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Protezione	Civile:	nasce	la	"Struttura	Tecnica	
Nazionale”	(STN).	Dentro	geologi,	ingegneri,	
geometri	e	architetti	
CNG	-	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	-		07/02/2020

Costituita	la	“Struttura	Tecnica	Nazionale”	(STN)	di	supporto	al	Dipartimento	Nazionale	di	
Protezione	civile	con	geologi,	ingegneri,	geometri	e	architetti.	Ieri	la	firma	dell’atto	alla	presenza	
del	Capo	della	Protezione	civile	Angelo	Borrelli	

Ieri	6	febbraio	è	stata	costituita,	con	atto	notarile,	la	“Struttura	Tecnica	Nazionale	
(STN)	degli	Ordini	e	dei	Collegi	Professionali	di	Supporto	alle	Attività	di	Protezione	Civile“,	
alla	presenza	del	Capo	della	Protezione	civile	nazionale,	Angelo	Borrelli.	

Il	Consiglio	Direttivo	della	Struttura	Tecnica	Nazionale	

Il	Consiglio	direttivo	è	composto	da:	Francesco	Peduto,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	
dei	Geologi;	Armando	Zambrano,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	degli	



Ingegneri;		Giuseppe	Cappochin,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	degli	Architetti	
Pianificatori	Paesaggisti	e	Conservatori	e	Maurizio	Savoncelli,	Presidente	del	Consiglio	
Nazionale	Geometri	e	Geometri	Laureati.	

Altro	organo	importante	della	STN	è	il	Comitato	di	Gestione	e	Coordinamento,	del	quale	è	
componente	Adriana	Cavaglià,	Consigliere	del	CNG	con	delega	alla	Protezione	civile	che	si	
occuperà	della	parte	operativa	della	Struttura.	

	

“È	un	giorno	importante,	siamo	contenti	di	aver	costituito	questa	Struttura	perché	così	i	
professionisti	e	tra	essi	i	geologi	saranno	pronti	a	dare	un	contributo	migliore	e	sicuramente	più	
consono	a	tutte	le	operazioni	di	protezione	civile	per	le	quali	saranno	chiamati	a	fornire	la	loro	
professionalità”	afferma	Francesco	Peduto,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi.		“Le	
ultime	emergenze	nazionali,	in	particolare	quella	del	terremoto	che	ha	colpito	le	regioni	
dell’Italia	centrale	-	spiega	Peduto	–	hanno	ben	evidenziato	la	necessità	di	una	maggiore	
operatività	e,	quindi,	di	una	struttura	organizzativa	che	potesse	rispondere	al	meglio	alle	
esigenze	di	protezione	civile	durante	e	in	seguito	alle	emergenze	più	importanti	e	pensiamo	che	
la	STN	possa	fornire	in	tal	senso	risposte	concrete”.			

All’incontro	è	presente	Adriana	Cavaglià,	consigliere	del	CNG	con	delega	alla	Protezione	civile:	
“La	Struttura	Tecnica	Nazionale	nasce	dalla	sinergia	delle	quattro	professioni	tecniche	con	
precisi	obiettivi:	garantire	il	coordinamento	della	gestione	degli	eventi	emergenziali;	
fornire	un	supporto	tecnico	nelle	attività	di	ricognizione	del	danno	e	dell'agibilità	degli	
edifici;	un	contributo	per	le	verifiche	di	tipo	geologico,	geotecnico	e	cartografico	nonché	
per	tutte	le	altre	attività	necessarie	al	superamento	delle	emergenze.	Fondamentale	sarà	la	
formazione	specialistica	dei	professionisti	che	aderiranno	alla	struttura	tecnica	nazionale	
svolgere	attività	anche	all’estero,	cooperando	d’intesa	con	la	Protezione	Civile	Nazionale.	Altro	
obiettivo	sarà	quello	di	promuovere	la	cultura	della	prevenzione	e	della	protezione	civile	
attraverso	la	formazione	di	tecnici	specializzati	nella	riduzione	del	rischio”.	
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Redazione 7 Febbraio 2020

Costituita la Struttura Tecnica Nazionale
di supporto al DPC

Costituita la Struttura Tecnica Nazionale
(STN) di supporto al Dipartimento

Nazionale di Protezione civile con geologi,
ingegneri, geometri e architetti. Ieri la firma

dell’atto alla presenza del Capo della
Protezione civile Angelo Borrelli

E’ stata costituita ieri, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e dei
Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile”, alla presenza del Capo della
Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati.

Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è
componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si
occuperà della parte operativa della Struttura.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/
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Costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN)

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e
sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno
chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.  “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto
che ha colpito le regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben evidenziato la
necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura organizzativa che potesse
rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito alle emergenze
più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.
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La firma di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione
civile: “La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni
tecniche con precisi obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi
emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e
dell’agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e
cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze.
Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla
struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la
Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della
prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella
riduzione del rischio”.
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Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG Roma, 6 febbraio 2020



REDAZIONE

9 ore fa

Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione
civile con geologi, ingegneri, geometri e architetti

Oggi la  rma dell’atto alla presenza del Capo della Protezione civile Angelo
Borrelli

Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli

Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile”, alla

presenza del Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio direttivo

è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe
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Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Piani catori Paesaggisti e 

Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e

Geometri Laureati. Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e 

Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con

delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i 

professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e

sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno

chiamati a fornire la loro professionalità” afferma Francesco Peduto, Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi.  “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del 

terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale – spiega Peduto – hanno ben

evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura

organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e

in seguito alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso 

risposte concrete”.  

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione

civile: “La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni

tecniche con precisi obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi 

emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di ricognizione del danno e

dell’agibilità degli edi ci; un contributo per le veri che di tipo geologico, geotecnico e

cartogra co nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle emergenze. 

Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla

struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la 

Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della 

prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione di tecnici specializzati nella 

riduzione del rischio”.

#Dipartimento Nazionale di Protezione Civile #Struttura Tecnica Nazionale

https://www.etnalife.it/tag/dipartimento-nazionale-di-protezione-civile/
https://www.etnalife.it/tag/struttura-tecnica-nazionale/


Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale”
di supporto al Dipartimento di Protezione
civile con geologi, ingegneri, geometri e
architetti alla presenza di Angelo Borrelli

Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN) degli Ordini e dei

Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza del Capo della

Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Il Consiglio direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe Cappochin,

Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio

Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Altro organo importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente

Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte

operativa della Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i professionisti e

tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più consono a tutte le

operazioni di protezione civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità -

afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi - Le ultime emergenze

nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale - spiega Peduto –

hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e, quindi, di una struttura organizzativa
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che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in seguito alle emergenze

più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal senso risposte concrete”.  

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile: “La

Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi obiettivi:

garantire il coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle

attività di ricognizione del danno e dell'agibilità degli edifici; un contributo per le verifiche di tipo

geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle

emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla

struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la Protezione Civile

Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della prevenzione e della protezione civile

attraverso la formazione di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”.

https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/gallery_post/1581023429_f75c1b408c3ec3b7395a02eabcf6d604.jpg
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Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale”
(STN) di supporto al Dipartimento Nazionale
di Protezione civile

Savona / Roma | Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica Nazionale (STN)
degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza
del Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio direttivo è composto da:
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;  Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente
del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Altro organo importante della STN è il
Comitato di Gestione e Coordinamento, del quale è componente Adriana Cavaglià, Consigliere del
CNG con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte operativa della Struttura.

“È un giorno importante, siamo contenti di aver costituito questa Struttura perché così i
professionisti e tra essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e sicuramente più
consono a tutte le operazioni di protezione civile per le quali saranno chiamati a fornire la loro
professionalità” afferma Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.  “Le
ultime emergenze nazionali, in particolare quella del terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia
centrale – spiega Peduto – hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore operatività e,
quindi, di una struttura organizzativa che potesse rispondere al meglio alle esigenze di protezione
civile durante e in seguito alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN possa fornire in tal
senso risposte concrete”.

All’incontro è presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla Protezione civile:
“La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi
obiettivi: garantire il coordinamento della gestione degli eventi emergenziali; fornire un supporto
tecnico nelle attività di ricognizione del danno e dell’agibilità degli edifici; un contributo per le
verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico nonché per tutte le altre attività necessarie al
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superamento delle emergenze. Fondamentale sarà la
formazione specialistica dei professionisti che aderiranno alla
struttura tecnica nazionale svolgere attività anche all’estero,
cooperando d’intesa con la Protezione Civile Nazionale. Altro
obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della
prevenzione e della protezione civile attraverso la formazione
di tecnici specializzati nella riduzione del rischio”.

https://www.amazon.it/dp/1659502020/
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Tecnica Nazionale” di supporto
al Dipartimento di Protezione
civile con geologi, ingegneri,

geometri e architetti alla
presenza di Angelo Borrelli

Oggi è stata costituita, con atto notarile, la “Struttura Tecnica
Nazionale (STN) degli Ordini e dei Collegi Professionali di
Supporto alle Attività di Protezione Civile“, alla presenza del Capo
della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il Consiglio
direttivo è composto da: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi; Armando Zambrano, Presidente
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Cappochin,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori e Maurizio Savoncelli, Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Altro organo
importante della STN è il Comitato di Gestione e Coordinamento,
del quale è componente Adriana Cavaglià, Consigliere del CNG
con delega alla Protezione civile che si occuperà della parte
operativa della Struttura. “È un giorno importante, siamo contenti
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di aver costituito questa Struttura perché così i professionisti e tra
essi i geologi saranno pronti a dare un contributo migliore e
sicuramente più consono a tutte le operazioni di protezione civile
per le quali saranno chiamati a fornire la loro professionalità”
afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi. “Le ultime emergenze nazionali, in particolare quella del
terremoto che ha colpito le regioni dell’Italia centrale - spiega
Peduto – hanno ben evidenziato la necessità di una maggiore
operatività e, quindi, di una struttura organizzativa che potesse
rispondere al meglio alle esigenze di protezione civile durante e in
seguito alle emergenze più importanti e pensiamo che la STN
possa fornire in tal senso risposte concrete”. All’incontro è
presente Adriana Cavaglià, consigliere del CNG con delega alla
Protezione civile: “La Struttura Tecnica Nazionale nasce dalla
sinergia delle quattro professioni tecniche con precisi obiettivi:
garantire il coordinamento della gestione degli eventi
emergenziali; fornire un supporto tecnico nelle attività di
ricognizione del danno e dell'agibilità degli edifici; un contributo
per le verifiche di tipo geologico, geotecnico e cartografico
nonché per tutte le altre attività necessarie al superamento delle
emergenze. Fondamentale sarà la formazione specialistica dei
professionisti che aderiranno alla struttura tecnica nazionale
svolgere attività anche all’estero, cooperando d’intesa con la
Protezione Civile Nazionale. Altro obiettivo sarà quello di
promuovere la cultura della prevenzione e della protezione civile
attraverso la formazione di tecnici specializzati nella riduzione del
rischio”.
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Bellezze geologiche
della Puglia al Cineporto

Domani presentazione alla stampa dei Siti di
Interesse Geologico della Puglia: «Geodiversità e Pae-
saggi Geologici della Puglia», alle ore 12 al Cineporto
di Bari. Con la partecipazione di: Michele Emiliano,
Presidente Regione Puglia, Mario Tozzi, Ricercatore
e divulgatore - conduttore trasmissione Sapiens - un
solo Pianeta. Francesco Tarantini, Presidente del
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Salvatore Vallet-
ta, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia,
Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società
Italiana Geologia Ambientale. Tozzi: «Dal paesaggio
alla cultura, dal cibo al vino, dalla storia all'arte,
l'Italia ha davvero più sfaccettature splendenti di un
diamante». «La Puglia è stata una delle prime regioni
in Italia a dotarsi già nel 2009 di una specifica legge
regionale sul patrimonio geologico.

Io. Cavaradossi
a Roma al posto
del Bande Bocellis

DonatoDívillo,io --
neWAdantedell'ane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Primo Piano La riforma fiscale

Aliquote, detrazioni, Iva: mix cercasi
Le posizioni dei partiti. Nel governo confronto iniziato 
in modo costruttivo ma bisogna comporre ricette diverse

Modello tedesco. Sul tavolo il sistema con alto numero
di scaglioni proposto da Leu ma gradito anche dal Pd

Sui principi generali della riforma
fiscale l’intesa fra le diverse propo-
ste elaborate dai partiti della mag-
gioranza sembra facile. Sulla carta.
Perché su tutto il cantiere del nuo-
vo fisco pesano due incognite: la
traduzione operativa delle linee
d’indirizzo, perché il fisco è com-
plicato nei dettagli più che nelle
grandi idee di fondo, e le coperture
per dare gambe reali ai progetti
senza far saltare i conti pubblici.
Che per il prossimo anno già scon-
tano 20 miliardi di clausole Iva, e
un aggiustamento strutturale da
concordare con la Commissione
europea mentre i progetti di rifor-
ma del Patto di stabilità restano per
ora, ben che vada, una prospettiva
a medio-lungo termine.

A fissare le linee d’indirizzo era
stato nelle scorse settimane il mi-
nistro dell’Economia, quando ave-
va indicato come obiettivi della ri-
forma l’equità, la semplificazione
delle regole e la riduzione del cari-
co fiscale sui ceti medio-bassi in-
sieme a un’impostazione più “ver-
de” del sistema fiscale con un mec-
canismo di incentivi-disincentivi
per premiare comportamenti e
produzioni più sostenibili.

E sulla semplificazione si sono
esercitati i tecnici dei partiti nella
costruzione delle loro proposte che
rappresenteranno la base di par-
tenza del confronto in vista della
delega di aprile. Ma imboccando
strade spesso divergenti.

Le aliquote, prima di tutto, so-
no il tradizionale terreno d’eserci-
zio per chi vuole riformare le tasse
sui redditi. Il Movimento 5 Stelle
ne aveva studiate tre: 23% per i
redditi da 10mila a 28mila, 37% da
28mila a 100mila euro e 42% oltre
i 100mila. Attenzione, però, per-
ché i redditi da considerare sareb-
bero quelli del nucleo familiare, da
calcolare in base a un coefficiente
che cambia con il numero dei
componenti. Tre aliquote sono
anche nella mente di Italia Viva,
che però si oppone all’idea del co-
efficiente familiare perché la con-
sidera rischiosa sul piano dei pos-
sibili disincentivi alla partecipa-
zione al lavoro da parte del coniu-
ge più “debole”. Cioè tipicamente
della moglie, in un Paese che già
oggi è agli ultimi posti in Europa
per il tasso di partecipazione fem-
minile al lavoro e lontanissimo
dalla parità di genere nelle retri-
buzioni. Obiezioni analoghe arri-
vano da Leu, che non sembra en-
tusiasta nemmeno di un dibattito
concentrato sulla riduzione del
numero delle aliquote. Il focus, in
questo caso, è concentrato sul te-
ma della progressività, che po-
trebbe essere costruita seguendo
il modello tedesco dell’incremen-
to continuo dell’aliquota all’au-
mentare del reddito.

Modello tedesco che trova orec-
chie attente anche nel Pd, dove pe-
rò al momento si è scelto di non de-
finire una proposta puntuale “di
partito” sul tema. Anche perché
mai come su questo terreno la so-
vrapposizione tra il ruolo politico
dei Dem e quello operativo del mi-
nistero dell’Economia è totale. Ed
è Gualtieri a guidare le danze. Dan-
ze al momento prudentissime,
proprio per evitare rotture.

Può essere più utile allora cer-
care le tracce di una possibile stra-
tegia già disseminate negli inter-
venti di queste settimane sul cu-
neo fiscale. Che fissa nei fatti un
confine a 28mila euro, livello di
reddito in cui scompare l’estensio-
ne del bonus Renzi per lasciare
spazio alla detrazione che scende
all’aumentare del reddito. Ma
28mila euro è una cifra importante
anche per l’Irpef attuale, per-
ché da quel livello di reddito parte
l’aliquota del 38%, cioè 11 punti so-
pra a quanto viene chiesto ai red-
diti più bassi. Si crea così uno sca-
lone che colpisce proprio la zona
più densa di contribuenti nella pi-
ramide dei redditi italiani, e che
crea dunque un disincentivo alla
produzione di reddito ulteriore.
Problema ben chiaro ai tecnici, che
stanno studiando i modi possibili
per limare il salto di aliquota e can-
cellare un «eccesso di progressivi-
tà» sui redditi medi al centro delle
critiche di tutti i tecnici.

Ma i sogni dei tecnici sono desti-
nati a rimanere tali se non si trova-

no i soldi per tradurli in norme. E
su questo terreno diventa ancora
più chiara la distanza fra gli accordi
teorici sulle linee guida e quelli rea-
li, decisamente più complicati, su-
gli interventi concreti. Perché tutti
sono d’accordo sul taglio alle tax
expenditures, cioè detrazioni, de-

duzioni, aliquote agevolate e credi-
ti d’imposta, per finanziare l’ab-
bassamento delle aliquote genera-
li. Ma finora tutti i progetti sono ri-
masti confinati nella carta dei
rapporti annuali, negli ultimi anni
allegati alla NaDef. E molti, da Italia
Viva a Leu, hanno aperto alla possi-

bilità di ripensare le aliquote Iva
per spostare la tassazione dai red-
diti ai consumi, come suggerito an-
che da Ocse e Fondo monetario in-
ternazionale. Ma proprio sull’Iva si
è consumata a ottobre la prima bat-
taglia all’interno della maggioran-
za di governo, che ha costretto a

una rapida marcia indietro lo stes-
so ministro dell’Economia. Ed è
complicato immaginare che un
nuovo tentativo incontri meno
ostacoli del precedente.

