l’entrata in circolazione
di 210 nuovi treni. Per quanto riguarda gli Intercity, si stanno investendo 300 milioni tra revamping e la riconversione dell’intera
flotta».

Ma le diversità tra le diverse parti d’Italia continuano a essere enormi per quanto riguarda la qualità e l’offerta del servizio ferroviario:
«In alcune aree il servizio è tra i più competitivi al mondo, come tra Firenze e Bologna dove l’offerta, per quantità e velocità dei treni,
non ha paragoni in Europa; ma fuori dalle direttrici principali dell’alta velocità e dalle Regioni che in questi anni hanno investito, la
situazione del servizio sta peggiorando, con meno treni in circolazione e, di conseguenza, meno persone che prendono il treno. In
particolare il Meridione continua a soffrire di un’assenza di progetto».

L’altra buona notizia è che, dopo anni di tagli, nel complesso migliora la quantità di treni regionali in servizio, che, considerati tutti i
gestori, è risalita al livello del 2010: «In Lombardia, in Emilia-Romagna e in Veneto aumentano le persone che prendono il treno, in
Piemonte il numero di passeggeri torna a superare il livello del 2011 nonostante la soppressione del servizio su alcune linee. Anche
in Sicilia si è recuperato in parte il crollo dei passeggeri avvenuto negli ultimi anni, e oggi sono 42mila i viaggiatori al giorno (tra
Trenitalia e Circumetnea). Negativa la situazione in Campania, dove tornano a calare i passeggeri, passando dai 467.000 del 2011
a 262.000 nonostante negli ultimi anni il trend fosse in miglioramento. In negativo anche i dati in Molise (-11% di passeggeri e la
Termoli-Campobasso chiusa), in Umbria e soprattutto in Basilicata dove il calo si attesta sul 34%. Per i convogli a lunga percorrenza
finanziati con il contributo pubblico, principalmente gli Intercity, l’offerta treni/chilometri è scesa del 16,7% dal 2010 al 2018 e i
passeggeri sono diminuiti conseguentemente del 42,8%».

Zanchini commenta: «Questo quadro evidenzia le sfide dei trasporti in Italia che oggi riguardano in particolare le aree urbane e il
Mezzogiorno. Nel 2019 non è stato inaugurato neanche un chilometro di linee metro, quando il ritardo è drammatico e solo
investendo in una cura del ferro sarà possibile cambiare la situazione di inquinamento e traffico che attanaglia le nostre città. Al Sud
muoversi in treno tra le città è praticamente impossibile, perché i collegamenti sono meno che nel 2010 a seguito dei tagli e i treni
sono più vecchi e lenti che nel resto d’Italia. Oggi abbiamo presentato le nostre proposte per uscire da questa situazione e
chiediamo al Governo di smetterla con un dibattito che ruota tutto alle grandi opere e di affrontare queste sfide. Serve un piano per il
Sud fatto di treni nuovi da mettere su linee da elettrificare e potenziare, ed è urgente cambiare le priorità infrastrutturali del Paese
spostandole nelle aree urbane. Il dato positivo è che ovunque in Italia si è investito sul ferro i risultati sono stati positivi, con una
quota crescente di cittadini che ha rinunciato all’auto proprio perché esisteva un’alternativa agli spostamenti in automobile che sono
ancora preponderanti nel nostro Paese».

Rispetto agli altri Paesi europei, spicca il ritardo italiano è nelle aree urbane: «La nostra dotazione di linee metropolitane si ferma a
247,2 chilometri (in 7 città in cui vivono circa 15 milioni di persone), lontano dai valori del Regno Unito (oltre 672 km), della
Germania (649,8) e della Spagna (609,7). Il totale di chilometri di metropolitane italiane è inferiore o paragonabile a quello di singole
città europee come Madrid (291,3 km), Londra (464,2 km) o Parigi (221,5 km). Solo in Italia il dibattito politico sui trasporti e le
infrastrutture ignora completamente le aree urbane; è qui che bisognerebbe concentrare gli investimenti, ma non avviene. I dati Istat
raccontano che 25,8 milioni di persone (il 42% della popolazione nazionale) vivono nelle 16 principali aree metropolitane e
conurbazioni italiane, dove si registra la quota prevalente degli spostamenti delle persone e dove il tasso di auto di proprietà è tra i
più alti al mondo: 70,7 veicoli ogni 100 abitanti. Ma non basta disporre di linee metropolitane, occorre anche che i treni metropolitani
passino con la giusta frequenza, per garantire un’offerta di qualità».