—M.Mo.
—G.Tr.
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Stop alle deroghe
Tra gli obiettivi di 
semplificazione della 
riforma c’è la revisione dei 
regimi speciali che hanno 
condotto fuori dal raggio 
d’azione dell’Irpef una serie 
di redditi. L’altro fronte è la 
lotta all’evasione per 
recuperare risorse 
strutturali

Addio a regimi speciali
Allargamento dell'azione 
dell'Irpef attraverso la 
cancellazione di tutti i 
regimi speciali (per 
esempio redditi da 
capitale e Flat Tax 
autonomi) con l'eccezione 
della cedolare per gli 
affitti sociali

No tax area extra-large 
Ampliamento della No Tax 
Area anche fino a 26mila 
euro per favorire i 
contribuenti con tedditi 
medio-bassi. Il reddito da 
tassare sarà quello 
complessivo del nucleo 
calcolato con 
l’introduzione di un 
apposito coefficiente

1
BASE 
IMPONIBILE

Riscrivere il perimetro
Anche nel cantiere delle 
proposte elaborate da 
Leu c’è la revisione del 
perimetro di 
applicazione 
dell'imposta in relazione 
ai diversi regimi speciali, 
forfettari, cedolari, 
redditi finanziari e da 
capitale.

Posizioni a confronto

Ipotesi accorpamenti
Possibile accorpamento 
dei primi due scaglioni 
attuali, a cui applicare 
un'aliquota inferiore al 
23%, revisione dello 
scalone che scatta a 
27mila euro con l'aliquota 
al 38% e introduzione di 
un'aliquota al 45% sopra i 
3-500mila euro

Focus sui redditi medi
Italia Viva ragiona su una 
struttura a 3-4 aliquote 
Irpef. L'obiettivo è quello 
di ridurre lo scalone che 
esiste attualmente sui 
redditi medi (con il 
passaggio di aliquota dal 
27% al 38%) che 
disincentiva la produzione 
di reddito

Da 5 a 3 aliquote
Il Movimento 5 Stelle ha da
tempo ipotizzato il 
passaggio da 5 a 3 
aliquote con 
l'accorpamento delle 
prime due al 20%. 
Scaglioni articolati in base 
al reddito determinato 
sulla base di coefficienti 
famigliari

2
ALIQUOTE 
E SCAGLIONI

Progressività continua
Liberi e uguali punta 
invece alla progressività 
continua sulla base al 
modello tedesco, che 
modifica la percentuale di 
prelievo a ogni variazione 
di reddito, con curve da 
riscrivere in stretta 
correlazione alle 
deduzioni e alle detrazioni

Revisione dei limiti
Il Partito democratico 
punta sulla revisione delle 
tax expenditures con 
l'introduzione di nuovi 
limiti in base al livello di 
reddito o, in misura 
lineare, rivedendo per 
alcuni bonus, franchigie e 
lpercentuali di sconto (ad 
esempio dal 19 al 18%)

Salve le spese sanitarie
Secondo i renziani 
di Italia Viva bisogna 
puntare sulla 
cancellazione di tutte
le deduzioni e detrazioni 
con l'eccezione 
di spese sanitarie, 
detrazione sui mutui e 
deduzioni sui versamenti 
contributivi

Stop ai sussidi dannosi
Per il Movimento 5 Stelle 
prioritaria è la revisione di 
deduzioni e detrazioni con 
possibilità di un taglio in 
base al livello di reddito 
dei contribuenti e 
cancellazione progressiva 
dei sussidi dannosi dal 
punto di vista della tutela 
ambientale

3
DEDUZIONI 
E DETRAZIONI

Taglio a sconti settoriali
La sinistra di Liberi e 
Uguali si batte
per il taglio degli sconti 
settoriali e il 
mantenimento di quelli 
che legati alla 
determinazione del 
reddito (per esempio 
quelle per lavoro 
dipendente)

Strumento unico
Nell’ambito delle politiche 
di sostegno alla famiglia il 
Partito democratico punta 
alla creazione di uno 
strumento unico per 
riordinare il panorama dei 
bonus attuali spesso 
transitori e troppo 
complicati per essere 
sfruttati in pieno

Assegno unico
Sul fronte sostegno alle 
famiglie i renziani di Italia 
viva chiedono la 
cancellazione delle attuali 
detrazioni per famigliari a 
carico, e loro integrale 
sostituzione con 
l'assegno unico previsto 
dalla proposta di Family 
Act

Coefficiente familiare
La battaglia del 
Movimento 5 Stelle in 
tema di misure a 
sostegno della famiglia è 
l’introduzione del 
coefficiente famigliare 
che modifica il livello di 
reddito imponibile in base 
al numero di componenti 
del nucleo

4
FAMIGLIA

Rimodulazione sull’Isee
Liberi e Uguali chiede, a 
sostengo delle famiglie, la 
cancellazione delle 
detrazioni attuali e 
introduzione di un 
trasferimento da 
modulare in base all'Isee 
famigliare (Indicatore 
della situazione 
economica equivalente)

Rimodulazone 
In tema di Iva nel Partito 
democratico si discute di 
una possibile 
rimodulazione delle 
aliquote con 
spostamento di beni 
dall'agevolata all'ordinaria 
e viceversa ma senza 
incremento del prelievo 
complessivo

Revisione ma con limiti
Possibile rimodulazione 
delle aliquote per 
aumentare il gettito. 
Ma con dei paletti 
all’operazone. 
Per Italia Viva dovrà 
avvenire per una somma 
inferiore di 10 miliardi 
rispetto alla 
riduzione Irpef

Apertura su alcuni beni
Sulla riforma dell’imposta 
sul valore aggiunto non 
c’è una presa di posizione 
specifica del Movimento 5 
Stelle, anche se in passato
è emersa qualche 
apertura all’ipotesi di 
rivedere la collocazione di 
alcuni beni nella griglia 
delle aliquote

5
IVA

Stop evasione 
intermedia
Per Liberi e uguali la 
revisione delle aliquote 
deve avere l’obiettivo di 
rimodulare il prelievo su 
beni e servizi e 
contrastare l'evasione 
intermedia che sfrutta le 
differenze di aliquote fra 
acquisti e vendite

Le proposte dei partiti di maggioranza sui punti principali della tassazione delle persone fisiche

Redditi e 
aliquote. 
Confronto aperto 
sulla riforma 
fiscale che dovrà 
arrivare entro 
aprile con una 
legge delega

AGF

Dino Pesole

Nella marcia di 
avvicinamento al 
Documento di economia e
finanza che il Governo

approverà entro il 10 aprile si fa 
strada una constatazione: stando 
all’attuale andamento 
dell’economia (la Commissione 
europea dirà la sua il 13 febbraio) il 
Pil viaggia quest’anno non oltre lo 
0,5% (se andrà bene), contro lo 0,2% 
atteso per il 2019 (la contrazione 
dello 0,3% nell’ultimo trimestre è un 
segnale da non sottovalutare). La 
frenata del ciclo economico 
internazionale, già in atto dalla 
metà dello scorso anno e ora ancor 
più marcata per effetto 
dell’epidemia da coronavirus 
esplosa in Cina (con l’economia 
cinese in contrazione per almeno lo 
0,6-0,7% rispetto alla precedente 
stima del 6%) rischia di ridurre i già 
ristretti spazi di bilancio a 
disposizione per la prossima 
manovra. Se si considera – come 
ribadirà il Def – che i conti pubblici 
partono ancora una volta 
appesantiti da ben 20 miliardi di 
clausole Iva da disinnescare, per 
mantenere il deficit su una 
traiettoria che comunque collochi 
l’asticella nei dintorni del 2% una 
delle strade da percorrere passa 
attraverso l’aumento “mirato e 
selettivo” dell’Iva. Argomento 
politicamente molto sensibile, se si 
prende atto della persistente 
contrarietà di buona parte della 
maggioranza di governo ad 
incrementi dell’imposizione 
indiretta. Nelle simulazioni in atto si 
ipotizza (come avvenne nel 
settembre/ottobre dello scorso 
anno) un intervento “mirato e 
selettivo”, così da contribuire al 
finanziamento della riforma fiscale 
che ieri è stata oggetto di un primo 
confronto politico all’interno della 
maggioranza. L’obiettivo è varare il 
ddl delega entro fine aprile, per poi 
avviare l’iter con i relativi decreti 
legislativi. Ma – come ha lasciato 
intendere il ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri – sul tema delle 
coperture occorre procedere con la 
massima cautela, come mostra la 
vicenda del taglio del cuneo fiscale 
(in vigore dal 1° luglio con una dote 
di 3 miliardi, che saliranno a 5 
miliardi dal 2021). Prima o dopo, del 
resto, la questione delle clausole Iva 
andrà affrontata con decisione per 
non compromettere le prossime 
manovre di bilancio. Se si guarda al 
recente passato, con la sola 
esclusione del governo Gentiloni 
che l’aveva ridotto a poco più di 12 
miliardi, il peso delle clausole di 
salvaguardia è costantemente 
lievitato, fino a raggiungere i 23,1 
miliardi che il governo Conte2 ha 
deciso di neutralizzare 
integralmente per l’anno in corso. 
Nel 2021-2022 il conto complessivo 
si attesta al momento in 47,1 
miliardi. Un fardello che limita 
drasticamente gli spazi a 
disposizione, a dispetto di quanto 
prevede la più recente riforma della 
contabilità pubblica. In 
contemporanea, si aprirà tra breve 
la partita su come agganciare il 
treno della revisione del Patto di 
stabilità annunciato due giorni fa 
dal vice presidente esecutivo della 
Commissione Ue, Valdis 
Dombrovskis, e dal commissario 
agli Affari economici, Paolo 
Gentiloni. Ed è una partita che si 
giocherà in gran parte sul fronte 
degli investimenti “green” e diretti 
al sostegno delle tecnologie digitali. 
Effetti recessivi da un aumento 
“selettivo” dell’Iva sono al momento 
calcolati in un margine non 
rilevante. Si proverebbe a spingere 
sull’inflazione (lontana dal target 
Bce del 2%) con un impatto anche 
sul debito pubblico, calcolato in 
termini nominali. Mettere mano 
contestualmente all’Irpef e all’Iva 
conferirebbe all’intero disegno 
riformatore un ampio e strutturale 
respiro, che andrebbe rafforzato 
con il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale, in linea con i 
buoni risultati della fatturazione 
elettronica. Più Iva per finanziare la 
riduzione dell’Irpef: una strada che 
sarebbe opportuno percorrere.
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L’ANALISI

Crescita frenata 
e riforme,
i conti tornano
solo con l’Iva

Le linee 
guida 
di Gualtieri:
equità, 
semplifica-
zioni, ridu-
zione del 
carico sui 
ceti medio-
bassi

Il ministro 
punta anche
alla trasfor-
mazione 
«verde» del 
fisco con 
incentivi e 
disincentivi 
alla sosteni-
bilità

PD ITALIA VIVAM5S LEU

Il cantiere del 
Sole. Il giornale 
ha avviato un 
confronto di 
proposte per la 
riforma del Fisco. 
I contributi 
pubblicati fino a 
ora sono sul sito
ilsole24ore.com 

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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La riforma fiscale  Primo Piano

Nuova Irpef, si parte da incapienti 
e assegno unico per la famiglia 
Fisco. Parte al Mef il confronto sulla riforma: al lavoro sulla semplificazione di sconti e bonus 
per le famiglie. In preparazione anche ipotesi d’intervento a sostegno dei redditi più bassi

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Figli e incapienti. Si è concentrato
su queste due parole chiave il primo
giro di tavolo, ieri mattina al mini-
stero dell’Economia, sul cantiere
della riforma Irpef destinato nei
piani del governo a sfociare in una
legge delega entro il mese di aprile.

L’incontro, in linea con il metodo
annunciato nei giorni scorsi dal mi-
nistro dell’Economia Roberto Gual-
tieri, è servito prima di tutto ad av-
viare un confronto sugli obiettivi di
fondo più che sulle singole propo-
ste dei partiti. Perché il tema è poli-
ticamente delicato, il precedente
della manovra con la lotta delle
bandierine di partito sulle singole
misure fiscali non aiuta. E Gualtieri,
che chiede prudenza e riservatezza
a tutti, vuole evitare una replica di
quelle discussioni che ipotechereb-
bero sul nascere le possibilità di
successo della riforma. La prossima
riunione dovrebbe tenersi fra un
paio di settimane.

Quello di ieri è stato un confron-
to «produttivo», spiega più di una
fonte, ma la discussione sui singoli
temi deve partire ora. Per dare al-
l’incontro una sorta di veste semi-
nariale il titolare dei conti ha scelto
una composizione tecnico-politica
per il tavolo: intorno al quale, ac-
canto a Gualtieri, sedevano la vice-
ministra M5S Laura Castelli, la sot-
tosegretaria Leu Cecilia Guerra e il
responsabile economico di Italia
Viva Luigi Marattin, il neodirettore
delle Entrate Ernesto Maria Ruffini,
il consigliere del ministro Marco
Leonardi ed esperti di primo piano
come Vieri Ceriani e Mauro Marè.

La battaglia fra le proposte, insom-
ma, non è cominciata. Come non si
è per il momento entrati sul terreno
insidioso dei conti, e delle copertu-
re necessarie a far viaggiare le varie
ipotesi di intervento.

L’obiettivo di un fisco più favore-
vole alle famiglie con figli, in un’Ita-
lia caratterizzata da una dinamica
demografica fra le più fiacche a li-
vello mondiale, è però qualcosa di
più di un’idea teorica. Perché il go-
verno lavora da settimane a una
semplificazione della ridda di scon-
ti e bonus disseminati nelle varie
norme, e in qualche caso conferma-
ti o ampliati dall’ultima manovra 
come accaduto al bonus bebè. Lo
strumento dell’assegno unico, in
varie declinazioni a seconda delle
diverse condizioni, è da tempo sui
tavoli tecnici del governo. Così co-

me sono chiari gli effetti paradossa-
li del sistema attuale che con l’in-
crocio irrazionale di aliquote, de-
trazioni e bonus fa esplodere le dif-
ferenze di pressione fiscale fra 
dipendenti, pensionati e autonomi
proprio al crescere del nucleo fami-
gliare (Sole 24 Ore del 22 gennaio).
Tra le ipotesi c’è quindi quella di so-
stituire con il nuovo strumento tut-
ta l’attuale architettura delle detra-
zioni per carichi famigliari, che ver-
rebbe cancellata. Ma, anche qui, è
presto per entrare nel dettaglio
concreto.

Anche gli incapienti, cioè i titola-
ri di redditi troppo bassi per sfrutta-
re le detrazioni, sono un problema
storico dell’Irpef, accentuato nei 
fatti dal bonus Renzi e tornato di
stretta attualità con il decreto sul
cuneo fiscale. Perché entrambi gli
interventi, appunto, escludono gli
incapienti in quanto non hanno im-
posta da scontare. Sul punto, le ipo-
tesi tecniche per dare un aiuto ai
redditi bassi non mancano, dall’im-
posta negativa all’ampliamento
della No Tax Area, anche per alline-
are le situazioni di dipendenti, au-
tonomi e pensionati.

Di questi temi si tornerà a parlare
nei prossimi incontri, dopo che i
tecnici avranno cominciato a pro-
durre simulazioni per rafforzare
con i numeri le tante idee in gioco.
Ma mentre al ministero dell’Econo-
mia si studia, nelle agenzie fiscali si
protesta con i sindacati che hanno
deciso di mantenere lo stato di agi-
tazione per la sofferenza degli or-
ganici nonostante gli aumenti dei
fondi per i salari accessori promessi
dagli emendamenti governativi al
Milleproroghe. 
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Numero

Le differenze tra redditi medi dichiarati per anno 
d'imposta in base alla tipologia di contribuente 
(redditi rivalutati in valori 2017)

Fonte: elaborazione su dati statistiche �scali del dipartimento Finanze 
e coef�cienti Istat per tradurre valori monetari in valori del 2017

2017
22.950

3.130

740.906

21.816.742

14.516.765

43.510

20.560

17.430

2016
21.292

3.548

766.562

21.191.018

14.622.078

42.199

20.907

17.359

2015
17.806

3.828

853.637

20.879.740

14.774.432

38.673

20.867

17.039

2014
15.185

3.855

920.481

20.459.561

14.799.917

35.890

20.705

16.850

2013

922.210

20.456.109

14.963.456

15.225

4.368

DIFFERENZA CON I PENSIONATI

36.052

20.827

16.459

Reddito medio in euro

LAVORATORI AUTONOMI
DIPENDENTI

PENSIONATI

Redditi a confronto

IL CANTIERE

Il nodo incapienti
Nel cantiere della riforma 
dell’Irpef resta il nodo incapienti 
ossia chi ha redditi troppo bassi 
per sfruttare le detrazioni in 
quanto non hanno imposta da 
scontare e rimasti esclusi già dal 
bonus Renzi e dal taglio del cuneo 
fiscale previsto dalla manovra per 
quest’anno e disciplinato dal Dl 
3/2020
Le ipostesi allo studio 
Sul punto, le ipotesi tecniche per 
dare un aiuto ai redditi bassi non 
mancano, dall’imposta negativa 
all’ampliamento della no tax area, 
anche per allineare le situazioni di 
dipendenti, autonomi e 
pensionati

IL DECRETO MILLEPROROGHE 

Rafforzati i poteri Consob
contro frodi e truffe on line
Inammissibile il correttivo
sull’anticipo fino al 40% 
dei ristori ai risparmiatori 

ROMA

Rafforzati i poteri della Consob per 
combattere le truffe on line a danno
dei risparmiatori. L’Autorità di vigi-
lanza sui mercati finanziari potrà 
oscurare i siti che presentano investi-
menti on line al pubblico senza pro-
spetto informativo o pubblicizzano 
sulla rete offerte abusive al pubblico.

Sì anche a un emendamento per la
Sanità che apre le porte all’impiego 
degli specializzandi dal terzo anno in
corsia, ma solo dopo un accordo qua-
dro tra ministeri della Salute, Univer-
sità e Regioni. Salta invece il seconda
comma, perché inammissibile, che
prevedeva la possibilità fino al 2022

di utilizzare i medici in ospedale fino
a 70 anni. Per far fronte all’emergen-
za Coronavirus arrivano poi anche 2
milioni nel 2020 per supportare
l’operatività dell’unità per alto isola-
mento dell’istituto Spallanzani. 

Via libera, poi, a 2 emendamenti
sui piccoli comuni. Le spese soste-
nute dagli enti locali sotto i 5.000
abitanti per la gestione dei segretari
comunali sono a carico del bilancio
dello Stato. Sempre per i municipi
più piccoli si prevede un’assistenza
tecnica per l’accesso ai fondi Ue. Per
la destinazione e l’assegnazione dei
magistrati il parere reso dalla Giusti-
zia non dovrà essere necessaria-
mente «favorevole».

Sono questi alcuni emendamenti
approvati al Dl Milleproroghe. Salta
per inammissibilità, decretata dalle
commissioni Bilancio e Affari Costi-
tuzionali, l’emendamento dei due
relatori, appoggiato dal Governo,

che consentiva un anticipo fino al
40% degli indennizzi chiesti al Fon-
do indennizzi risparmiatori dai
truffati delle banche.

Possibilità di ripescaggio, inve-
ce, per la moratoria che fa salve le
spese pagate in contanti dal 1° gen-
naio e che, secondo la manovra, non
darebbero diritto alle detrazioni fi-
scali del 19%. Il Governo è alla ricer-
ca di coperture e, al momento, ha
rinviato a lunedì l’esame delle mo-
difiche parlamentari di maggioran-
za e opposizioni che chiedevano un
rinvio dell’obbligo di tracciabilità di
queste spese.Sempre sul fronte fi-
scale va registrato il ritiro dei cor-
rettivi di Italia Viva che chiedevano
il rinvio di sugar e plastic tax. L’esa-
me del Dl proseguirà lunedì prossi-
mo con l’idea di approdare in Aula
mercoledì 12 febbraio. 

—M. Mo.
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Giulio Tremonti.
L’ex ministro e 
ora presidente 
dell’Aspen 
Institute Italia: 
«Vorrei chiedere 
alla classe politica 
di chiarire cosa 
succede con le 
clausole», perché 
altrimenti la 
riforma fiscale «è 
semplicemente 
una partita, non di 
giro ma di 
raggiro»

PUBBLICO IMPIEGO

Concorsi Pa, a marzo i bandi unici
In arrivo dalla Funzione 
pubblica i modelli 
per nuove assunzioni

Arriveranno entro il 30 marzo i bandi
tipo per i concorsi nella Pubblica am-
ministrazione. L’obiettivo, fissato 
nell’agenda delle priorità che la mini-
stra della Pa Fabiana Dadone ha pre-
sentato ieri al premier Conte, serve 
per dare gambe alla velocizzazione 
del reclutamento che rappresenta una
delle priorità della macchina pubblica
svuotata dai vecchi limiti al turn over
e da quota 100. Non solo: il bando tipo
dovrebbe aiutare a gestire in modo 
più ordinato le assunzioni, semplifi-

cando il panorama dei profili anche 
per incentivare le competenze neces-
sarie all’evoluzione digitale della Pa.

La novità è rivolta soprattutto agli
enti locali, e in particolare a quelli me-
dio-piccoli che vogliono gestire in
proprio le procedure ma spesso sono
in difficoltà per la loro struttura esile.
E agli enti in difficoltà si rivolge anche
l’idea della task force per il supporto
tecnico e giuridico alle amministra-
zioni che zoppicano con i conti: idea
già da tempo presente alla Funzione
pubblica, che ora però si concretizze-
rà anche grazie alla possibilità di uti-
lizzare 40 milioni di euro disponibili
all’interno del Pon Governance. Il
bando è in preparazione.

Ma nell’agenda presentata dalla

ministra si guarda anche alla semplifi-
cazione amministrativa, tema sem-
preverde che torna al centro delle 
priorità normative. Perché le proce-
dure monitorate fin qui, circa 200, non
bastano a completare il censimento 
della burocrazia da sfoltire. E secondo
Palazzo Vidoni serve una nuova dele-
ga, da attuare in 18 mesi, per tagliare 
procedimenti e autorizzazioni inutili.

Nel programma entra anche il pos-
sibile menu del Memorandum da
concordare con i sindacati, che oltre al
rinnovo dei contratti guarda anche a
percorsi di carriera e detassazione dei
premi. Ma la disponibilità sindacale al
confronto è ancora tutta da costruire.

—G.Tr.
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IL CONVEGNO DEI TRIBUTARISTI

Tremonti: riforma 
condizionata
dalle clausole Iva
L’ex ministro: il Governo
spieghi cosa succederà 
ai vincoli di bilancio

Giuseppe Latour

La riforma fiscale allo studio del Go-
verno è legata a filo doppio alle clau-
sole di salvaguardia. Senza risolvere
prima il problema del fardello che
pesa sui conti pubblici italiani, il pe-
ricolo è che il cantiere avviato dal-
l’esecutivo sia ridotto a una sempli-
ce «partita di raggiro».

È questa l’opinione di Giulio
Tremonti, presidente dell’Aspen
Institute Italia, che ieri è interve-
nuto, presso la sede del Sole 24 Ore
a Milano, nel corso di un convegno
organizzato dalla sezione Lombar-
dia dell’Anti, l’associazione nazio-
nale dei tributaristi italiani. La
giornata di lavori è stata dedicata ai
difficili intrecci tra fisco e innova-
zione, sia in ambito nazionale che
internazionale. I nuovi modelli di
economia, soprattutto quelli legati
al digitale, pongono infatti un lun-
ghissimo elenco di questioni che
molti esperti hanno discusso fino
al tardo pomeriggio.

Il tema della riforma fiscale per
Tremonti è necessariamente legato
al suo libro Bianco, scritto nel 1994.
Conteneva, tra gli altri, il principio
«dalle persone alle cose», che pun-
tava sull’idea di spostare l’asse della
tassazione verso i consumi e del
quale si sarebbe poi molto parlato
negli anni successivi. 

A distanza di così tanto tempo,
quei temi sono ancora attuali e og-
gi Tremonti dice: «Sento parlare di
una riforma fiscale. Mi permetto di
formulare qualche marginale dub-
bio». Il primo motivo è che «sul si-
stema italiano incombe il mecca-
nismo delle clausole di salvaguar-

dia che cubano una cifra molto ele-
vata e che, per inciso, sono state
introdotte su richiesta dell’Europa
dal Governo Monti». 

Prima di parlare di riforma fi-
scale nei suoi aspetti più tecnici e
di dettaglio, Tremonti allora di-
ce: «Vorrei chiedere alla classe po-
litica di chiarire cosa succede con
le clausole, perché altrimenti è
semplicemente una partita, non di
giro ma di raggiro». 

Il secondo punto è più specifi-
co: Tremonti si chiede che tipo di ri-
forma intenda fare adesso il Gover-
no. «Quando ho fatto il libro bianco
del 1994, l’obiezione dell’aristocra-
zia finanziaria e accademica italiana
fu che “dalle persone alle cose” era
un attentato al principio della pro-
gressività». Su questo, però, «ho co-
me l’impressione che questo princi-
pio già sia largamente attentato, 
perché sono fuori dalla base quasi
tutti i redditi da capitale, finanziario
e immobiliare». Da un regime sepa-
rato all’altro, «di fatto l’Irpef è
un’imposta che incide principal-
mente sul lavoro dipendente». 

Tremonti, poi, fotografa una
certa confusione. «Quando si è
iniziato a parlare di riforma lo sce-
nario è stato anche, clausole a par-
te, estremamente divertente, con
ipotesi che sono andate su tutti i
domini dell’esistente, dalle bibite
alle auto aziendali». 

Sembra, comunque, «che il pun-
to di caduta sia quello della nuova
aliquota dell’imposta e cioè la for-
mula matematica alla tedesca. Un
meccanismo, una formula matema-
tica che in ogni momento ti dice qual
è in quel momento l’imposta. In un
paese come questo, non perché ar-
retrato ma perché troppo complica-
to, un’imposta del genere ricorda
molto l’imposta sull’intelligenza» di
una favola fiscale di Voltaire. 
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Primo Piano Formazione

Ilaria Vesentini
Claudio Tucci

Sono sei “istituti tecnici d’eccellenza”,
che grazie a laboratori all’avanguar-
dia, didattica co-progettata con il 
mondo produttivo, e tanta alternanza
nelle imprese, hanno aumentato gli 
iscritti (e in prospettiva l’occupazione
giovanile), a fronte di un dato nazio-
nale con più ombre che luci.

Siamo al Guglielmo Marconi di Dal-
mine (Bg); un tecnico, settore Tecnolo-
gico, che il prossimo anno, conta 292 
nuovi studenti il 10% in più rispetto allo
scorso 1° settembre. «Il trend è in co-
stante incremento - racconta il preside
Maurizio Chiappa -. Siamo passati dal-
l’anno scolastico 2014-2015 con 39 clas-
si e 970 alunni a circa 1.320 iscritti, 50 
classi, previsti per il prossimo anno». Il
Guglielmo Marconi è integrato con il 
territorio (a Bergamo c’è molta fame di
“tecnici”, soprattutto manifattura, 
meccanica, meccatronica “larga”); e 

collabora stabilmente con una serie di
aziende, ABB, Tenaris, Siad Macchine 
Impianti, Aruba Spa, Brembo, SMI 
Group, Cosberg, solo per citarne alcune.

Dalla Lombardia all’Emilia-Roma-
gna il passo è breve, anche se nel trian-
golo d’oro dei motori, del packaging e 

della meccatronica, gli istituti tecnici 
tengono salde le posizioni (con oltre il 
37% delle matricole). «Proporzioni an-
cora insufficienti, perché nonostante 
l’appeal delle nostre manifatture e l’ot-
timo lavoro che le imprese stanno fa-
cendo da alcuni anni per promuovere la

formazione tecnica, il numero dei periti
meccanici e meccatronici che vanno in
pensione è quattro o cinque volte quello
dei neodiplomati», segnala Stefano 
Versari, dg dell’Ufficio scolastico regio-
nale. Il caso delle Aldini Valeriani, una 
delle più antiche scuole tecniche d’Eu-
ropa (176 anni di storia) è sintomatico 
dell’approccio molto pragmatico delle
famiglie e dei giovani emiliani nella 
scelta degli studi: gli iscritti all’indirizzo
diurno del tecnico sono saliti di circa il 
5%, da 524 a 548 (praticamente, una 
classe in più). Rispetto al tetto massimo
di 450 alunni fissato dal Consiglio di 
istituto per garantire alti standard qua-
litativi, anche il prossimo anno saranno
invece accolti nella scuola un centinaio
di ragazzi in più. A “tirare molto” sono
gli indirizzi meccanica, meccatronica, 
energia ed informatica, grazie soprat-
tutto a laboratori 4.0, docenti preparati
e motivati, e legame stretto con territo-
rio e imprese locali (ad esempio, Ducati,
Lamborghini, Bonfiglioli). Un mix vin-
cente: «come conferma il tasso di occu-
pabilità dei nostri studenti che è molto
elevato», dice Lorenzo Baffetti, profes-
sore di matematica all’Aldini Valeriani.

Sono storie e numeri, purtroppo, an-
cora “in controtendenza” rispetto al da-
to nazionale che vede il prossimo anno
l’istruzione tecnica attestarsi al 30,8% di
iscritti al 2020/2021, in calo di 0,2 punti
rispetto all’anno prima. A fronte di un 
nuovo incremento dei licei, che inter-
cettano il 56,3% delle domande.

Ecco allora che laddove il rapporto
scuola-imprese-territorio funziona, ed
è ben consolidato, si segnalano altre 
storie “virtuose”. In Toscana, ad Arezzo,
c’è l’istituto Galileo Galilei, indirizzi 
meccanico, meccatronico, informatico,
biologico-sanitario, elettronico/elet-
trotecnico. Il prossimo anno gli iscritti
salgono a 397 (da 376 dell’anno prima);
«e sono due anni che siamo la prima 
scuola della città, avendo superato il li-
ceo scientifico - evidenzia, soddisfatto,
il preside Alessandro Artini -. Come ho
fatto? Puntando su alternanza rafforza-
ta e tirocini. Abbiamo inoltre 34 labora-
tori all’avanguardia; oggi offriamo agli
studenti anche la possibilità di estrarre
il Dna. Tutto questo sforzo è premiato:
alle prove Invalsi otteniamo risultati ec-
cellenti e abbiamo anche vinto le olim-
piadi di matematica».

Proseguendo lungo lo Stivale arri-
viamo al Lazio. Qui “in controtendenza”
c’è il Leopoldo Pirrelli di Roma, un isti-
tuto tecnico ad indirizzo economico, 
dove il prossimo anno si attiveranno 6
prime classi (in passato le classi oscilla-
vano tra 4 e 5). Gli iscritti potevano esse-
re di più, ma per via degli spazi limitati,
molte domande saranno respinte. 
«Puntiamo molto sull’alternanza - evi-
denzia la preside Flavia De Vincenzi - 
mandiamo anche ragazzi in quarta e 
quinta primaria a insegnare ai giovanis-
simi francese e spagnolo. Nel giro di 2/3
anni i nostri alunni sono tutti occupati,
uno addirittura al Cern di Ginevra, altri
si orientano verso le libere professioni».

Il tema degli spazi è avvertito anche in
Piemonte, al Giulio Natta di Rivoli (To),
per via del boom di iscritti registrato ne-
gli ultimi anni: la popolazione studente-
sca è passata da 600 ragazzi a oltre mille.
«Siamo nella zona produttiva di Gru-
gliasco-Collegno e abbiamo un solido le-
game con le imprese - dichiara la preside
Rita Esposito (l’istituto è anche capofila
dell’Its aerospazio e meccatronica) -. I 
nostri diplomati trovano lavoro subito,
ed entro un raggio di 9 Km, nel settore 
dello stampaggio delle materie plasti-
che. Per favorire il link scuola-lavoro ab-
biamo anche uno sportello lavoro» (tra
le pochissime realtà in tutt’Italia).

Il rapporto stretto con territorio e
mondo produttivo premia anche il Ve-
neto, con il Ruzza di Padova che incre-
menta gli iscritti ai due indirizzi moda
(tecnico e professionale) da 67 a 75 per
l’indirizzo Moda Professionale Indu-
stria e Artigianato per il Made in Italy da
21 a 25 per l’indirizzo Tecnico del Siste-
ma Moda. Sono quindi un centinaio gli
studenti che hanno scelto di formarsi 
nel settore del Fashion. «Collaboriamo
con marchi del calibro di Diesel, Fashio-
nart, Moncler e Womsh - chiosa la pro-
fessoressa Silvia Tebaldi, referente per
la scuola-lavoro dell’istituto -. Puntia-
mo molto sullo sviluppo di progetti as-
sieme alle aziende. Così gli studenti en-
trano in contatto con il mondo del lavo-
ro, e poi vengono subito assunti».
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Più iscritti e subito un lavoro 
Ecco i sei istituti tecnici anti crisi 
In controtendenza.  Dalla Lombardia all’Emilia-Romagna al Lazio: crescono le iscrizioni nelle scuole tecniche 
vicine al territorio che utilizzano una didattica progettata con imprese e laboratori all’avanguardia 

Istruzione 
tecnica. Dove è 
più stretta la 
collaborazione 
scuolae azienda è 
più facile trovare 
occupazione 

IMAGOECONOMICA

A livello 
nazionale 
crescono 
le domande 
di iscrizio-
ne ai licei 
e si regista 
un lieve 
calo delle 
domande 
per gli isti-
tuti tecnici 

GLI INDUSTRIALI

«Non sono scuole 
di serie B, strategiche
per le imprese» 
Brugnoli (Confindustria):
serve un rilancio a partire
dal nome, chiamiamoli licei

Claudio Tucci

«I dati sulle iscrizioni alle scuole su-
periori confermano un trend che or-
mai da molti anni va consolidandosi:
tutti al liceo! Dispiace perché, senza 
nulla togliere agli indirizzi liceali, 
spesso tanti giovani scelgono par-
tendo da un pregiudizio: che gli isti-
tuti tecnici e gli istituti professionali
siano di “serie B”. Non è affatto così.
Anche fra questi istituti ci sono eccel-
lenze e gli imprenditori apprezzano
la qualità dei singoli percorsi, molto
vicini alle esigenze del mondo del la-
voro e per niente incompatibili con il
proseguimento degli studi negli Its e
nelle università».

A parlare è Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il Ca-
pitale umano; e per lui l’obiettivo, 
adesso, deve essere un’ampia “ope-
razione rilancio” per gli istituti tecni-
ci; a partire, e qui lancia anche una 
provocazione, dal nome: «Forse - di-
ce - dovrebbero essere chiamati “licei
tecnici” per dare il giusto riconosci-
mento alla loro qualità ed essere at-
trattivi per le famiglie».

Attualmente, ricorda Brugnoli, in
Italia «ci sono tanti istituti tecnici di
altissimo livello, come mostrate nel-
l’articolo qui affianco, che infatti so-
no stati premiati con molte iscrizioni:
non devono rappresentare un’ecce-
zione ma diventare modelli replica-
bili. Proprio per questo servirebbe, 
anche, una cabina di regia per l’istru-
zione tecnica. Manca ormai da molti
anni una Direzione generale del mi-
nistero dell’Istruzione che abbia 
competenza specifica in materia: 
l’auspicio è che questa cabina di regia
possa essere riconosciuta e inserita 
nell’ambito dell’imminente riorga-
nizzazione del dicastero», oggi gui-
dato da Lucia Azzolina.

Per il vice presidente degli indu-
striali c’è inoltre un problema di 
(scarso) orientamento: «Noi come 
imprese – sottolinea – abbiamo fatto
da anni un grande sforzo per raccon-
tare l’offerta di lavoro che arriva dalla
manifattura con tanti eventi e occa-
sioni in cui abbiamo aperto le porte 
delle aziende ai ragazzi. Nei prossimi
anni, in particolare, ci sono 205mila
assunzioni in settori strategici che in
un caso su tre rischiano di sfumare. 
Addirittura faremo fatica a seleziona-
re un under29 su due». Un paradosso
in un Paese che è, contemporanea-
mente, quarto per dispersione scola-
stica (data al 14,5% ma che secondo 
l’Invalsi arriva addirittura al 20% se 
consideriamo quella implicita, ndr) e
terzultimo per disoccupazione gio-
vanile, davanti solo a Spagna e Grecia.

Il tema è delicato. Soprattutto og-
gi che, come ricorda il segretario ge-
nerale di Unioncamere, Giuseppe 
Tripoli, «le imprese italiane sono alle
prese con grandi trasformazioni (di-
gitale, Impresa 4.0, green economy,
competizione internazionale) e han-

no sempre più necessità di acquisire
personale qualificato». Per ridurre la
difficoltà di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, quindi, secondo 
Tripoli, «uno dei principali ambiti sui
quali intervenire è certamente 
l’orientamento, in modo che i giova-
ni possano scegliere con consapevo-
lezza, tenendo conto delle attitudini
e delle concrete opportunità di occu-
pazione. Un orientamento che, per 
essere efficace, deve cominciare già
dalle scuole medie».