Drammatica è la situazione al Sud, dove i treni sono vecchi (età media 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi (sono stati
addirittura ridotti gli intercity e i regionali in circolazione negli ultimi dieci anni) e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e
non elettrificate. Rispetto al resto del Paese sono di meno sia le Frecce, che gli Italo, gli Intercity e i regionali. Ci sono in tutta la
Sicilia 486 corse al giorno dei treni regionali contro le 2.560 della Lombardia: quasi 5,3 volte tanto (a fronte di una popolazione di 5
milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in Lombardia). Le corse giornaliere in Provincia di Bolzano sono 266, quasi quante quelle
offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno delle 355
effettuate in Liguria dove popolazione ed estensione sono inferiori.

Innumerevoli gli esempi di un’assenza totale di regia e controllo lungo alcune direttrici importanti. Tra Cosenza e Crotone non esiste
collegamento diretto e servono almeno un cambio e quasi 3 ore di tragitto per percorrere 115 km. Tra Ragusa e Palermo sono
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previsti solo 3 collegamenti al giorno, tutti con un cambio, per arrivare a destinazione in 4 ore e mezza (erano 4 tre anni fa). Tra
Siracusa e Trapani (266 chilometri in linea d’aria) esistono solo tre possibilità e la più rapida richiede 11 ore e 21 minuti, con tre
cambi. In Basilicata tra Potenza e Matera con Trenitalia non è più previsto alcun collegamento e con le Ferrovie Appulo Lucane
servono 2 cambi e 3 ore e 20 minuti (di cui una parte in pullman per lavori sulla linea). In Puglia, invece, tra Taranto e Lecce almeno
esiste un Intercity Notte che transita in orari di pendolarismo, però solamente da Taranto verso Lecce.

Ma anche al Sud dove si investe il successo è garantito e Legambiente ha raccolto 10 storie di successo: da Palermo a Catania,
con metro e tram, a Bari, Napoli, Cagliari con treni urbani sempre più frequentati a quelli delle Appulo Lucane in Puglia, fino alla
nuova bellissima stazione di Matera a quella di Scampia, per arrivare al successo di passeggeri che hanno i nuovi treni messi sulle
linee in Sicilia, Puglia, Sardegna. Le schede con numeri e foto raccontano la fame di trasporto su ferro che c’è nel Mezzogiorno.

Per il Cigno Verde «Occorre cambiare le priorità infrastrutturali del nostro Paese e recuperare i tagli al trasporto ferroviario. Dal 2000
a oggi nulla è cambiato nel dibattito sulle priorità infrastrutturali italiane, con un’attenzione che ci si concentra sempre sulle grandi
opere: dal 2002 al 2017 i finanziamenti statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e autostrade. Emblematici sono i
dati degli interventi realizzati dal 2010 al 2017: 275 km di autostrade (tra cui ricordiamo la Bre.Be.Mi., il Quadrilatero nelle Marche
ed Umbria, parte della Asti-Cuneo), a cui si aggiungono altri 1.543 km di strade nazionali, a fronte di 70 chilometri di metropolitane e
34,5 km di tram (17 km a Palermo, 12,5 a Venezia, 6 a Cagliari). Dal 2016 ad oggi la ripartizione dei finanziamenti è in parte
cambiata, per il superamento della Legge Obiettivo e per l’approvazione nella scorsa legislatura, grazie al Ministro Delrio, di
finanziamenti per lo sviluppo del trasporto rapido di massa. In attuazione del DM 22/12/2017 e dei fondi europei FSC sono stati
ripartiti 4,2 miliardi di euro per investimenti nelle città. Inoltre a dicembre 2019 sono stati ripartiti ulteriori 2,3 miliardi di Euro per
interventi in attuazione della Legge di Bilancio 2018. La novità è che per la selezione di questi interventi è stata definita una
procedura che verifica la coerenza con le Linee guida del MIT per la valutazione degli investimenti pubblici».

Però, complessivamente i finanziamenti statali per il servizio ferroviario regionale hanno visto una diminuzione tra il 2009 ed il 2019
del 21,5%: «mentre i passeggeri crescevano di oltre l’8%. Per i trasporti su gomma e su ferro si è passati da una disponibilità di
risorse di circa 6,2 miliardi di euro a 4,8 miliardi nel 2019. Nella XVII legislatura per il servizio del trasporto pubblico locale la
dotazione di risorse è stata resa strutturale e svincolata dall’andamento dell’accisa, in modo da superare l’incertezza delle
oscillazioni e il legame con i consumi di benzina e gasolio. La dotazione del Fondo Nazionale TPL è pari a 4.876.554 euro per il
2019 ed a 4.875.554 euro per il 2020, risorse del tutto inadeguate per potenziare il trasporto ferroviario regionale e gli investimenti
indispensabili a recuperare la differenza dagli altri Paesi europei».