Unioncamere, ogni mese, pubbli-
ca un focus dettagliato su sbocchi oc-
cupazionali e settori (sistema infor-
mativo Excelsior), accessibili a tutti,
quindi anche alle scuole; e nel regi-
stro per l’alternanza sono attual-
mente iscritti oltre 58mila tra impre-
se ed enti pubblici e privati che met-
tono a disposizione più di 364mila 
posti per gli studenti.

Per il vice presidente di Fe-
dermeccanica, Federico Visentin, 
l’industria, e in particolare quella 

meccanica, è vero, è in forte evoluzio-
ne, affronta sfide epocali. «Per que-
sto c’è bisogno che gli studenti entri-
no nelle nostre fabbriche. Il taglio a 
ore e fondi alla scuola-lavoro è stato
un grave errore, chiediamo al gover-
no di ripensarci». Anche perché il le-
game scuole-aziende «è fondamen-
tale per far conoscere ai ragazzi il 
mondo della manifattura - aggiunge
la responsabile Education di Fe-
dermeccanica, Sabrina De Santis -. 
Non solo. Aiuta anche gli stessi istitu-
ti ad adeguare i curricula, e soprattut-
to consente agli studenti di ricevere
una formazione in linea alle esigenze
imprenditoriali. In sintesi, offre un 
passepartout sicuro per il successivo
sbocco occupazionale».

Ma per tutto questo, chiosa il vice
presidente di Confindustria, Brugno-
li, c’è bisogno subito di «programma-
zione da parte del governo. Servono
strategie a medio lungo periodo. I ci-
nesi, ad esempio, sull’istruzione han-
no un programma al 2049, io che mi
sono occupato di Capitale umano ne-
gli ultimi 4 anni ho dovuto interloqui-
re con 6 ministri dell’Istruzione».
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INDIRIZZO DI STUDIO A.S.
2020/2021

A.S.
2019/2020

Liceo Classico 6,7 6,8
Liceo Linguistico 8,8 9,3

Liceo Scientifico 15,5 15,4
Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate 8,9 8,4
Liceo Scientifico – sezione Sportivo 1,8 1,7

Licei Scientifici 26,2 25,5
Liceo Scienze Umane 6 5,8
Liceo Scienze Umane - 
opz. Economico Sociale 2,7 2,5

Licei Scienze Umane 8,7 8,3
Liceo Musicale e Coreutico - sez. Musicale 0,8 0,8
Liceo Musicale e Coreutico - sez. Coreutica 0,2 0,2

Licei Musicali e Coreutici 1 1
Liceo Artistico 4,4 4
Liceo Europeo / Internazionale 0,5 0,5
Totale Licei 56,3 55,4

Istituti Tecnici - Settore Economico 11,2 11,4
Istituti Tecnici - Settore Tecnologico 19,6 19,6

Totale Istituti Tecnici 30,8 31
Totale Istituti Professionali 12,9 13,6
Totale scuole secon. di II grado 100 100

Le iscrizioni

Iscrizioniper tutti gli indirizzi e confronto con l’anno precedente. In %

Fonte: Miur

GIANNI
BRUGNOLI

Vice presidente
Confindustria
per il Capitale

umano

GIUSEPPE
TRIPOLI

Segretario
generale

Unioncamere

FEDERICO
VISENTIN

Vice presidente
Federmeccanica

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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IN BRE VE PANO RAMA  

Ancora limitazioni di traffico sulle 
autostrade per problemi strutturali
dei viadotti. Tocca a nove ponti ligu-
ri, gli ultimi controllati dall’ispettore
ministeriale Placido Migliorino, re-
sponsabile della vigilanza nel Cen-
tro-Sud e incaricato di attività stra-
ordinarie in Liguria e Piemonte.

Stavolta l’impatto appare più
limitato, ma si somma alle tante
attività in corso nella zona, so-
prattutto per ispezionare le con-
dizioni di manutenzione delle
gallerie (alcune peraltro fuori
norma), mettere in sicurezza le
barriere antirumore dopo alcuni
crolli e tenere sotto controllo al-
cune frane. Tanto che la direzione
di tronco di Autostrade per l’Italia
(Aspi) ha accettato di concordare
e rendere noto un calen-
dario settimanale, in
modo che gli utenti pos-
sano pianificare i viaggi.

Alcune limitazioni ri-
guardano solo i trasporti 
eccezionali (fino all’indi-
viduazione di una proce-
dura autorizzativa condi-
visa col ministero) o sono
“semplici” divieti di sor-
passo per i mezzi pesanti.

Altre, invece, comportano restringi-
menti di carreggiata.

Per i cinque ponti Campodonico
della A12 Genova-Livorno, sono stati
disposti il restringimento di carreg-
giata, il divieto di sorpasso ai mezzi
pesanti con una distanza tra loro di
50 metri e divieto di transito ai tra-
sporti eccezionali.

In A10 Genova-Ventimiglia, per
il viadotto Voltri c’è il divieto a tra-
sporti eccezionali e il divieto di sor-
passo ai tir con obbligo di distanza
di 100 metri. Lo stesso per il viadot-
to Recco dell’A12.

Per il Costa (A10) e il Montanesi
(A7 Genova-Milano) nessuna pre-
scrizione, ma è stato chiesto un ap-
profondimento. In A12, sulla rampa
dello svincolo di Chiavari, c’è il re-

stringimento di carreg-
giata con divieto ai tra-
sporti eccezionali.

Aspi comunica di aver
finito nel 2019 i controlli
su tutti i 510 viadotti del
tronco genovese, esegui-
ti da società esterne sen-
za rilevare problemi di
staticità.

—M.Cap.
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Gruppo Feltrinelli e Cirfood hanno de-
ciso di dividere le loro strade. Le due 
società hanno comunicato ieri di aver
sciolto la joint venture paritetica sotto-
scritta nel 2016 nella ristorazione. La 
conseguenza pratica è la divisione de-
gli asset in portafoglio al valle di 
un’operazione che dovrebbe conclu-
dersi per il primo quadrimestre. E così,
Feltrinelli avrà il pieno controllo di Red
- Bistrot Libreria, format ideato dal 
gruppo nel 2012 che conta oggi 8 punti
vendita, e delle caffetterie presenti nel-
le librerie “la Feltrinelli”. Cirfood, dal 
canto suo, deterrà il 100% di Antica Fo-
cacceria San Francesco: storico mar-
chio legato alla cucina di tradizione si-
ciliana, nato nel 1834 a Palermo e che
conta oggi 11 locali in tutta Italia. 

Un “divorzio” che arriva dunque
dopo tre anni, consumato
sull’altare di un business 
che, evidentemente, non 
deve aver dato le risposte 
che ci si attendeva. A ogni 
modo il comunicato con-
giunto dei due gruppi par-
la di un passo deciso per 
far sì che entrambe le so-
cietà possano rifocalizzar-
si al meglio sui rispettivi 

core business. «Questi anni di colla-
borazione con Cirfood ci hanno con-
sentito di ampliare e di perfezionare
il nostro sguardo sul settore del food
& beverage», dichiara Alberto Rivol-
ta, Coo di un Gruppo Feltrinelli che si
«rifocalizza con rinnovata energia 
sulla nostra vocazione più autentica:
la produzione e diffusione di cultura,
con l’attenzione a tutto ciò che può 
essere un contributo innovativo al 
nostro rapporto con i clienti». L’avere
il 100% di Antica Focacceria San 
Francesco, spiega Giordano Curti, di-
rettore generale di Cirfood, coopera-
tiva reggiana che è tra le aziende lea-
der in Italia nella ristorazione colletti-
va «rappresenta per noi una scelta 
strategica per il potenziamento del 
Gruppo Cirfood nella ristorazione 

commerciale. La joint ven-
ture con il Gruppo Feltri-
nelli ha rappresentato per
Cirfood un positivo scam-
bio di sinergie e l’inizio di
una collaborazione che
proseguirà nel futuro sotto
altre forme e valorizzerà le
rispettive competenze».

—A. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insegna.
L’esterno di
un punto Red

Nicoletta Picchio
Dal nostro inviato
L’AQUILA

Infrastrutture, per collegare l’Abruzzo
al resto d’Italia. Innovazione e ricerca,
collegamento più stretto tra le grandi
aziende e le pmi. Il dopo terremoto, 
con cui bisogna ancora fare i conti, è 
stato il tema del convegno organizza-
to da Confindustria l’Aquila Abruzzo
Interno, per una riflessione a dieci an-
ni dal sisma (6 aprile 2009). «Il territo-
rio ha bisogno di una accelerazione 
rilevante, non può essere escluso dal
resto del paese», ha detto il presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia. 
Vanno rilanciate le infrastrutture, ha
sottolineato Boccia, una questione 
che riguarda non solo l’Abruzzo, ma
l’Italia e l’Europa: «Sono la grande 
priorità del paese, insieme ad un pia-
no inclusione giovani e la semplifica-
zione. L’Italia non deve essere perife-
ria d’Europa. Occorre realizzare una
grande rete infrastrutturale anche 
nella Ue, con un piano da 
mille miliardi di euro, da 
realizzare in pochi anni e 
da finanziare con euro-
bond». Il post terremoto 
«con l’azione pubblica che
è rimasta indietro», ha 
continuato il presidente di
Confindustria, è la riprova
di come sia importante la 

questione temporale, in quanto tem-
po si realizzano gli obiettivi. 

L’incontro, ha sottolineato il presi-
dente di Confindustria L’Aquila-
Abruzzo Interno, Riccardo Podda, è 
stato voluto per delineare una strate-
gia di rilancio. «Dobbiamo progettare
un’azione di marketing territoriale, 
anche grazie alla disponibilità dei fon-
di del 4%; c’è il tema della certezza di 
finanziamenti per la ricostruzione del-
la città dell’Aquila e del cratere; il Digi-
tal Innovation Hub; il rafforzamento 
del sistema creditizio e lo sviluppo del
turismo. Oltre a strumenti di incenti-
vazione e burocrazia zero per l’apertu-
ra di nuovi stabilimenti produttivi».

Istanze condivise dal presidente di
Confindustria Abruzzo, Marco Fracas-
si, e che ieri le istituzioni hanno raccol-
to: il presidente della Regione, Marco
Marsilio, ha confermato che in due an-
ni l’Abruzzo avrà il 5G; il sindaco Pier-
luigi Biondi, ha sottolineato il ruolo 
importante delle città medie, augu-
randosi che l’Aquila possa essere capi-

tale della cultura 2021, ed ha
lanciato un appello al presi-
dente di Confindustria per
collaborare. Per il professo-
re della Luiss Business
School, Matteo Caroli, il ter-
ritorio dovrebbe puntare
sull’economia circolare co-
me traiettoria di sviluppo.
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L’incontro. 
Riccardo Podda 
e Vincenzo Boccia

AUTOSTRADE

Liguria, per i cinque ponti
restringimento di carreggiata

CONVEGNO CONFINDUSTRIA

Infrastrutture, ricerca e 5G
per lo sviluppo dell’Abruzzo

LIBRI&RISTORAZIONE

Feltrinelli divorzia da Cirfood
mantenendo Red e caffetterie

A12
GENOVA-
LIVORNO
Sarà reso 
noto un 
calendario 
settimanale, 
in modo che 
gli utenti siano 
sufficientemente 
preavvisati

Total, Tempa Rossa al via
estratti 15mila barili al giorno
PETROLIO

La regione Basilicata 
ha firmato l’accordo anche 
con Shell e Mitsui

Il metano estratto insieme 
al petrolio andrà 
gratis a tutti i lucani 

Jacopo Giliberto

Tre notizie sul giacimento Tempa
Rossa in Basilicata. 

Prima notizia: i pozzi stanno già
estraendo greggio dal sottosuolo.
Molto greggio. Non meno di 15mila
barili al giorno.

Seconda: ieri a Potenza la Regio-
ne ha firmato l’accordo con la Total
e con le altre due compagnie che
stanno lavorando sul giacimento,
cioè la Shell e la Mitsui.

Terza notizia: l’intesa fra la Ba-
silicata e le compagnie petrolifere
prevede che il metano estratto in-
sieme al petrolio andrà gratis a tut-
ti i lucani. 

Sgorga il petrolio
Tempa Rossa è un grande giacimen-
to di petrolio scoperto 30 anni fa
dalla compagnia petrolifera belga
Fina sotto la montagna che divide la
cittadina di Corleto Perticara (Po-
tenza) dall’abitato di Gorgoglione
(Matera). Oggi la francese Total ha
ereditato la concessione della Fina
ed è operatrice con il 50% (Shell e
Mitsui hanno il 25%) e in questi anni
sulla montagna a circa 1.100 metri di
quota ha costruito il centro oli più
alto d’Europa, sotto il quale ci sono
sei pozzi che aspirano un greggio
sempre più denso, pastoso e solfo-
roso a mano a mano che si scende
fino ai 6mila metri di profondità. 

Il centro oli è una specie di raffi-
neria costata 1,5 miliardi che toglie

dal greggio lo zolfo e l’idrogeno sol-
forato e raccoglie il metano le cui
bollicine frizzano nel petrolio.

Dal punto di vista formale, il cen-
tro oli Tempa Rossa è ancora in fase
di messa a punto.

Però nei fatti da settimane le tor-
ce lampeggiano e fumano sulla cima
della montagna e gli impianti lavo-
rano il greggio che già sgorga da uno
dei pozzi, il pozzo Gorgoglione Uno.

Quanto petrolio? Secondo fonti
del Sole 24Ore attualmente si
estraggono 15mila barili al giorno;
secondo quanto affermato ieri dal-
la Mitsui, si tratta circa di 25mila
barili al giorno.

Quando sarà a regime, a Tempa
Rossa si estrarranno 50mila barili di
petrolio al giorno, 240 tonnellate al
giorno di Gpl e 80 tonnellate di zolfo.

(Un barile è pari a 159 litri) 

Una stima verosimile dice che il
giacimento sarà a regime fra circa 6
mesi di lavori, cioè attorno all’estate;
la Total ha parlato con ottimismo
della tarda primavera.

L’accordo della Regione
Il presidente della Basilicata, Vito
Bardi, ha firmato l’accordo che in-
tegra e arricchisce le intese prece-
denti. L’obiettivo è estrarre dal pe-
trolio quanti più benefici possibi-
le. Rasenta l’ovvietà della sintassi
politica il commento di Bardi: «Il
petrolio deve essere un’opportu-
nità per la Basilicata, nel pieno ri-
spetto dell’ambiente e della salute
dei cittadini». 

Di sicuro, dalle tasche delle com-
pagnie in aggiunta rispetto alle royal-
ty ordinarie sono sfilati molti milioni.

Un elenco incompleto. Le compa-
gnie investiranno in sviluppo soste-
nibile 25 milioni di euro ogni cinque
anni, finanzieranno al 50% con altri
25 milioni i progetti messi al bando
dalla Regione, verseranno alla Re-
gione 50 centesimi (indicizzati al
Brent) più 30 centesimi per ogni ba-
rile estratto; pagheranno 3 milioni
per allestire una rete di controllo
ambientale estesa a tutta la Basilica-
ta e 1,5 milioni per la manutenzione;
finanzieranno progetti di sviluppo
sostenibile per 1 milione di euro 
l’anno per i primi 5 anni; 2 milioni
l’anno fino al decimo anno; 2,5 mi-
lioni l’anno dall’11° al 25° anno di
produzione.

Gas per tutti
Il metano estratto sarà tutto della
Regione, a parte i consumi interni
degli impianti di Tempa Rossa. 

La fornitura gratuita minima sarà
di 40 milioni di metri cubi l’anno per
30 anni durata di 30 anni fino al rag-
giungimento della quantità com-
plessiva di 1,2 miliardi di metri cubi,
rispetto i 750 milioni previsti nel-
l’accordo del 2006.
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A regime. A Tempa Rossa vengono estratti 50mila barili di petrolio al giorno

IL GIACIMENTO IN CIFRE

1,5 miliardi
Il costo del centro oli 
Gli impianti sopra il giacimento 
sono ormai quasi completi

15mila
Barili al giorno
Sono già estratti fra i 15mila e i 
25mila barili; a regime saranno 
50mila barili al giorno 

40 milioni
Metri cubi di gas annui gratuiti
Alla Regione Basilicata spetta il 
metano estratto dal giacimento

BITMILANO 2020

Domenica apre
la Fiera del turismo
Domenica sarà la prima 
giornata della Bit, la Fiera del 
Turismo che si svolgerà nei 
padiglioni di Fieramilanocity. 
Un giorno dedicato al pubblico 
che potrà scoprire i nuovi trend 
per le vacanze 2020. Molte le 
aree tematiche, dal recruiting ai 
matrimoni e al mondo digitale e 
i convegni e al turismo Lgbt. 
Lunedì e martedì saranno le 
giornate riservate agli 
operatori che apprezzeranno 
l’offerta di oltre 1.100 espositori 
da tutto il mondo.

PA 

Tim e Ministeri,
intesa sul digitale
L’inserimento dei detenuti nel 
mondo del lavoro. È questo 
l’obiettivo di fondo dell’accordo 
siglato tra il ministero della 
Giustizia e Tim. L’intesa prevede 
di avviare interventi formativi 
rivolti ai detenuti degli istituti 
penitenziari (ma anche ai 
dipendenti del ministero della 
Giustizia) per favorire 
l’apprendimento e l’utilizzo 
delle tecnologie digitali. L’intesa 
segue di un giorno il protocollo 
d’intesa triennale siglato dal 
ministro per la Pubblica 
Amministrazione, Fabiana 
Dadone e dall’ad di Tim, Luigi 
Gubitosi, per semplificare e 
aprire maggiormente la Pa ai 
cittadini, avvicinandola anche ai 
settori produttivi del Paese. In 
particolare, Tim nell’intesa si è 
impegnata a promuovere azioni 
formative per il personale delle 
Pa, in aula o con e-learning, 
mettendo a disposizione le 
iniziative di “Operazione 
Risorgimento Digitale”, il 
progetto di educazione digitale 
itinerante di Tim .