Di fronte a questo quadro con ancora troppo ombre, Legambiente indica le sue priorità per il rilancio del trasporto ferroviario:

1        Più treni sulla rete ferroviaria. Per rendere attraente il trasporto su ferro occorre programmare un potenziamento dell’offerta
a partire dai segmenti con maggiore domanda per arrivare a un treno ogni 8-15 minuti sui treni regionali nelle linee più
frequentate a un treno ogni 3-4 minuti sulle metro e poi sui tram e le altre linee regionali.

2        Priorità agli investimenti infrastrutturali nelle città. Nel 2019 non è stato inaugurato neanche un chilometro di linee di
metropolitane e nel 2018 solo 0,6 km. Per colmare il gap attuale con gli altri grandi Paesi europei dobbiamo decidere che la priorità
dei prossimi anni è costruire 200 chilometri di metro, 250 di tram, 300 di linee suburbane.

3        Un piano per muoversi al Sud in treno. La proposta prevede di garantire un servizio cadenzato con almeno un treno ogni
ora e nuovo materiale rotabile, lungo le direttrici principali che collegano città, porti e aeroporti come sulla Napoli-Reggio Calabria,
Taranto-Reggio Calabria, Salerno-Taranto, Napoli-Bari, Palermo-Messina-Catania.

In particolare per rilanciare il trasporto ferroviario servono almeno 500 milioni di euro all’anno da destinare al fondo per il TPL e il
trasporto ferroviario regionale; garantire che almeno 2 miliardi di euro all’anno dei fondi introdotti nelle ultime Leggi di Bilancio per gli
investimenti dello Stato siano indirizzati a un programma di nuove linee di tram e metropolitane nelle città; aggiungere agli
investimenti previsti almeno 600 milioni di euro all’anno per continuare nel rinnovo del parco circolante regionale, per le
metropolitane e tram, per gli Intercity, per le Frecce da introdurre nelle linee al sud.

Le risorse ci sono: si possono recuperare dai sussidi all’autotrasporto, dagli introiti delle autostrade, dalla cancellazione di
investimenti sbagliati (come quelli per nuove autostrade al nord). E in questa direzione dovrebbe andare anche la revisione delle
priorità infrastrutturali dei prossimi anni di Anas e delle concessionarie autostradali, per indirizzare la spesa verso la manutenzione e
gli investimenti davvero necessari), dai bilanci delle Regioni che devono far crescere la spesa nel bilancio per portarla al 5% in
modo da prevedere obiettivi più ambiziosi nei Contratti di servizio.
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Coronavirus: lasciate in pace i pipistrelli italiani
Nemmeno in Cina sono stati i pipistrelli a trasmettere il virus all’uomo. Il salto di specie è avvenuto attraverso un
altro animale
[3 Febbraio 2020]

Il 27 gennaio, VoxPublica ha pubblicato l’articolo “Corona virus,
Orusa ”Chirotteri serbatoi prioritari. Scoperto in aree del Piemonte”,
a firma Sandra Lucchini, su Coronavirus e pipistrelli che ha fatto
arrabbiare chi si occupa di chirotteri e chi studia la fauna italiana.
Per questo Chirosphera, un’associazione che si occupa di studio e
tutela dei chirotteri e dell’ambiente in generale e di divulgazione. Il
primo febbraio ha critto una lettera aperta alla redazione di
VoxPublica evidenziando che l’articolo «contiene gravi inesattezze,
fuorvianti e destinate a generare inutile e pericoloso panico con
conseguenti rischi per la conservazione dei Chirotteri».
Prima di tutto, Chirosphera ricorda che «Tutte le specie di Chirotteri
europei sono tutelate da normative internazionali e nazionali, che
sanciscono in particolare la rigorosa protezione degli esemplari
vietando la cattura, l’uccisione, il disturbo e l’alterazione dei siti di
rifugio, reati che, nei casi più gravi, possono essere ascritti alla categoria del danno ambientale (L.157/1992; Convenzione di Berna
– L. 503/1981; Convenzione di Bonn – L. 42/1983; Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – L.
104/2005; Direttiva 92/43/CEE – D.P.R. 357/1997 e s.m.i. – L.R. 10/2004 e s.m.i.; Direttiva 2004/35/CE – parte VI Decreto
Legislativo152/2006; Direttiva 2008/99/CE – Decreto Legislativo 121/2011)».
Per quanto riguarda l’articolo, «parla del Corona virus senza evidenziare che si tratta di un’ampia famiglia di virus divisi in quattro
gruppi e presenti comunemente nei mammiferi e negli uccelli, alcuni dei quali anche comunemente nell’uomo. La presenza nei
Chirotteri di Betacoronavirus (gruppo nel quale si trova anche il virus responsabile della SARS) è nota da tempo e non stupisce che
siano stati trovati anche in pipistrelli italiani, la cui presenza tuttavia non è associata a nessuna patologia respiratoria, tantomeno a
quella recente esplosa in Cina relativa al nuovo 2019-nCoV che si basa esclusivamente sulla trasmissione da persona a persona e
per la quale non esiste nessuna prova scientifica di presenza nei pipistrelli se non una possibile somiglianza con Coronavirus
presenti in diverse specie animali (rettili, uccelli e mammiferi)».
I difensori dei pipistrelli se la prendono con affermazioni contenute nell’articolo come «I chirotteri urinano nelle zone dove sono
presenti maiali allo stato brado e, di conseguenza, infettano i lavoratori che li governano« e «Pipistrelli che si allargano sul territorio,
originando disagi notevoli» ribattendo che si tratta di affermazioni «prive di significato e di fondatezza scientifica; semmai occorre
ribadire che un possibile passaggio di specie di alcuni virus da animale a uomo è generato dalle continua invadenza dell’uomo negli
habitat naturali (deforestazione, urbanizzazione selvaggia, ecc.), dall’insulsa commercializzazione di animali selvatici e dal consumo
delle loro carni (tra cui anche i pipistrelli). Cause queste che determinano gravi rischi per la conservazione dei Chirotteri con declino
delle popolazioni e estinzioni locali. Fatto questo estremamente grave per la biodiversità del pianeta, tenuto conto degli
innumerevoli servizi ecosistemici apportati dai Chirotteri tra cui il contenimento di insetti antagonisti delle coltivazioni agrarie».
Gli esperti fanno notare anche un altro infortunio da matita rossa contenuto nell’articolo, dove si legge di «siti dove questi topi volanti
stazionano di preferenza» e ironizzano: «Si ricorda inoltre che i pipistrelli appartengono all’ordine sistematico dei Chirotteri» e quindi
frasi come questa «sono totalmente errate in quanto i chirotteri non hanno nulla a che vedere con i Roditori».
A preoccupare anche la frase «Veterinari e chirottologi hanno, nell’immediato, avviato una campagna di sensibilizzazione della
popolazione a cui è stata caldeggiata la massima precauzione nell’avvicinarsi agli immobili dove si annidano i pipistrelli» che
Chirosphera definisce «falsa, estremamente grave e suscettibile di generare pericolosi rischi di conservazione dei pipistrelli e dei
loro siti di rifugio. Come anticipato i Chirotteri sono tutelati da diverse normative che ne vietano il disturbo e l’allontanamento,
compreso quello nei siti di rifugio, tra cui anche quelli in edifici, e che “la massima precauzione nell’avvicinarsi” deve essere intesa
esclusivamente finalizzata a garantire l’adeguata tranquillità di questi animali nelle diverse fasi del loco ciclo vitale, come garantito
da legge. Auspichiamo quindi una doverosa rettifica dell’articolo in questione per garantire un’informazione corretta e di qualità».
La scienza in base alla quale Chirosphera demolisce l’articolo di VoxPublica è la stessa dell’editoriale “New coronavirus may have
started in bats. But how did it hop to humans?” scritto sull’autorevolissimo The Lancet dalla senior writer Rachel Rettner che
riferisce quanto emerge dallo studio “Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus
origins and receptor binding”
pubblicato il 29 gennaio sempre su The Lancet e che fornisce ulteriori indizi sulle origini del virus e indica i pipistrelli come gli ospiti
più probabili.
La Rettner spiega che «I ricercatori hanno analizzato 10 sequenze di genomi del nuovo coronavirus, chiamato 2019-nCoV, ottenuti
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da 9 pazienti in Cina che si erano malati per il virus. Hanno scoperto che tutte e 10 le sequenze del genoma erano estremamente