AGRICOLTURA 

In Calabria è scontro 
sul glifosato
«Occorre eliminare il divieto di 
utilizzo del glifosato che pesa 
solo sul bilancio delle aziende 
agricole calabresi senza avere 
alcuna base scientifica per 
mantenere in vigore questa 
prescrizione»: così il presidente 
di Confagricoltura Calabria, 
Alberto Statti, riaccendo lo 
scontro nella sua regione, dove 
una delibera del 2016 ha vietato 
l’uso del glifosato anche 
nell’agricoltura integrata. 
In Calabria, chi utilizza 
questo erbicida è escluso dai 
premi del Psr. 

CONTRATTI DI SVILUPPO 

Mozzarella di bufala, 
finanziato l’impianto
Con 5,8 milioni di euro su 7,7 di 
investimento complessivo, 
attraverso i contratti di sviluppo 
Invitalia sostiene la costruzione 
di un nuovo impianto per la 
produzione di mozzarella di 
bufala campana. Lo 
stabilimento, che sorgerà a 
Pastorano (Caserta), sarà 
realizzato dal Caseificio 
Principe, che grazie al sostegno 
di Invitalia amplierà anche il sito
di Qualiano (Napoli). 

AZIENDE VITIVINICOLE

Villa Sandi: nel 2019
ricavi a 95 milioni
Fatturato in leggera crescita per 
Villa Sandi, che chiude il 2019 
con un giro d’affari di 95 milioni 
di euro contro i 93,8 milioni 
dell’anno precedente. L’azienda 
leader nella produzione di vini e 
di Prosecco Docg e Doc in 
Veneto e in Friuli punta a 
superare i 100 milioni nel 2020. 
L’export è al 60% e i mercati 
chiave sono Regno Unit, Usa e 
Germania. Quest’anno verranno 
rinnovate le linee di 
imbottigliamento degli 
spumanti metodo classico 
«Opere trevigiane».

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim



Il Sole 24 Ore  Venerdì 7 Febbraio 2020 23

Norme
&Tributi 

NT  PLUS FISCO

Soggetti a tassazione i proventi ricevuti dal lavoratore a 
titolo di risarcimento quando l’indennizzo è volto esclusi-
vamente a compensare la mancata percezione del reddito
da lavoro. È quanto si legge nella risposta 27/2020 a inter-
pello delle Entrate pubblicata il 6 febbraio, in relazione 
all’istanza di interpello presentata da un’associazione non
riconosciuta. A seguito della risoluzione anticipata dell’in-
carico - dovuto allo scioglimento dell’ente - il presidente

dell’ente aveva agito in giudizio per ricevere
il pagamento di un indennizzo, originaria-
mente concordato in due annualità di lavoro
e comprensivo di qualsivoglia risarcimento
del danno. L’Associazione, chiede quindi di
conoscere il corretto trattamento fiscale di
queste somme, posto che solo le indennità
volte a sostituire il reddito non percepito so-

no soggette a tassazione (articolo 6, comma 2, Tuir).
La risposta muove da una preliminare distinzione tra le 
indennità corrisposte a titolo di «lucro cessante» e quelle
destinate a coprire il «danno emergente». Le prime, sono
destinate ad indennizzare il lavoratore del mancato gua-
dagno percepito a causa della risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro e, come tali, vanno ricomprese nel red-
dito complessivo del percettore e soggette a tassazione. 

—Martina Manfredonia
—Gabriele Sepio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per reshoring si intende il ritorno delle produzioni nei Paesi
di origine dopo una lunga fase di delocalizzazione verso pae-
si dove il costo del lavoro è inferiore. I fattori che hanno deter-
minato, a partire dal 2010, questa inversione di tendenza 
sono vari e noti, dalla diminuzione del gap salariale a quelli
logistici e geopolitici (si pensi all’impatto del coronavirus).

Un fattore importante, ma meno conosciuto, è il rischio,
divenuto sempre più insostenibile, di diluzione/perdita

di know-how attraverso la delocalizzazione
degli impianti produttivi. In un ventennio di
globalizzazione la delocalizzazione ha com-
portato il trasferimento di una immensa
quantità di sapere produttivo, in particolare
verso la Cina, grazie alla “porosità” di quel-
l’immenso ecosistema. L’esempio più visi-
bile è il boom della telefonia mobile cinese e

più in generale delle tecnologie di telecomunicazioni, che
non sarebbe stato possibile in così poco tempo senza le 
delocalizzazioni da parte dei grandi players occidentali del
settore. La concorrenza è basata sulla innovazione tecno-
logica e questa a sua volta costituisce il cuore immateriale
ed in gran parte segreto delle imprese. Nell’economia 4.0
è sempre più difficile e rischioso separare questo cuore di
know-how strategico dal corpo produttivo dell’impresa.

—Gabriel Cuonzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPAZIO IMPRESE

Proprietà intellettuale:
la chance del reshoring

IMPOSTE DIRETTE

Tassato l’indennizzo
per il mancato reddito

Espulsi dal forfait appesi
al ravvedimento sulle fatture
ADEMPIMENTI

Dopo la risposta 
del Governo si dovrebbe
applicare lo Statuto

Si attende la circolare
dell’Agenzia a conferma
del limbo di 60 giorni

Giorgio Gavelli 
Gian Paolo Tosoni

Fatture elettroniche, adempimenti
contabili e Iva, ritenute attive e pas-
sive e Irpef progressiva. La conferma
definitiva da parte del Governo che
le nuove cause di esclusione dal regi-
me forfettario previste dal comma
692 dalla legge 160/2019 fanno già
riferimento al periodo d'imposta
2019 (risposta ad interrogazione
parlamentare n. 5-03471, si veda Il
Sole-24 Ore di ieri) induce a esami-
nare i comportamenti tenuti dai

contribuenti in queste prime setti-
mane del 2020, e in particolare di 
quelli che hanno confidato in un rin-
vio dell'uscita al prossimo anno. Tali
soggetti erano convinti di poter pro-
seguire ancora un anno in regime 
forfettario ma ora è chiaro che, dal 1°
gennaio, non sono più in tale regi-
me, ma in quello semplificato. 

È evidente che da ora in poi si at-
trezzeranno per non sbagliare più,
ma cose fare per il passato? Le solu-
zioni sono diverse a seconda 
dell'adempimento che si prende in
esame e del tipo di contribuente. 

La risposta parlamentare tende a
negare che vi sia un contrasto con lo
Statuto del contribuente (in partico-
lare l'articolo 3, comma 2, della legge
212/2000), ma è difficile negare che
chi si trova nelle situazioni approda-
te in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre
(avendo superato la soglia dei
20mila euro di compensi a dipen-
denti ed assimilati nel 2019 o avendo
percepito nel medesimo anno reddi-
ti di lavoro dipendente o simili per
rapporti non cessati superiori a

30mila euro) può benissimo aver si-
no a ora creduto (in buona fede) di
uscire solo dal 2021. In questo caso,
il problema forse maggiore è quello
di aver emesso fatture senza Iva e,
presumibilmente, non in formato
telematico, problema che però non
riguarda i medici e tutti coloro che
fatturano esente (su carta) inviando
i dati al sistema tessera sanitaria (si
veda «Il Sole-24 Ore» del 2 febbraio).
Per questo errato adempimento, la
soluzione è il ravvedimento operoso,
ma ci pare opportuno attendere la
circolare che la stessa risposta parla-
mentare indica come in corso di pre-
disposizione. In essa, infatti, è auspi-
cabile che i contribuenti trovino una
qualche forma di rimessione in ter-
mini senza sanzioni, avendo fatto
affidamento senza colpa a una inter-
pretazione comunque plausibile. 

La rimessione in termini potrebbe
riguardare gli adempimenti posti in
essere nei primi 60 giorni del 2020
(in aderenza allo Statuto) o quelli te-
nuti sono all'emanazione della circo-
lare o, quanto meno, della risposta
parlamentare. Per gli altri adempi-
menti contabili e Iva (inclusi i versa-
menti mensili o trimestrali) si è an-
cora in tempo a provvedere nei ter-
mini e così pure per le ritenute di 
gennaio sia attive che passive. 

Certo, non mancheranno i proble-
mi. Convincere il cliente (soprattutto
se privato) a pagare un'Iva origina-
riamente non prevista non sarà una
passeggiata, così come rincorrere i
soggetti che dovevano subire ritenu-
ta (e non l'hanno subita) o coloro che
dovevano effettuarla e non l'hanno
fatto. Il termine di versamento, in
entrambi i casi, per i pagamenti av-
venuti in gennaio è il 17 febbraio.

Peraltro, prendendo spunto da
un quesito ricorrente dei parteci-
panti a Telefisco, va ricordato che il
soggetto che ha emesso fatture in
regime forfettario nel 2019, ma le in-
cassa nel 2020 quando è uscito dal
regime, non deve modificare l'Iva
(che segue le regole del momento di
emissione e quindi correttamente
non va applicata) ma deve subire la
ritenuta, atteso che quest'ultimo
adempimento è collegato al mo-
mento dell''incasso e non a quello di
emissione della fattura. 

Il cambiamento maggiore, co-
munque, l'ex forfettario l'avrà nella
dichiarazione dei redditi riferita al
2020, in cui l'Irpef progressiva e le
addizionali sostituiranno l'imposta
sostitutiva del 5% o del 15%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE 

Beneficio off limits se la Sas è stata chiusa nell’anno 

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

L’acquisizione a titolo gratuito di una
partecipazione in società di persone
da parte di un soggetto in regime for-
fettario non comporta l’uscita forza-
ta dal regime a partire dal periodo
d’imposta successivo, a condizione
che la causa ostativa venga rimossa
entro la fine dell’anno. Questa rispo-
sta resa dall’Agenzia nel corso di Te-
lefisco 2020, non costituisce una sor-
presa in quanto ribadisce quanto
emergeva dalla circolare 9/E/19 nel
caso della quota ricevuta per succes-
sione, anche se è apprezzabile sia

l’estensione alla donazione che la
conferma che la deroga non era limi-
tata al periodo d’imposta 2019. 

Molti contribuenti, tuttavia, si
pongono altri due quesiti, entrambi 
abbastanza delicati in considerazione
di una posizione fortemente restritti-
va assunta dalla suddetta circolare. 

Il primo quesito riguarda il contri-
buente che, nel corso del periodo 
d’imposta abbia rimosso la causa 
ostativa liberandosi di una partecipa-
zione in società di persone, studio as-
sociato o impresa familiare e vorrebbe
di seguito aprire una partita Iva indi-
viduale in regime forfettario. La situa-
zione è trattata, in senso favorevole, 
dalla circolare 10/E/16, nella quale, 
tra l’altro, si legge che «il riferimento
alla contemporaneità per la verifica 
della causa ostativa impedisce l’ac-
cesso al regime a coloro che detengo-
no partecipazioni in costanza di ap-

plicazione del regime». 
Tuttavia, tale conclusione non è

conforme a quanto sostenuto dall’ 
Agenzia con la circolare 9/E/19, nella
quale si afferma che, diversamente, 
«la causa ostativa non opera solo a 
condizione che il contribuente, nel-
l’anno precedente a quello di applica-
zione del regime stesso, provveda
preventivamente a rimuoverla».

Il “cambio di rotta” dell’Agenzia è
difficilmente giustificabile, poiché sul
punto la disposizione è esattamente
identica a quella in vigore dal 2015: 
sussiste la causa ostativa in quanto vi
sia “contemporaneamente” esercizio
di attività individuale e possesso della
partecipazione, situazione che non si
verifica nel caso esaminato. E infatti,
per cercare di motivare l’interpreta-
zione più rigida di una norma non
modificata, la circolare si “arrampica”
su una “nuova ratio” restrittiva del re-

gime in argomento. Presa di posizio-
ne, che, a nostro avviso, stridendo con
il dato normativo, non dovrebbe con-
vincere un giudice tributario, più at-
tento alle leggi che alla loro interpre-
tazione resa dall’Agenzia in circolare.
Anche perché la presa di posizione 
della circolare 9/E costringerebbe il 
contribuente ad aprire la partita Iva in
regime semplificato salvo poi passare
al forfait l’anno successivo: molto fa-
stidio per un risultato modesto.

Il secondo dubbio riguarda il sog-
getto che, in costanza di regime for-
fettario, acquista una quota di società
di persone ovvero partecipa alla costi-
tuzione di una simile società, di uno 
studio associato o di una impresa fa-
miliare. Al di là di affermazioni di ca-
rattere generale i contribuenti vor-
rebbero sapere quali sono le conse-
guenze di una situazione che, comun-
que, può accadere, fermo restando

che il suggerimento del consulente 
dovrebbe essere quello di chiudere la
partita Iva individuale almeno il gior-
no prima di acquisire o costituire il 
soggetto societario. Giuridicamente,
non si può che prendere atto che il 
comma 71 dell’articolo 1 della legge 
190/14 prevede l’uscita dal regime con
effetto dall’anno dopo, sia se viene
meno taluna delle condizioni di ac-
cesso di cui al comma 54 (superamen-
to del limite dei 65mila euro di ricavi/
compensi, di quello dei 20mila euro 
delle spese per lavoro dipendente o di
quello dei 30mila come reddito di la-
voro dipendente) sia se si verifica una
causa ostativa (tra cui il possesso di 
una partecipazione incompatibile). 

Allo stato attuale, quindi, non vi
sono elementi che sostengano una 
possibile decadenza retroattiva dal 
regime forfettario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova quota
elimina il regime
dall’esercizio successivo 

Il principio affermato dalle 
sezioni unite per l’accordo 
interconfederale del 1993 vale 
anche per il testo unico sulle 
rappresentanze del 2014

Angelo Zambelli —a pagina 26

Lavoro
Per convocare
l’assemblea
non serve
tutta la Rsu

Con la risposta ad interpello 537/2019, l’agenzia delle En-
trate torna a pronunciarsi sui profili elusivi di un’articolata
riorganizzazione di una holding di famiglia finalizzata a
prevenire i possibili effetti negativi (in termini di gover-
nance del gruppo) derivanti da un possibile passaggio ge-
nerazionale. La pronuncia è positiva (l’operazione non vie-
ne considerata elusiva) e complessivamente può essere 
accolta come un ulteriore passo avanti nell’interpretazione

della norma anti abuso (in mancanza di una
circolare sull’articolo 10-bis della legge
212/2000). Ciononostante, confrontando la
risposta 537/2019 con altre posizioni ufficia-
li del 2019 su operazioni simili di riassetto
proprietario e passaggio generazionale delle
Pmi a conduzione familiare (in primis il
principio 20/2019 e la risposta 341/2019 su

operazioni di family buy out), si scorgono ancora delle in-
congruenze sul trattamento fiscale di alcuni elementi ca-
ratteristici di questo tipo di operazioni che andrebbero 
superate definitivamente.
Il caso in esame ha ad oggetto una holding di partecipazio-
ni in società industriali (core business) e immobiliari, con
investimenti finanziari e liquidità, partecipata da due fra-
telli in egual misura. 

—Giorgio Vaselli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli
ntplusfisco.ilsole24ore.com

ABUSO DEL DIRITTO

Passaggio generazionale
a riparo dall’elusione

L’agenzia delle Entrate 
pubblica la certificazione 
che le imprese useranno 
per richiedere l’esclusione

Giuseppe Latour —a pagina 25

Controlli
Ritenute appalti,
arriva il modello
per dribblare
l’adempimento

L’INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

NT+Fisco, il giornale del professionista

Il Gruppo 24 Ore lancia NT+Fisco,
erede ed evoluzione del 
Quotidiano del Fisco. Un nuovo 
«giornale digitale» che offre agli 
utenti, siano essi professionisti o 
imprese, che fanno i conti tutti i 
giorni con le notizie in materia 
fiscale, uno strumento che 
incrocia le informazioni con gli 
approfondimenti e gli strumenti 
operativi che derivano dal 
contributo dell’area 
professionale del Gruppo 24 Ore. 
Con l’obiettivo di soddisfare le 
crescenti esigenze di 
informazione e formazione 
professionale.

Con l’affidabilità tipica delle 
soluzioni del Sole 24 Ore, lo 
strumento si propone di seguire 
il professionista lungo tutto 
l’arco della giornata fornendo 
anticipazioni, commenti, 
approfondimenti e nuove 
rubriche pensate per la pratica 

quotidiana, un esempio: «Come 
fare per», una scheda che 
sintetizza l’operatività di un 
ademppimento rispondendo a 
quattro interrogativi: Quando, 
Cosa scade, Per chi, Come 
adempiere.

Come primo contatto gli 
iscritti riceveranno, dal martedì 
al sabato, una newsletter 
quotidiana che presenterà i temi 
del giorno in materia tributaria. 
Il lunedì, invece, sarà la volta di 
una newsletter più centrata sui 
temi caldi della settimana. La 
newsletter rinvierà direttamente 

alla homepage di Nt+Fisco che 
conterrà contributi redatti dalle 
firme più autorevoli e dai 
massimi esperti dei vari settori. 
In questo modo i bisogni 
informativi troveranno risposte 
immediate e operative, arricchite 
da schede operative, 
documentazione correlata e 
contributi multimediali. Grazie 
alla nuova grafica e struttura 
l’esperienza d’uso risulta 
semplice e funzionale, tutto sotto 
controllo e a portata di mano.

Il prodotto, un vero e proprio
sito internet fiscale, riporterà i 
principali articoli dell’edizione 
cartacea del quotidiano, 
ulteriormente arricchiti di 
elementi pratici e di 
approfondimento. A questi si 
aggiungeranno articoli pensati 
esclusivamente per Nt+Fisco.