simili: condividevano oltre il 99,98% della stessa sequenza genetica, hanno detto gli autori. Questo suggerisce che il virus ha fatto il
suo “salto” negli esseri umani molto recentemente, perché se quel salto fosse avvenuto molto tempo fa, le sequenze dei virus
sarebbero state diverse, dato il rapido ritmo con cui i virus tendono a mutare ed evolversi».
Il principale autore dello studio, Weifeng Shi, del Key Laboratory of Etiology and Epidemiology of Emerging Infectious Diseases
dell’università dello Shandong e della Shandong First Medical University, ha detto che «E’ sorprendente che le sequenze di 2019-
nCoV qui descritte provenienti da diversi pazienti siano quasi identiche. Questa scoperta suggerisce che il 2019-nCoV ha avuto
origine da una fonte in un periodo molto breve ed è stato rilevato in modo relativamente rapido».
E’ ormai noto che la maggior parte dei casi iniziali ha coinvolto persone che lavoravano o che hanno fatto acquisti nel mercato del
pesce di Huanan a Wuhan, in Cina, dove venivano venduti molti animali selvatici di diverse speciei. La Rettner spiega ancora: «Per
saperne di più sulle origini del virus, i ricercatori hanno confrontato la sequenza genetica 2019-nCoV con quella di una catalogo di
sequenze virali e hanno scoperto che i virus più strettamente correlati erano due coronavirus originati da pipistrelli; entrambi i
coronavirus condividevano l’88% della loro sequenza genetica con quella del 2019-nCoV. (rispetto ad altri due coronavirus noti per
infettare le persone – SARS e MERS – 2019-nCoV condivide circa il 79% della sua sequenza genetica con SARS e il 50% con
MERS.)»
Sulla base di questi risultati, gli autori dello studio hanno affermato che «Il 2019-nCoV probabilmente ha avuto origine nei pipistrelli.
Tuttavia, sul mercato ittico di Huanan non venivano venduti pipistrelli, il che suggerisce che un altro animale ancora da identificare
abbia agito come una specie di trampolino di lancio per trasmettere il virus all’uomo».
Un precedente studio aveva suggerito che i serpenti, che vngono venduti al mercato del pesce di Huanan, potessero essere una
possibile fonte di 2019-nCoV, ma molti esperti ne hanno criticato i risultati, evidenziando che «Non è chiaro se i coronavirus
possano infettare i serpenti».
Quindi, nonostante quel che crede VoxPublica, gli untori non sono i pipistrelli e tantomeno quelli piemontesi che nessuno si sogna di
mangiare e che non hanno solitamente nessun contatto con gli uomini.
Un altro autore dello studio, Guizhen Wu, del Chinese Center for Disease Control and Prevention, conferma: «Sembra probabile
che un altro ospite animale stia fungendo da ospite intermedio tra pipistrelli ed esseri umani» e lo studio conclude: «Nel complesso,
lo scoppio di 2019-nCoV evidenzia ancora una volta i serbatoi di virus nascosti negli animali selvatici e il loro potenziale di riversarsi
occasionalmente nelle popolazioni umane».
The Lancet dice invece che man mano che l’epidemia accelera, ci sono le prime lezioni da imparare. La trasmissibilità di 2019-
nCoV — o almeno la sua distribuzione geografica — sembra essere più elevata e più ampia di quanto inizialmente previsto.
Perché? «In parte ciò può essere dovuto alla rapida espansione cinese delle sue reti di trasporto, in particolare del trasporto aereo e
ferroviario ad alta velocità. Wuhan è un hub cruciale: collegata ovest a Chengdu, a sud a Guangzhou e Shenzhen, a est a Nanchino
e Shanghai e a nord a Pechino».
Le corrette informazioni sono uno strumento chiave per gestire l’epidemia e in Cina sembra esserci una notevole difficoltà degli
esperti e delle autorità locali a parlare con i media, Secondo alcuni osservatori, gli specialisti di malattie infettive e i vertici sanitari
temono di fare dichiarazioni pubbliche se non sono state approvate dalle autorità cinesi. Si può capire il desiderio del governo
cinese di gestire un flusso di informazioni accurate verso l’opinione pubblica, ma la troppa riservatezza può far aumentare l’ansia o
l’isteria insensata, come si vede purtroppo anche nel nostro Paese.
La risposta del governo cinese è stata comunque impressionante, con l’isolamento di intere città con diversi milioni di abitanti. Ma
Lancet fa notare che «per affrontare le cause profonde di questo focolaio è necessario ridurre i rischi di trasmissione da animale a
uomo. Ciò significherà uno sforzo concertato per chiudere le fonti di trasmissione del virus: i mercati di animali umidi e scarsamente
igienici. Fare questo richiederà un enorme cambiamento culturale nella società cinese, che non dovrebbe essere sottovalutato, ma
che è essenziale per prevenire questo tipo di epidemia in futuro. Per salvaguardare i loro cittadini e rafforzare la sicurezza sanitaria
globale, i leader politici cinesi devono dichiarare chiaramente il loro impegno a eradicare questi mercati».
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Coronavirus, dopo lo stato d’emergenza ecco cosa
prevede l’ordinanza di Protezione civile
I medici della Società italiana di malattie infettive e tropicali spiegano l’importanza di non creare un allarme «non
motivato. In particolare, ogni tentativo di protezione individuale dall’infezione basato sulla discriminazione della
comunità cinese e non solo è eticamente inaccettabile, ma anche irrazionale»
[3 Febbraio 2020]

Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha
firmato oggi l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti contro
l’epidemia di coronavirus, relativi allo stato d’emergenza
deliberato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri insieme allo
stanziamento di 5 milioni di euro.

Il provvedimento affida allo stesso Borrelli il coordinamento degli
interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale che, come la realizzazione degli interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli
nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti
già adottate dal ministero della Salute e le attività per il rientro delle
persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini
stranieri nei paesi di origine esposti al rischio.

Mentre scriviamo si contano nel mondo 17.383 contagiati dal nuovo coronavirus da quando l’epidemia è iniziata a Wuhan, in Cina, e
362 decessi: più di quelli legati alla Sars, che nel 2002-03 portò alla morte 349 persone.

I virologi dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in
Italia, sono riusciti ad isolare il nuovo coronavirus (2019-nCoV), e dunque «ora i dati saranno a disposizione della comunità
internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini, l’Italia – commenta il direttore scientifico dell’Istituto, Giuseppe
Ippolito – diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca».

«L’isolamento virale, effettuato anche in Italia dallo Spallanzani – dettaglia Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie
infettive dell’Istituto superiore di sanità – permette di sequenziare il virus e confrontarlo con i ceppi già isolati anche in Cina e al di
fuori della Cina in Paesi come Francia e Australia per valutare eventuali mutazioni. In generale, l’isolamento del virus può aiutare a
mettere a punto i metodi diagnostici, testare l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e potenziare eventuali punti
deboli del virus al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali».

Nel frattempo cresce la preoccupazione per le fake news sul coronavirus che stanno circolando massicciamente e non solo in Italia,
tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità parla esplicitamente di “infodemia”, ovvero un’abbondanza di informazioni, alcune
accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni affidabili quando ne hanno bisogno. Al
proposito ricordiamo che per ogni dubbio è possibile rivolgersi al numero verde attivato dal ministero della Salute per fronteggiare
l’emergenza: 1500.

« Il nuovo Coronavirus si è manifestato anche nel nostro Paese nel modo più prevedibile, ovvero trasportato da persone che
provenivano dalla zona di epidemia, la città cinese di Wuhan, e hanno sviluppato una specifica sintomatologia – commenta Marcello
Tavio, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), e direttore dell’Unità operativa di malattie infettive degli
Ospedali riuniti di Ancona – È importante precisare che una pandemia propriamente detta ancora non c’è; i dati resi disponibili dalle
autorità cinesi e dall’Oms ci dicono che: c’è un’importante focolaio epidemico in atto (non si sa quanto controllato) nella regione di
Wuhan; ci sono alcuni focolai endemici (costituiti da un certo numero di casi più o meno collegati fra di loro) in altre parti della Cina;
ci sono casi sporadici (non più di 100, per ora) nel resto del mondo, quasi tutti di importazione (in particolare in Europa)».

E allora cosa cambia davvero per i cittadini italiani,viste le novità degli ultimi giorni? «Cambia molto per il Sistema sanitario
nazionale nelle sue articolazioni regionali e nei sui meccanismi di coordinamento a livello centrali – continua Tavio – Infatti, da
questo momento in poi tutte le Nazioni devono dimostrare di poter rispondere in maniera immediata e appropriata ad eventuali
focolai epidemici scoppiati al loro interno. E su questo punto l’Italia ha le carte in regola: sia il Sistema sanitario nazionale che quelli
regionali hanno sviluppato specifici protocolli operativi sotto la regia e con il supporto del ministero della Salute e dell’Iss. In questa
fase si deve solo continuare a vigilare sulla eventuale presenza di nuovi casi e sui soggetti eventualmente esposti ai due casi
segnalati in Italia senza creare un allarme non motivato. In particolare, ogni tentativo di protezione individuale dall’infezione da
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nuovo coronavirus basato sulla discriminazione della comunità cinese e sul ripudio della civile convivenza, non solo è eticamente
inaccettabile, ma anche irrazionale».
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Inquinamento marino da plastica: gli uccelli marini
accumulano sostanze chimiche “nascoste”
Presenza ben oltre i limiti di sostanze chimiche sia nei pulcini di berte in Giappone che negli albatros, sterne e
sule adulti alle Hawaii
[3 Febbraio 2020]