Per informazioni e abbonamenti
ntplusfisco.ilsole24ore.com

LA COMMUNITY
Gruppo Facebook 

per confrontarsi 
con esperti, 

professionisti
e giornalisti di 

NT+Fisco

1
Nessun posticipo
In una risposta letta mercoledì 
dal sottosegretario 
all’Economia Alessio Villarosa 
è arrivata l’ufficializzazione 
che la stretta sul regime 
forfettario è già operativa. Il 
Mef ha infatti chiuso ogni 
spiraglio a un’applicazione 
posticipata della causa di 
esclusione sul cumulo dei 
redditi da lavoro oltre i 30mila 
euro introdotta per il regime 
forfettario dalla legge di 
Bilancio. «Le modifiche 
apportate al regime con la 
legge di Bilancio per il 2020 
non impongono alcun 
adempimento immediato - 
sottolinea il ministero - atto a 
garantire le condizioni 
abilitanti per la permanenza 
nel regime per i soggetti che 
nel 2019 avevano i requisiti per 
fruire del forfait»

La risposta del Mef e le conseguenze

LA STRETTA

2
Flessibilità negata
Nella risposta il ministero ha 
quindi sottolineato che il 
requisito (20mila euro di spese 
massime per lavoro dipendente 
o accessorio) e la causa di 
esclusione (non aver percepito 
più di 30mila euro in qualità di 
lavoratore dipendente) indicate 
dalla legge di Bilancio 
«impongono esclusivamente 
una verifica dell’eventuale 
superamento» di tale soglie. E in 
questo, secondo il Mef, non è 
ravvisabile alcun contrasto 
con lo Statuto del 
contribuente (legge 
212/2000) e pertanto non è 
applicabile la linea 
interpretativa delle Entrate 
con cui era stata concessa 
maggiore flessibilità nella 
verifica sulla causa ostativa 
della detenzione di 
partecipazioni in Srl

LINEA RIGOROSA

3
Torna l’Iva in fattura
Il problema forse maggiore è il 
fatto che siano state emesse 
fatture senza Iva e, 
presumibilmente, non in 
formato telematico. Per 
questo errore la soluzione è il 
ravvedimento operoso, ma è 
meglio attendere la circolare 
che potrebbe indicare qualche 
forma di rimessione in termini.
Inoltre chi ha emesso fatture 
in regime forfettario nel 2019, 
ma le incassa nel 2020 quando 
è fuori dal regime, non deve 
modificare l'Iva (che segue il 
momento di emissione) ma 
deve subire la ritenuta, 
collegata al momento 
dell''incasso. Nella 
dichiarazione dei redditi, poi, 
l'Irpef progressiva e le 
addizionali sostituiranno 
l'imposta sostitutiva 
del 5 o del 15%

GLI EFFETTI

TELEFISCO 2020
Sono già

consultabili
online le prime

risposte ai quesiti
inviati al portale

del convegno

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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Chi trasporta contanti e valori
deve fare l’adeguata verifica 

Valerio Vallefuoco

Pubblicato il 5 febbraio il provvedi-
mento della Banca d’Italia in mate-
ria di adeguata verifica della clien-
tela e di conservazione dei dati e
delle informazioni per gli operatori
non finanziari che svolgono profes-
sionalmente l’attività di trattamen-
to del contante (custodia e trasporto
di contante, titoli e valori attraverso
guardie giurate). Il provvedimento
era stato sottoposto a consultazio-
ne pubblica nel settembre del 2019,
sul sito internet di Bankitalia. Il te-
sto definitivo tiene conto delle mo-
difiche apportate al decreto antiri-
ciclaggio dal Dlgs 125/2019, adotta-
to in sede di recepimento della V di-
rettiva antiriciclaggio (direttiva Ue
2018/843) ed entrato in vigore in
costanza di consultazione. 

Non diversamente da quanto
prescritto per gli altri soggetti ob-
bligati, anche gli operatori non fi-
nanziari che svolgono professio-
nalmente l’attività di trattamento
del contante, sono chiamati a con-
formare la loro operatività al cosid-
detto principio dell’approccio basa-
to sul rischio. Di conseguenza, le
modalità di adempimento degli ob-
blighi di adeguata verifica non sono
uguali per tutti, ma ciascuno dovrà
graduarne la frequenza e l’esten-
sione in modo coerente con l’effet-
tiva esposizione ai rischi di riciclag-
gio e di finanziamento del terrori-
smo. Non di meno, il decreto antiri-

ciclaggio detta dei criteri generali
applicabili alla generalità dei sog-
getti obbligati. 

Profilatura della clientela
In questo contesto, il provvedimen-
to di Bankitalia specifica le regole
generali al fine di renderle fruibili
agli operatori del settore. In parti-
colare, vengono prima di tutto for-
nite le coordinate necessarie per
procedere alla cosiddetta profilatu-
ra della clientela. Tale operazione
dovrà prendere in considerazione
sia i fattori di rischio di carattere
soggettivo, che rimandano imme-
diatamente al tipo di cliente, sia fat-
tori di rischio di tipo oggettivo, ri-
guardanti cioè l’operazione o il rap-
porto continuativo. 

Tra i criteri generali concernenti
il tipo di cliente, vi sono ad esempio

alcuni indici reputazionali (che
vengono individuati dall’allegato 1
del provvedimento), quali la sussi-
stenza di procedimenti penali, pro-
cedimenti per danno erariale o per
responsabilità amministrativa ai
sensi del Dlgs 8 giugno 2001 n.231.

Si precisa che nell’identificare i
fattori di rischio inerenti a un
cliente, gli operatori debbono con-
siderare anche il titolare effettivo e,
ove rilevante, l’esecutore. Sotto il
profilo oggettivo, invece, vengono
indicati come fattori di rischio, ad
esempio, la presenza di una quan-
tità ingiustificata, in relazione al-
l’attività svolta, di banconote di ta-
glio apicale fra quelle oggetto di
trattamento. 

L’adeguata verifica
Quanto agli obblighi di adeguata

verifica propriamente detti, il prov-
vedimento dedica particolare at-
tenzione agli obblighi semplificati,
materia riformata dal Dlgs
90/2017, che ha eliminato le fatti-
specie di qualifica ex lege come a
basso rischio. Sul punto, il Provve-
dimento andando ad integrare la
norma primaria indica come possi-
bile fattore di “basso rischio” anche
lo status di intermediario bancario
e finanziario e di intermediario
bancario e finanziario comunitario
o con sede in un Paese terzo con ef-
ficace regime di contrasto al rici-
claggio e al finanziamento del ter-
rorismo. Quanto, invece, agli obbli-
ghi rafforzati di adeguata verifica,
Bankitalia indica alcuni elementi
che meritano di essere approfondi-
ti dagli operatori del settore. Si trat-
ta della destinazione e dell’origine
delle banconote trattate. 

Quanto alla destinazione, oc-
corre verificare in sede di adeguata
verifica rafforzata se le banconote
trattate debbano essere tenute a
disposizione del cliente nel caveau
dell’operatore, o se debbono invece
essere consegnate ad altro opera-
tore o immesse nella giacenza di
una banca specifica o indicata di
volta in volta dal cliente. La verifica
circa l’origine, assume particolare
rilievo ove il trattamento del con-
tante derivi da un’occasionale ri-
chiesta di soggetti che non svolgo-
no attività di tipo commerciale o
che comunque giustifichi il pos-
sesso di contante. 

L’entrata in vigore
Le disposizioni del Provvedimento
entreranno in vigore il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Gli operatori interessati
avranno due mesi di tempo da que-
sta data per conformarsi alle nuove
norme regolamentari per ciò che 
concerne i rapporti continuativi.
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ANTIRICICLAGGIO

Banca d’Italia ha pubblicato 
il provvedimento 
per operatori non finanziari

Esercizio dell’attività
subordinato anche 
a requisiti reputazionali 

Isa, dichiarazioni 
tardive ammesse 
al regime premiale 

Lorenzo Pegorin 
Gian Paolo Ranocchi

Regime premiale applicabile anche
per gli Isa risultanti dalle dichiara-
zioni presentate nei termini delle 
cosiddette dichiarazioni “tardive”:
90 giorni dalla scadenza ordinaria.
È il chiarimento delle Entrate con la
risposta a interpello 31 di ieri.

Anche in occasione di Telefisco,
avevamo avuto modo di evidenziare
che il dubbio se il regime premiale 
ottenuto grazie al raggiungimento 
del target punteggio minimo nel-
l’ambito delle dichiarazioni presen-
tate tardive ma entro i 90 giorni dalla
scadenza canonica, era più che legit-
timo. Ciò in funzione del fatto che 
nella circolare 20/E/2019, l’Agenzia,
riprendendo il dato letterale della di-
sposizione di Legge di riferimento 
(articolo 9-bis, comma 1, del Dl n. 
50/2017), aveva precisato che l’ap-
plicazione dei benefici premiali Isa è
vincolato all’esito dell’elaborazione
dei dati contenuti nel modello alle-
gato alla dichiarazione di redditi
presentata entro i termini ordinari.
Il problema, che si era posto era 
quindi quello di comprendere cosa
si dovesse intendere per “momento
della presentazione della dichiara-
zione entro i termini ordinari” e cioè
se si dovesse rigidamente individua-
re tale termine (per i contribuenti 
coincidente con l’anno solare) nel 30
novembre o se, invece, potesse vale-
re la finestra “tardiva” dei 90 giorni.

La risposta erogata dall’agenzia
delle Entrate nel documento n. 
31/2020, va nella direzione auspica-
ta sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Pre-
so atto che la dichiarazione presen-
tata entro 90 giorni dalla scadenza
del termine ordinario, per quanto 
sanzionata come dichiarazione ir-
regolare, è da considerarsi come va-
lidamente presentata (comma
7dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998)
ed è idonea a sostituire anche quella
presentata nei termini ordinari (cir-
colare n. 42/E/2016), le Entrate con-
cludono che i benefici del regime
premiale Isa (comma 11, articolo 
9bis del Dl 50/2017) sono accessibili
anche in base al contenuto della di-

chiarazione presentate entro 90
giorni dalla scadenza dei termini or-
dinari. Per la dichiarazione dei red-
diti del 2018 (DR2019) tale termine
scade il prossimo 2 marzo. Il chiari-
mento, apprezzabile, arriva quindi
in tempo utile per consentire ai con-
tribuenti eventualmente interessati
di orientarsi per tempo (evitando, 
ad esempio e se premiati, l’apposi-
zione del visto di conformità). Ri-
cordiamo che nel caso di ravvedi-
mento della dichiarazione tardiva,
il costo della regolarizzazione è par-
ticolarmente contenuto dato che la
sanzione minima (250 euro) è ridot-
ta a 1/10 (lettera c, comma 1, articolo
13 del Dlgs 472/1997). In pratica, in
assenza di imposte dovute, la rego-
larizzazione comporta il versamen-
to della sanzione ridotta a 25 euro.

Le Entrate ribadiscono, ad ogni
buon conto, che l’applicazione del 
regime premiale è comunque su-
bordinato alla circostanza che i dati
dichiarati dal contribuente ai fini 
della applicazione degli Isa, siano 
corretti e completi.

Nel caso di presentazione o cor-
rezione successiva ai 90 giorni della
dichiarazione a suo tempo presen-
tata da cui derivi per effetto del ri-
calcolo dell’Isa un punteggio di affi-
dabilità maggiore rispetto al primo
ottenuto con i dati originari (errati),
il contribuente non può invece av-
valersi ex post dei benefici del regi-
me premiale. 
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Cibo a casa,
app tenuta
all’invio 
corrispettivi
IVA

Escluso l’esonero
dall’obbligo 
di fatturazione

Paolo Parodi 
Benedetto Santacroce

Sono soggette all’obbligo di me-
morizzazione e trasmissione te-
lematica dei corrispettivi le pre-
stazioni rese tramite applicazio-
ne che consente di visualizzare
l’offerta di ristoranti ed effettua-
re ordini di cibo e bevande, poi
consegnati direttamente al do-
micilio degli acquirenti consu-
matori finali; l’utilizzo della app,
con relativi costi addebitati ai
consumatori, non può infatti be-
neficiare dell’esonero dagli ob-
blighi di fatturazione e di certifi-
cazione dei corrispettivi rispetti-
vamente previsti dall’articolo 22,
comma 1, n. 6-ter), del Dpr
633/72 e dall’articolo 1 del decre-
to del ministro dell’Economia 27
ottobre 2015.

Con il principio di diritto n. 3,
l’agenzia delle Entrate conferma
le proprie precedenti posizioni,
espresse con risposte ad inter-
pelli su casistiche specifiche (si
veda, ad esempio, la risposta 396
pubblicata l’8 ottobre 2019 in re-
lazione al servizio di bike-sha-
ring), ma perde l’occasione per
affermare un principio di portata
ancora più generale in relazione
ai servizi resi tramite strumenti
elettronici.

Il principio di diritto pubbli-
cato ieri si fonda infatti corretta-
mente sull’articolo 7, comma 3,
del regolamento di esecuzione
Ue 282/2011, recante disposizio-
ni di applicazione della direttiva
2006/112/Ce. 

Quale fondamento del princi-
pio, l’agenzia delle Entrate assu-
me le previsioni di cui al para-
grafo 3 del comma 3 dell’articolo
7, il quale contiene una specifica
elencazione delle tipologie di
servizi che, ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, non rien-
trano nella classificazione di
«servizi prestati tramite mezzi
elettronici». In particolare,
l’Agenzia richiama la lettera u)
del paragrafo 3, recante espres-
samente l’esclusione dal novero
dei servizi elettronici quelli di
prenotazione in linea di sog-
giorni alberghieri, autonoleg-
gio, ristorazione, trasporto pas-
seggeri e servizi affini.

Per ampliare la portata del
principio, avrebbe potuto essere
importante sottolineare le previ-
sioni del regolamento 282 in ter-
mini di definizione positiva. In-
fatti, il comma 3 dell’articolo 7
esordisce definendo i servizi resi
tramite mezzi elelttronici e for-
nendone una elencazione espli-
cita al paragafo 2; lo stesso para-
grafo 2 alla lettera f) rimanda poi
all’Allegato I per una elencazione
tassativa delle fattispecie am-
messe alla specifica disciplina
dei servizi elettronici. 

Rientrano in tale elencazione,
ad esempio, la fornitura di pro-
dotti digitali in generale, i servizi
che veicolano o supportano la
presenza di un’azienda su una
rete elettronica, l’accesso o scari-
camento di fotografie e immagi-
ni, il contenuto digitalizzato di
libri e altre pubblicazioni elettro-
niche, l’abbonamento a giornali
o riviste on line. 

Ogni tipo di servizio che, pur
reso per il tramite della rete, non
possa essere ricompreso in tale
elencazione, non può fruire delle
disposizioni Iva che fanno riferi-
mento ai servizi elettronici.
Quanto sopra a prescindere dal
fatto che lo stesso articolo 7,
comma 3, del regolamento con-
tenga poi una ulteriore elenca-
zione di servizi che vengono
esplicitamente esclusi. Tra que-
sti ritroviamo ad esempio, oltre
ai servizi di prenotazione di ri-
storanti oggetto del principio di
diritto in esame, i servizi di pro-
fessionisti, quali avvocati e con-
sulenti finanziari, che fornisco-
no consulenze ai clienti median-
te la posta elettronica.
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Sconto impatriati
esteso ai vecchi rientri

Antonio Longo
Flavio Paccagnella

I contro-esodati trasferiti in Italia 
anche prima del 2015 potevano op-
tare per il regime fiscale riservato 
agli impatriati per il quinquennio 
2016-2020. Lo chiarisce l’agenzia
delle Entrate con la risposta 26 pub-
blicata ieri. Il regime dei contro-eso-
dati ha trovato applicazione fino al 
periodo d’imposta 2017 e prevedeva
un abbattimento della base imponi-
bile ai fini dell’Irpef del 70% o del-
l’80% rispettivamente per i lavorato-
ri e le lavoratrici che si (ri)trasferiva-
no in Italia per almeno cinque anni,
al ricorrere di determinati requisiti.
L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha in-
trodotto il regime degli impatriati il
quale prevedeva, prima delle recenti
modifiche, un abbattimento della 
base imponibile del 50% per i lavora-
tori altamente qualificati o con ruoli
dirigenziali trasferiti in Italia dopo 
un periodo all’estero di almeno cin-
que anni. La nuova disciplina intro-
duceva la possibilità, per chi aveva i
requisiti per il regime dei contro-
esodati, di optare per il nuovo regi-
me per il quinquennio 2016-2020, a
condizione che il trasferimento in
Italia fosse avvenuto entro il 31 di-
cembre 2015. 

Non era chiaro se tale diritto fosse
circoscritto solo a chi avesse trasferi-
to la residenza in Italia nel corso del
periodo d’imposta 2015 o si esten-
desse a tutti coloro che si fossero tra-
sferiti anche prima e avessero già 
beneficiato dell’agevolazione per i 
contro-esodati. Le Entrate hanno
confermato la posizione pro-contri-
buente, rilevando che le regole per 
esercitare l’opzione non prevedeva-
no alcun termine iniziale di trasferi-
mento della residenza in Italia. Di 
conseguenza, l’opzione per il regime
degli impatriati poteva essere eser-
citata anche dai soggetti (già benefi-
ciari del regime dei contro-esodati 
in periodi di imposta precedenti) 
rientrati in Italia prima del 2015.