Secondo lo studio “In Vivo Accumulation of Plastic-Derived
Chemicals into Seabird Tissues”, pubblicato su Current Biology da
un team di ricercatori giapponesi e statunitensi, «L’inquinamento da
plastica può accumularsi nei corpi degli uccelli marini,
aggiungendosi alle minacce che affrontano in natura».

Per esaminare gli effetti diretti dell’esposizione alla plastica degli
uccelli marini, ricercatori hanno somministrato dei pezzetti di
plastica a dei pulcini di berta codacorta (Puffinus tenuirostris) che
vivono su una scogliera sull’isola di Awashima, in Giappone, e
hanno scoperto che delle sostanze chimiche provenienti dalla
plastica erano finite nel fegato e nei tessuti adiposi degli uccelli, con
«livelli migliaia di volte più alti del normale».

Poi il team nippo-statunitense ha prelevato campioni da uccelli
marini selvatici che vivono nelle isole Hawaii, tra cui due tipi di albatros, la sterna fuligginosa (Onychoprion fuscatus), la sterna
stolida bruna (Anous stolidus) e due specie di sule e i successivi esami hanno rivelato risultati simili.

Il team di scienziati guidato da Shouta Nakayama dell’università di Hokkaido sottolinea che «Con quasi la metà delle specie di
uccelli marini del mondo in declino e il 28% classificato come minacciato a livello globale, l’inquinamento chimico è una minaccia
pervasiva e in crescita. Questi risultati forniscono prove dirette dell’esposizione degli uccelli marini agli additivi plastici e sottolineano
il ruolo dell’ingestione di rifiuti marini come fonte di inquinamento chimico».

In base agli attuali trend di produzione e presenza in mare di plastiche e microplastiche, si stima che entro il 2050 il 99% degli
uccelli marini avrà ingerito rifiuti di plastica. Gli scienziati giapponesi spiegano che «Gli uccelli possono scambiare la plastica che
galleggia sull’acqua per cibo, il che può causare lesioni o morte. Gli effetti delle sostanze chimiche tossiche assorbite dall’organismo
sono meno chiari».

Samantha Patrick dell’università di Liverpool, che non ha partecipato allo studio, ha detto a BBC News che secondo lei «Il prossimo
passo sarà scoprire se i prodotti chimici in plastica avranno effetti dannosi sulla riproduzione e sulla sopravvivenza. Gli studi che
esaminano le conseguenze dirette dell’ingestione sono cruciali per comprendere gli effetti “nascosti” della plastica sugli uccelli
marini. Questo studio dimostra che la plastica porta a livelli elevati di contaminanti nei pulcini di uccelli marini. Questo è un
importante passo avanti nella nostra comprensione di come le materie plastiche influenzano le specie marine».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/uccelli-marini-plastica.jpg
https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.12.037


Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo
Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi
urgenti relativi “al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Il provvedimento fa seguito alla dichiarazione dello stato di

emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per

l’emergenza Coronavirus, ed affida allo stesso Capo Dipartimento

della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari

a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale che, per la

realizzazione degli stessi, potrà avvalersi oltre che delle componenti e

delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,

Coronavirus, Borrelli firma

l'ordinanza per i primi interventi

urgenti
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 anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e

non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche direttive.

Il Capo Dipartimento coordinerà, per il tramite dei soggetti attuatori, la

realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla

popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree

aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate

dal Ministero della salute e le attività per il rientro delle persone

presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei

paesi di origine esposti al rischio.

Per la realizzazione di tali interventi, il Capo Dipartimento e gli

eventuali soggetti attuatori, a cui spetta l’approvazione dei progetti

anche ricorrendo alla conferenza di servizi, ove ricorrano i presupposti

normativi, potranno procedere in deroga alla normativa vigente in tema

di appalti pubblici e con il ricorso al regime di somma urgenza.