L’agevolazione per gli impatriati
è stata peraltro oggetto di recenti 
modifiche dal Dl 34/2019 che l’ha
estesa e potenziata. Fra le novità più
rilevanti vi è la riduzione della base
imponibile per 5 periodi di imposta
(ora del 70% in via ordinaria e del
90% per chi si trasferisce nel Mezzo-
giorno), l’estensione anche a lavora-
tori non qualificati (compresi gli 
sportivi professionisti, a cui però si
applica una riduzione del 50%), la 
previsione di casi di estensione del 
regime per ulteriori 5 anni in caso di
figli a carico o acquisto di un immo-
bile residenziale in Italia. Per effetto
del Dl 124/2019 il regime così aggior-
nato si applica già dal 2019 a chi ha 
trasferito la residenza fiscale in Italia
dal 30 aprile scorso. 

ntplusfisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISORSE UMANE

L’agenzia delle Entrate 
consente di subentrare 
nel nuovo bonus

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Mediazione
allo studio 

Ieri si è riunito il Tavolo che sta 
elaborando una riforma della 
giustizia tributaria. Vi partecipano 
l’Amt e 14 sigle che rappresentano 
le professioni coinvolte nelle 
questioni legali-tributarie, tra cui 
Cnf (avvocati) e Cndcec 
(commercialisti). Ieri si è parlato 
della possibilità di istituire un 
organismo di mediazione 
tributaria a carattere collegiale. I 
partecipanti al tavolo, che il 14 
gennaio hanno scritto a Conte per 
chiedere un incontro (invito 
rimasto per ora senza riposta) 
torneranno a riunirsi il 3 marzo.
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L’ESORDIO DEL DIRETTORE MINENNA

Alle Dogane piano anticorruzione

Un piano triennale per prevenire la 
corruzione negli uffici di Dogane e 
Monopoli e procedure semplificate 
per le nuove autorizzazioni agli 
Authorized economic operator 
(Aeo). Sono solo alcune delle prime 
indicazioni sul piano d’azione del 
neo direttore delle Dogane e dei 
Monopoli, Marcello Minenna 
presentato ieri in un primo giro di 
tavolo con i suoi dirigenti apicali. 
Minenna ha posto subito l’accento 
sul piano triennale per la 
prevenzione della corruzione a 
cura della Direzione Internal Audit 
dell’Agenzia. L’obiettivo del 
direttore è quello di poter prevenire 
fenomeni corruttivi anche 
attraverso l’analisi del contesto 
organizzativo e dei casi concreti 
per individuare rimedi più efficaci. 
Due le direttrici del piano 
anticorruzione: tempestività e 

trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

Nei rapporti con gli operatori 
Minenna ha annunciato l’arrivo 
della nuova modulistica 
semplificata per le verifiche agli 
aspiranti Aeo. Così come l’avvio del 
il nuovo progetto «Kilometro 
zero». Le strutture territoriali 
dovranno analizzare i flussi 
logistici scelti dagli operatori nelle 
varie zone d’Italia. Così si darà 
evidenza alle interrelazioni 
territoriali tra produzioni, logistica 
e dogana. Con un altro obiettivo 
ambizioso: avvicinare sempre più 
“dogane” e operatori (specie gli 
esportatori), per valorizzare il 
territorio nelle sedi operative (Km 
0) con riflessi sulla competitività 
del sistema e sull’ambiente.

—M. Mo.
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Salvi i punteggi relativi
ai modelli presentati entro 
i 90 giorni dalla scadenza

Prova l’abbonamento
digitale per 3 mesi:
PUOI AVERE UN RISPARMIO DI OLTRE IL 70% SUI PREZZI DI LISTINO.

VAI SU: ilsole24ore.com/prova3mesi2020
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dove e quando vuoi con la digital
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extra disponibili gratis in digital edition 

Assicurati l’informazione digitale 
fi nanziaria e per i professionisti più 
autorevole e completa

Scopri 24+ l’innovativo format editoriale
che ti guida nella comprensione della realtà
politica ed economica, con una selezione
di contenuti esclusivi, newsletter,
podcast, audioarticoli.

Ricorda che il costo 
dell'abbonamento 

è deducibile fi scalmente 
(artt. 54 e 56 del TUIR).

ABBONAMENTO “PROVA 3 MESI 2020”

Prova 3 mesi
RISPARMI OLTRE IL
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Appalti, nella legge europea le prime
risposte alle obiezioni Ue su esclusioni e
subappalto
Mauro Salerno

È la legge europea il veicolo scelto dal governo per rispondere alle obiezioni mosse dall'Europa
alle norme italiane sugli appalti, a partire dalla lettera di messa in mora spedita a gennaio 2019
(procedura di infrazione 2018/2273) oltre che alle diverse pronunce della Corte Ue sui
subappalti. A segnalare la novità è l'agenzia di stampa Public Policy, secondo cui l'ultima bozza
della legge contiene un articolo destinato a modificare il codice appalti proprio per adeguare le
nostre norme alle indicazioni arrivate da Bruxelles. Il provvedimento dovrebbe arrivare sul
tavolo della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri martedì prossimo.

La prima modifica dovrebbe intervenire su uno dei punti più caldi dell'intera normativa sugli
appalti: l'articolo 80 che disciplina le cause di esclusione dalle gare già più volte ritoccato dal
2016 a oggi. A entrare in scena in questo caso è l'obbligo per le stazioni appaltanti di estrarre il
cartellino rosso di fronte alle imprese trovate in fallo sul fronte del pagamento di contributi e
tasse. Al momento, la norma (articolo 80, comma 4) prevede che l'esclusione debba scattare in
automatico se l'impresa ha commesso «violazioni gravi» e definitivamente accertate». Per
violazioni gravi si intendono irregolarità di importo superiore a cinquemila euro. Sono
«definitivamente accertate» le irregolarità «contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione».

Esclusioni anche violazioni «non definitivamente accertate» 
Nella lettera di messa in mora la Commissione europea ha contestato il fatto che «l'articolo 80,
comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non è conforme» alle direttive Ue «in quanto non
consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento
di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da
una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque
adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore».
Insomma manca l'elemento della valutazione discrezionalità che, secondo Bruxelles, le direttive
Ue riconoscono alle amministrazioni e che invece in Italia si è tentato di limitare. Anche in
risposta al cosiddetto fenomeno di «sciopero della firma», con schiere di funzionari restii ad
assumersi responsabilità di fronte al rischio concreto di trovarsi esposti a contestazioni di
danno erariale in un settore ad alto tasso di litigiosità come quello dei lavori (e servizi) pubblici
italiani.

La modifica inserita nella legge europea, viene segnalato dall'agenzia, prevede allora che
l'impresa possa essere esclusa anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che l'azienda non abbia ottemperato agli obblighi relativi a tesse e
contributi, anche se la violazione non è stata ancora accertata in via definitiva con una sentenza

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-02-05/codice-appalti-mirino-ue-subappalti-lotti-avvalimento-anomalie-ecco-lettera-164948.php?uuid=AFZDHJG
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o una decisione amministrativa. Resterebbe invece in piedi il vincolo relativo alla gravità della
violazione, dunque l'importo minimo di cinquemila euro.

Salvo anche il paletto che impedisce l'esclusione, nel caso in cui il concorrente dimostri di aver
ottemperato ai suoi obblighi - pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, o quando il debito
tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto - purché l'impegno a sanare
l'irregolarità o il pagamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione alla gara.

Addio terna dei subappaltatori 
Novità anche sul fronte del subappalto. La bozza di legge europeo, al momento, interviene
sull'obbligo di indicare una terna di subappaltatorii con l'offerta (obbligo peraltro sospeso dal
decreto Sblocca-cantieri fino a fine anno), ma non sul tetto percentuale al subappalto che
resterebbe dunque fissato al 30% (40% fino a fine anno sempre per effetto dello Sblocca-
cantieri).

Le nuove disposizioni «si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge – si
legge – nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi».
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Fondo progettazione, la scadenza
«perentoria» per i Comuni slitta di 4 mesi
Massimo Frontera

Sul termine "perentorio" ultra-ravvicinato del 15 gennaio assegnato ai comuni per attivare il
fondo progettazione previsto dalla legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) interviene una rilassante
proroga di quattro mesi. Gli enti locali - pertanto - avranno più tempo per comunicare le
richieste di contributo al ministero dell'Interno. Analogamente, viene fatto slittare di quattro
mesi - dal 28 febbraio al 30 giugno - il termine per determinare, con Dm Mit-Mef, il contributo
concesso a ciascun comune. Lo prevede un emendamento al decreto legge Milleproroghe già
approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera. La modifica
lascia invariato il resto della norma descritta nei commi 51-61 dell'articolo 1 della legge di
Bilancio, prevedendo però un paracadute per i comuni che si erano impegnati a inviare le
richieste ma non erano riusciti comunque a rispettare la scadenza del 15 gennaio: «Sono fatte
salve - recita l'emendamento - le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15
gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
Le richieste, secondo quanto prevede la norma istitutiva (articolo 1, comma 52), dovranno
includere «informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il
codice unico di progetto (Cup) valido dell'opera che si intende realizzare», oltre alle
informazioni per consentire il monitoraggio delle opere. I progetti potranno riguardare
interventi di messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico, messa in sicurezza
ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e del patrimonio comunale e
investimenti di messa in sicurezza di strade. Come è noto, la misura assegna agli enti locali
complessivamente 783 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024, di cui 85 milioni assegnati
all'annualità 2020. La modifica è stata chiesta dagli stessi enti locali. «L'emendamento - spiega
l'Anci in un comunicato - si è reso necessario al fine di consentire ai comuni, per l'esercizio
finanziario in corso, di presentare la richiesta di contributo». 

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

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

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

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

L'Agenzia delle Entrate ammette la cessione del credito per interventi di riqualificazione
energetica riferiti alle parti comuni condominiali anche da parte dei proprietari che hanno
residenza all'estero. Il parere si legge nella risposta n.25, pubblicata il 5 febbraio scorso, al
quesito di un proprietario immobiliare residente negli Stati Uniti. Quest'ultimo prospettava la
possibilità di beneficiare dello sgravio e, non essendo un soggetto "incapiente", riteneva anche
di poter cedere il credito all'imprese esecutrice dei lavori. Positiva la risposta delle Entrate:
«L'istante - si legge nella conclusione del parere n.25 - ha diritto a fruire della detrazione
prevista per gli interventi in esame, di conseguenza, può cedere il credito corrispondente alla
detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici richiamati nell'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle
parti comuni dell'edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti
privati». «Tale credito - aggiunge l'Agenzia - non può essere ceduto, invece, a banche e agli
intermediari finanziari poiché l'istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area,
intendendosi per tali i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art.
13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR».

La risposta n.25 dell'Agenzia delle Entrate
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Permesso di costruire, niente silenzio
assenso se manca la documentazione per la
concessione
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Titolo edilizio - Decorrenza dei termini di impugnazione - Piena
conoscenza - Momento rilevante 
La "piena conoscenza", ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio
rilasciato a terzi viene individuata nel momento in cui i lavori hanno avuto inizio nel caso si
contesti in radice l'edificabilità dell'area, mentre per le altre censure con la conoscenza cartolare
del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, dal completamento dei lavori, che
disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell'opera, l'eventuale non
conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l'incidenza effettiva sulla posizione
giuridica del terzo.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 29 gennaio 2020, n. 742
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548409 
Deposito incontrollato di rifiuti - Apprezzabile trasformazione del territorio - Permesso di
costruire - Necessità - Art. 3, comma 1, lett. e7, D.P.R. n. 380/2001 - Applicazione - Ordinanza
di demolizione 
Qualora l'entità del deposito dei materiali e la stabile utilizzazione di un'area a tale scopo,
determinino un'apprezzabile trasformazione del territorio, l'attività da cui quest'ultima discende
necessita di permesso di costruire, indipendentemente dall'avvenuta realizzazione di opere
edilizie (art. 3, comma 1, lett. e7, D.P.R. n. 380/2001); per altro verso risulta evidente che non
essendo stata contestata, con riguardo al deposito di rifiuti, l'esecuzione di interventi edilizi, lo
stesso deve ritersi sanzionato attraverso il solo ordine di rimessione in pristino.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza, 29 gennaio 2020 n. 712
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548381 

Permesso di costruire - Per ristrutturazione - Difformità - Istanza di sanatoria -
Autoannullamento - Ordine di ripristino dell'altezza originaria 
L'annullamento di un titolo edilizio a suo tempo rilasciato, qualora la potestà di autotutela venga
esercitata non in base ad un apprezzamento relativo all'atto annullato, bensì a causa di opere
realizzate abusivamente dal concessionario perché difformi dal relativo titolo, è illegittimo,
essendo l'autotutela in tal caso rivolta a perseguire non lo scopo suo proprio (rimozione dell'atto
originario), ma un fine prettamente sanzionatorio, per il quale la legge appronta altri strumenti.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 27 gennaio 2020, n. 632
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548389 

Permesso di costruire - Permesso di costruire in variante - Per cambio destinazione d'uso con
aumento SUL - Formazione silenzio assenso - Esclusa 

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548409
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548381
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548389
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Il silenzio assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa richiesta dalle 
norme in materia per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l'eventuale inerzia 
dell'Amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli 
stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di provvedimento espresso.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 24 gennaio 2020, n. 569
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34548405
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Regolamento appalti, Anie: norme attuative
ad hoc per i settori speciali
Mauro Salerno

Una sezione del nuovo regolamento unico specificatamente dedicata all'attuazione delle norme
relative agli appalti dei cosiddetti settori speciali (energia, trasporti, acqua, gas). E poi una nuova
iniezione di semplificazioni per le piccole commesse con indicazioni chiare sull'applicazione del
principio di rotazione. Sono le principali richieste avanzate dall'Anie (la federazione di
Confindustria che riunisce le imprese del comparto tecnologico) in vista della messa a punto del
regolamento attuativo del codice appalti che prenderà il posto della soft law dell'Anac. Proposte
che Anie ha già avuto modo di condividere con la commissione dei 13 esperti che sta lavorando
al testo su incarico del ministero delle Infrastrutture.

«Gli interventi pubblici nei settori speciali - spiega la direttrice generale Maria Antonietta
Portaluri - ormai coprono il 50% del mercato. Hanno lo stesso valore degli appalti ordinari,
quindi meritano uno spazio ad hoc anche nel nuovo regolamento». La richiesta riguarda in
particolare la regolamentazione degli albi di qualificazione. Le stazioni appaltanti che operano
nei settori speciali - come le Ferrovie o le grandi aziende energetiche - possono crearsi un
proprio albo di imprese e rivolgersi a quell'elenco ogni volta che c'è da aggiudicare un appalto. Si
tratta di elenchi "aperti". Nel senso che in qualsiasi momento un'impresa in possesso dei
requisiti di iscrizione all'albo specifico può chiederne di farne parte e essere invitata alle
procedure di assegnazione delle commesse.

«Visto che ci sono gli albi - dice Portaluri - noi chiediamo che vengano usati senza possibilità di
deroga». Meglio: «Ogni stazione appaltante deve poter scegliere liberamente se affidarsi alle
gare aperte o agli albi, ma una volta deciso di istituire gli elenchi deve rivolgersi a questi e non
by-passarli in continuazione». Un modo, spiega Portaluri, per tutelare gli investimenti degli
specialisti del settore. «Ma anche per evitare che vengano chiamate in causa imprese non
requisiti non allineati a quelli degli operatori iscritti all'albo, come talvolta avviene». 
L'altra proposta chiave è quella di accelerare l'assegnazione degli appalti di minore dimensione.
Qui la richiesta è di cavalcare le semplificazioni del decreto Sblocca-cantieri, rendendo ancora
più spedito l'affidamento dei contratti sotto 150mila euro, per i quali è stato disegnato il
cosiddetto affidamento diretto "ibrido" (assegnazione fiduciaria a valle della richiesta di tre
preventivi). «Visto che la logica è quella di sburocratizzare allora semplifichiamo per bene,
limitando i controlli necessari su antimafia, Durc e pagamenti all'impresa che risulta
aggiudicataria, evitando di ingolfare inutilmente il lavoro delle Pa».

Sempre per gli appalti sottosoglia, secondo Anie, va chiarito una volta per tutte l'applicazione
del principio di rotazione adeguandosi riportando nel regolamento le conclusioni della
giurisprudenza. Vale a dire che «quanto agli inviti il prinicpio di rotazione si applica nelle
procedure negoziate, ma non quando la stazione appaltante opta per una gara formale aperta a
tutti, senza limitazioni alla concorrenza». Mentre il divieto di invito dell'appaltatore uscente
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dovrebbe cadere «come segnalato dalla giurisprudenza se l'impresa ha ottenuto quell'appalto in 
gara o sulla base di una procedura di emergenza».

Probabilmente non sarà tema di regolamento attuativo, ma non può mancare un passaggio sul 
subappalto, dopo le prese di posizione in ambito europeo che impongono un intervento del 
governo. «Il mercato italiano ha delle specificità tali che impediscono di liberalizzare 
completamente i subaffidamenti - aggiunge Portaluri -. Secondo noi il tetto al 40% cui si è 
arrivati temporaneamente con il decreto Sblocca-cantieri è un buon compromesso. Ma va 
eliminata la clausola che concede la possibilità di scelta "gara per gara" da parte delle Pa, che 
ovviamente disorienta le imprese». «Da eliminare definitivamente» anche la norma che impone 
di escludere un appaltatore per un'irregolarità commessa da un subappaltatore, anche nel caso 
in cui l'impresa principale sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. «Un evidente 
eccesso», conclude Portaluri.
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Costituzione in mora su subappalto ed 
avvalimento: le prime risposte nella Legge 
europea 
07/02/2020 

Novità sul Codice dei Contratti e sulla Lettera di costituzione in mora della Commissione 
europea 24/01/2019 - Infrazione n.2018/2273 (leggi articolo) per ché sembrerebbe che il 
Governo abbia inserito nell’ultima bozza di Legge europea un articolo che modifica il 
Codice dei contratti per rispodere alla citata lettera di costituzione in mora che si riferisce, 
al subappalto ed all’avvalimento e nel dettaglio: 

1. al divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico;
2. all’obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti;
3. al divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore;
4. al divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di

affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto; 
5. al divieto per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle

capacità dello stesso soggetto; divieto per il soggetto sulle cui capacità un offerente 
intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara; divieto per 
l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella 
stessa gara; 

6. al divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il
contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse”. 



La notizia arriva in un articolo dell’Agenzia di stampa “Public Policy” che precisa, anche, 
che la novità dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo pre Consiglio dei Ministri di martedì 
prossimo. 

Modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del Codice 
Relativamente all’articolo 80 del Codice dei contratti degli appalti con le modifiche 
introdotte è previsto che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad 
una procedura d’appalto anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. 
In atto, l’esclusione dell’operatore ecnomico può avvenire soltanto a seguito di una 
decisione amministrativa o giudiziaria definitiva. 

Nell’articolo della bozza di Legge Ue relativo alle modifiche al Codice dei contratti sembra 
che l’esclusione sia circoscritta soltanto a quei casi in cui il mancato pagamento costituisca 
una grave violazione in riferimento alle previsioni contenute nel secondo e nel quarto 
comma dell’articolo 80. Inoltre è previsto che l’operatore economico non possa essere 
escluso quando abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, o quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque 
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La stessa bozza di Legge Ue interviene anche sugli articolo 105 e 174 del 
Codice sopprimendo l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori nei contratti di 
appalto o concessione fin dalla fase dell’offerta. 