Il Capo Dipartimento si avvarrà di un Comitato tecnico-scientifico

appositamente costituito che vedrà la partecipazione, a titolo gratuito,

di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Per l’espletamento degli interventi previsti è a disposizione la somma

di 5 milioni di euro deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio

2020.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sul sito del Dipartimento

della Protezione civile al seguente link

(%20http:/www.protezionecivile.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-

n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-

in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/%20http:/www.protezionecivile.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/zaia-pronto-il-piano-2020-post-vaia-
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuovo-coronavirus-speranza-ai-ministri-g7-uniamoci-per-fermarlo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Coronavirus
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Angelo%20Borrelli


Luca Zaia, commissario per l'emergenza, annuncia l'arrivo di
280 milioni di euro. Fondi che verranno impiegati per il
ripristino e il risarcimento dei danni, il piano verrà presentato a
breve al dipartimento nazionale di Protezione Civile

“Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche,

con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti

d’acqua. Priorità assoluta va, soprattutto, al risarcimento danni. Sono

circa 280 milioni di risorse che si sommano ai 468 milioni del piano

2019, che ha già reso le nostre montagne un enorme cantiere. Il piano

del commissario per il 2020 è pronto, ma noi non ci siamo mai fermati.

Continueremo a portare avanti, senza sosta, l’immane opera messa in

campo per riportare la nostra montagna devastata da Vaia a

risplendere”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in qualità di

“Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione

Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno

Zaia, pronto il "Piano 2020" post-

Vaia
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 interessato la Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 

novembre 2018” annuncia che il piano del commissario per il 2020 è 

pronto per essere inviato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

“I 280 milioni di euro messi a disposizione dal Governo – continua il 

Commissario – sono stati assegnati, tenendo in considerazione le 

segnalazioni dei soggetti attuatori e di tutti gli enti coinvolti. Priorità è 

stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e 

attività produttive, che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel 

piano 2019”. 

“Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle 

strade – evidenzia il Commissario – l’intervento più importante, sul 

quale Veneto Strade è già al lavoro, è lo svincolo per Cibiana. È 

un’opera fondamentale in vista delle Olimpiadi, che puntiamo possa 

essere realizzata prima dei Mondiali 2021”. 

Altra priorità emersa fra le opere di ripristino e messa in sicurezza dei 

territori colpiti dal maltempo di �ne autunno 2018 è quella relativa alla 

messa in sicurezza delle sorgenti per la quale sono stati assegnati 15 

milioni di euro. “L' abbiamo denominato ‘Operazione Sorgenti Sicure’, –

spiega ancora il Commissario - si tratta di realizzare opere di 

ammodernamento delle opere acquedottistiche per aumentare la 

resilienza delle sorgenti, in caso si veri�chino condizioni simili a quelle 

che si sono create in occasione della tempesta Vaia”.  

Red/cb 

(Fonte: U�cio Stampa Regione Veneto)
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Bari

Taranto, sequestra
area di 70mila
metri quadri
inquinata da
amianto e rifiuti.
Era destinata a
parco Il sequestro dell'area inquinata nel Parco Mar Grande 

Il provvedimento della Procura dopo la denuncia dell'ambientalista Luciano Manna. Per quel tratto di costa
il Comune aveva approvato il progetto del Parco Mar Grande

03 febbraio 2020

Su disposizione della Procura di Taranto, polizia e guardia costiera hanno sequestrato un'area di circa 70.000 metri quadri, sottoposta a 
tutela paesaggistica, nella zona costiera di Marechiaro/San Vito per i reati di inquinamento e disastro ambientale a carico di ignoti. I 
sopralluoghi degli investigatori hanno permesso di constatare che nella zona che affaccia sul mare, erosa dopo una violenta mareggiata, 
era stratificata nel terreno una notevole quantità di rifiuti di ogni genere (laterizi, pneumatici, plastica, materiali ferrosi), comprese lamiere 
di eternit.

La Procura, ritenuto che i rifiuti stiano provocando un grave danno ambientale, anche a causa del percolato prodotto da tutte le sostanza 
inquinanti interrate, e per consentire le opportune e successive opere di risanamento, ha disposto il sequestro preventivo dell'area.

La denuncia erata stata presentata nei giorni scorsi dall'ambientalista Luciano Manna di VeraLeaks che dopo il sequestro dell'area ha 
commentato: "Resta sconcertante il fatto che la giunta solo a novembre 2019, quindi pochi mesi fa, aveva approvato un progetto per la 
realizzazione di un parco, il Parco Mar Grande, nell'area che in pratica è una enorme discarica a cielo aperto costituita da rifiuti di ogni 
genere, compreso l'amianto. Si spera che l'area possa essere, a breve, messa in sicurezza e bonificata perché i cittadini di taranto 
possano riappropriarsi di aree verdi bagnate dal nostro meraviglioso mare".
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