Applicazione delle nuove disposizioni 
Le nuove disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice 
una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i 
preventivi”. 
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Ritenute fiscali degli appalti: Il certificato che 
riduce gli oneri 
07/02/2020 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 arriva lo 
start per il modello di certificazione dell’Agenzia delle Entrate che consente di evitare 
l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute sugli appalti; il rilascio del 
certificato, che garantisce la sostanziale affidabilità dell'impresa che effettua i lavori, 
permetterà di compensare debiti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente con 
crediti fiscali a disposizone dell'impresa stessa. 

Motivi della certificazione 
Il provvedimento trova la sua origine nella nuova disposizione, introdotta dall’articolo 4 del 
Dl n. 124/2019 (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997), finalizzata a contrastare l’omesso 
versamento delle ritenute. La nuova procedura introdotta dalla norma prevede che i soggetti 
che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di 
importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o 
di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di 



beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque 
forma, richiedano all’impresa appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai 
lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Schema di certificato 
Con lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le 
imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di 
Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti over 200mila euro 
previsto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 è approvato il 
modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei 
requisiti (allegato B), indicati nell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, ricorrendo alle 
informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti 
della riscossione. 
Validità del certificato 
Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità 
di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali. 

Ufficio competente all’emissione del certificato 
Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione 
provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto 
organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato 
per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre 
certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in 
caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter 
fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 
L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che 
ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, 
conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in modo 
da valutare l’emissione di un nuovo certificato. 
Controllo dei pagamenti versati dalle imprese 
Per consentire al committente di eseguire il controllo dei pagamenti versati dalle imprese, 
gli appaltatori, subappaltatori o affidatari sono tenute a trasmettere al committente, entro 
cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe e 
un  elenco  nominativo  di  tutti  i  lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati 
nel mese precedente direttamente  all'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, 
con le ore di lavoro prestate in relazione all'opera o servizio, l'ammontare della retribuzione 
corrisposta al dipendente collegata a tale  prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali 
eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di 
quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

Adempimenti in tema di ritenute fiscali 
Tali nuovi adempimenti in tema di ritenute fiscali non trovano applicazione se le 
imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la 



certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza 
dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997: 

• essere in attività da almeno tre anni 
• essere in regola con gli obblighi dichiarativi 
• avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei 

redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto 
fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle dichiarazioni medesime 

• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle 
attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 
50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti 
pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima 
disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali 
non sia intervenuta decadenza. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, quindi, approva lo schema del certificato di 
sussistenza dei requisiti delle imprese, oltre a indicare i criteri per la verifica della stessa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Negli affidamenti infra 
40.000 euro occorre rispettare l’art. 36 comma 1 
07/02/2020 

Il TAR Basilicata con la sentenza 23 gennaio 2020, n. 79 interviene sugli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro che, in teoria non avrebbero necessità di alcun chiarimento 
per il semplice fatto che si tratta di affidamenti diretti in cui devono essere garantiti i 
principi di non discriminazione, di trasparenza (art. 30, comma 1 del Codice dei contratti) 
ed i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti espressamente richiamati dall’art. 
36, comma 1, del D.Lg.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti), che disciplina i contratti di 
appalto sotto soglia. 

Violazione dei principi di evidenza pubblica 
Nel caso in esame l’Ente appaltante aveva deciso di non individuare per la procedura 
negoziata un unico professionista ma di consultare più operatori senza stabilire un identico 
termine per la presentazione delle offerte economiche e non aveva adottato alcuna 



precauzione, per impedire all’aggiudicatario, di conoscere in anticipo l’altra offerta con 
evidente violazione dei principi in materia di evidenza pubblica. In pratica l’ente appaltante 
anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di 
uno, non garantendo la segretezza delle offerte. 

Confronto competitivo 
Il TAR Basilicata  ha, dunque, precisato che 
anche  negli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  nel caso in cui 
venga  instaurato un confronto  competitivo  anche  informale, anche se non 
obbligatoriamente previsto dalla norma che parla di “affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di duo o più operatori economici” (art. 36, comma 1, lettera a) del 
Codice dei contratti) ) i principi di trasparenza impongono che sia assicurata la parità di 
condizioni e non sia ammissibile che un offerente abbia la possibilità (anche solo potenziale 
e non necessariamente dimostrata di fatto) di conoscere in anticipo le offerte di un suo 
concorrente. 

Tralasciamo, ovviamente, ogni considerazione sul perché si desideri coinvolgere 
più  operatori quando la norma ammette l’affidamento diretto anche senza la consultazione 
di due o più operatori economici. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Milleproroghe 2020: l'ANAC chiede al Governo 
di non sospendere la pubblicazione dei compensi 
dei dirigenti pubblici 
07/02/2020 

Con l'atto di segnalazione 22 gennaio 2020, n. 1 l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha chiesto al Governo di modificare il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 
162 (c.d. Milleproroghe 2020) in corso di conversione in legge. 

L'Anticorruzione ha chiesto una modifica all'articolo 1, comma 7 del Milleproroghe 2020 
in materia di obblighi di trasparenza, in modo da correggere “imprecisioni e incoerenze che 
potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi”. Entrando nel dettaglio, 
l'ANAC, in linea con quanto statuito dalla sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, ha 
sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e 
reddituali in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti 
pubblici. In base a quanto previsto dal decreto, infatti, queste informazioni saranno oggetto 
di comunicazione all'amministrazione di appartenenza ma non di pubblicazione online. 



L'ANAC ha inoltre chiesto di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti 
(come invece potrebbe lasciar intendere il testo) dal momento che sul punto la Consulta ha 
dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. 

Infine, poiché la norma attribuisce all'ANAC rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza in 
materia di trasparenza, nella segnalazione viene suggerito di coinvolgere l'Anticorruzione 
nella stesura del Regolamento interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 
dicembre 2020. 

Le proposte ANAC di modifica al Milleproroghe 
2020 
Le proposte di emendamento attengono sostanzialmente all’opportunità di meglio chiarire i 
seguenti aspetti: 

• ambito di applicazione soggettivo della sospensione delle sanzioni; 
• amministrazioni da coinvolgere nell’emanando regolamento interministeriale; 
• ambito di applicazione oggettivo dell’emanando regolamento interministeriale ed 

esclusione della indicizzazione dei dati; 
• fattispecie sanzionabile prevista dall’articolo 47, c. 1 del d.lgs. 33/2013, per i 

dirigenti. 

Proposta di riformulazione dell’articolo 1, comma 
7 del Milleproroghe 2020 
Viene proposta la riformulazione dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 162/2019 con le seguenti 
modifiche. 

Articolo 1 

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento 
alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 
14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi 
dirigenziali non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, limitatamente agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 14, co. 1, del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi 
entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito 



sentiti l’Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, 
sono individuati i dati di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di 
vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi compresi i dirigenti sanitari 
come indicati dall’art. 41, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le posizioni 
organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettera f) a), b), 
c), ed e), dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo 
esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato 
all'esercizio della funzione dirigenziale, alla complessità organizzativa della struttura cui 
è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando, per tutti i titolari di incarichi 
dirigenziali, l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, art. 13, co. 3; 

b) esclusione della indicizzazione e della rintracciabilità tramite motori di ricerca web, 
di cui all’art. 7 bis, c. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per i dati di cui 
alla lett. f) dell’art. 14, co. 1, del medesimo decreto oggetto di pubblicazione; 

c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione 
penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna 
ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela 
delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 

d) precisazione, con riferimento ai dirigenti, della fattispecie sanzionabile di cui all’art. 
47, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Prestazione energetica in edilizia ed efficienza 
energetica: il decreto legislativo comincia il suo 
iter di approvazione 
07/02/2020 

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020, è stato 
sottoposto a parere del Senato lo schema di decreto legislativo recante attuazione 
della Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia e la Direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica. 

Le Commissioni parlamentari a cui è stato assegnato lo schema di decreto legislativo 
avranno tempo fino all'11 marzo 2020 per formulare il loro parere. 

La struttura del nuovo decreto legislativo sulla 
prestazione energetica in edilizia e sull'efficienza 
energetica 
Lo schema di decreto legislativo è composto da 18 articoli che modificano puntualmente 
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 



2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e un articolo del Decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia): 

Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

• Art. 1 - Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005 
• Art. 2 - Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005 
• Art. 3 - Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni 
• Art. 4 - Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di 

intervento 
• Art. 5 - Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. 

Strategia di ristrutturazione a lungo termine 
• Art. 6 - Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di 

criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica 
• Art. 7 - Modifiche all'art. 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti 

finanziari e superamento delle barriere di mercato 
• Art. 8 - Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. 

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici 
• Art. 9 - Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di 

prestazione energetica, rilascio e affissione 
• Art. 10 - Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e 

manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 
• Art. 11 - Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione 

tecnica, accertamenti e ispezioni 
• Art. 12 - Modifiche all'art. 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle 

regioni e degli enti locali 
• Art. 13 - Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, 

analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale 
• Art. 14 - Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di 

cedevolezza 

Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

• Art. 15 - Modifiche all'allegato A 

Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

• Art. 16 - Regolamenti edilizi comunali 



Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali 

• Art. 17 - Abrogazioni 
• Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore 

Le modifiche al regime dell'Attestato di 
Prestazione Energetica 
Viene prevista la sostituzione all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 del comma 3 con il seguente: 

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo 
oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a 
registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore 
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, 
in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di 
prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di 
locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se 
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 
4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione 
non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa 
non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di 
prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione 
della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno 
dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore 
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 
1981, n. 689 L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la 
registrazione del sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti 
ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le 
trasmette , in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per 
l'accertamento e la contestazione della violazione. 

Regolamenti edilizie comunali da modificare 
L’articolo 16 dello schema di provvedimento prevede che entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005 
n. 192, i comuni debbano adeguare i loro regolamenti edilizi di cui all'art. 4, comma 1 
del D.P.R. n. 380/2001, prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, per 



gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova 
costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti 
di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. 

In allegato lo schema di provvedimento unitamente alla Relazione illustrativa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 

Documenti Allegati 

 Schema decreto legislativo 
 

 

 



Gare di ingegneria e architettura 2020: buona 
partenza per la progettazione con gli Accordi 
Quadro 
07/02/2020 

Che il mercato delle gare di progettazione negli ultimi anni sia notevolmente cambiato lo 
sapevamo da tempo. La dimostrazione la offre, ancora una volta, l'ultima rilevazione 
effettuata dall'Osservatorio OICE/Informatel che, pur evidenziando una buona partenza 
della progettazione, rileva alcune criticità relative in particolare alle modalità di affidamento 
e ai ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate. 

Gli accordi quadro 
Il primo dato è relativo alla pubblicazione nel mese di gennaio 2020 di 36 bandi per 
accordi quadro, con un valore complessivo di 82,0 milioni, di cui più della metà, 45 
milioni, nei 3 bandi pubblicati da ACAMIR - Agenzia Campana per la mobilità. Tra 
gli accordi quadro quelli che hanno riguardato i servizi di sola progettazione sono stati 25 
con un importo di 20,6 milioni. 



Complessivamente nel mese di gennaio sono state bandite 251 gare di progettazione, per 
un valore di 53,4 milioni. Quasi la metà del valore messo in gara è venuto dai 25 bandi 
per accordi quadro, con un valore di 20,6 milioni di progettazione. Il confronto con il mese 
di gennaio 2019 è positivo: il numero dei bandi di gara è cresciuto del 33,5% e il loro valore 
dell’84,7%. Rispetto al mese di dicembre, uno dei mesi migliori del 2019, il numero è in 
calo del 31,8% e il valore del 16,7%. 

 

I servizi di ingegneria e architettura 
Mentre la progettazione pura, nonostante i dati positivi di gennaio, mantiene la tendenza al 
ribasso, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di gennaio mostra 
ancora una tendenza alla crescita; le gare pubblicate sono state 495 con un valore di 152,9 
milioni con un +46,4% nel numero, e +98,6% nel valore su gennaio 2019. Rispetto al mese 
di dicembre 2019 il numero è in calo del 28,1% e il valore del 12,7%. I 36 bandi per accordi 
quadro hanno pesato per più della metà del valore totale, 82,0 su 152,9 milioni di valore. 

 

L'appalto integrato 
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di gennaio sono stati 20, con valore 
complessivo dei lavori di 162 milioni e con un importo dei servizi stimato in 3,0 milioni. 
Dei 26 bandi 14 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,6 milioni di servizi, e 6 i settori 
speciali, per 0,42 milioni di servizi. In tutto il 2019 i bandi per appalti integrati rilevati sono 
stati 210 con un valore di 3.305,7 milioni di lavori. Il valore dei soli servizi nel 2019 è stato 
di 56,0 milioni, era stato di 60,8 milioni nel 2018, è quindi sceso del 7,8%. 

 

I ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate 
Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati 
relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine 
gennaio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; per 
le gare pubblicate nel 2017 il ribasso è il 40,4%, per quelle pubblicate nel 2018 il ribasso 
medio è al 40,8%. I dati sulle gare pubblicate nel 2019 dà un ribasso medio del 38,2%. 
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Autorizzazione paesaggistica, il 
no deve essere motivato 
di	Rosa	di	Gregorio 

Il TAR ha giudicato illegittimo un parere della Soprintendenza carente di 
motivazioni 

Foto:	Vaclav	Volrab	©	123RF.com	

07/02/2020 – La tutela dei beni paesaggistici è un’attività di estrema 
importanza che garantisce la protezione e la conservazione degli stessi 
beni. Al tempo stesso, essere il proprietario o il possessore o il detentore a 
qualsiasi titolo di un immobile o di un’area vincolata ai sensi della Parte III 
del Codice dei Beni Culturali può rivelarsi uno svantaggio piuttosto che un 
privilegio, soprattutto quando occorre intervenire su tali beni. 

L’iter procedurale per la realizzazione di interventi sui beni paesaggistici 
può diventare un vero e proprio labirinto burocratico, perché le funzioni 
della materia paesaggistica sono di competenza di enti diversi. Infatti, le 
attività di tutela del paesaggio sono attribuite allo Stato che le esercita 
attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 
(Mibact); le funzioni di valorizzazione e fruizione dei beni paesaggistici, 



nonché l’approvazione di piani paesaggistici, sono attribuite alla Regioni, 
mentre ai Comuni spetta il compito di adeguare i propri strumenti 
urbanistici ai piani paesaggistici e di rilasciare le autorizzazioni per gli 
interventi. 
  
In tale labirinto si è trovato un imprenditore, titolare di un’attività di 
ristorazione e preparazione di cibi da asporto esercitata in un locale al 
piano terra, fronte strada, facente parte di un immobile assoggettato a 
vincolo paesaggistico ex DM 7 luglio 1956 che, dovendo dotare il suo 
locale di un sistema di riscaldamento/raffrescamento, ha presentato 
all’amministrazione competente (il Comune nella fattispecie) istanza di 
autorizzazione paesaggistica ex art 146 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (Dlgs 42/2004) per il posizionamento dell’unità esterna sul 
prospetto prospiciente la strada. Da progetto, la macchina sarebbe stata 
posizionata sull’unica facciata esterna del locale, precisamente sotto il 
balcone del primo piano e, nella documentazione tecnica, erano state 
proposte soluzioni di mitigazione e compensazione al fine di limitare 
l’impatto visivo. 
  

Autorizzazione paesaggistica: procedura e 
caratteristiche 

Secondo l’art. 146 del Codice, il Comune si pronuncia sull’autorizzazione 
paesaggistica, ma solo dopo aver acquisito il parere vincolante della 
Soprintendenza, che si esprime, invece, sulla compatibilità 
paesaggistica dell’intervento rispetto alle disposizioni vigenti. 
  
In questo caso, la Soprintendenza ha giudicato l’intervento di installazione 
dell’unità esterna “incompatibile con i valori espressi dall’ambito 
paesaggistico vincolato” perché avrebbe creato “negative interferenze con 
le partiture architettoniche” della facciata dell’edificio e con “la percezione 
del delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica”. Il Comune ha 
recepito tale parere e ha negato l’autorizzazione. 
  
La decisione ha comportato notevoli difficoltà all’imprenditore, per il quale 
il sistema di riscaldamento/raffrescamento è indispensabile per la 
permanenza di persone nel locale nei mesi invernali e imprescindibile per 
la preparazione di alimenti da asporto nei mesi estivi. Mosso 
dall’incombente esigenza e, dato che il diniego recava la data del 14 ottobre 
2019 ma gli era stato comunicato il 18 ottobre 2019, l’imprenditore ha 
presentato ricorso al TAR. 
   



Il Parere vincolante della compatibilità paesaggistica 
deve essere motivato 

Il ricorso è stato accolto e, dalla lettura della sentenza (108 del 29 gennaio 
2020), si evince che il modo “superficiale e carente” con cui la 
Soprintendenza ha espresso il suo parere, ha determinato la decisione del 
TAR. 
 
Superficiale perché la Soprintendenza si è espressa su questioni non 
inerenti al vincolo paesaggistico, come gli aspetti riguardanti la valenza 
architettonica della facciata, opinioni oltretutto estranee alla sua 
competenza, non essendo il fabbricato oggetto di vincolo monumentale, 
anzi - afferma il TAR -, l’edificio è classificato come “immobile di non 
particolare pregio”. Il compito della Soprintendenza - aggiungono i giudici 
- doveva essere quello di esaminare l’effetto e l’interferenza, e di 
conseguenza la compatibilità paesaggistica, che l’intervento in questione 
poteva produrre sul “quadro di insieme panoramico” che è l’unico oggetto 
della tutela prevista dal vincolo. 

  
Infatti, il DM 7 luglio 1956 riconosce l'interesse paesaggistico della 
zona costiera del comune, perché "con il verde delle sue lontane colline e 
dei suoi parchi e giardini con il caratteristico suo porto, con le torri e le 
antiche mura dal capoluogo, oltre a costituire un quadro naturale di 
singolare bellezza panoramica ed un insieme di valore estetico e 
tradizionale, offre numerosi punti di vista dai quali si può ammirare lo 
spettacolo di quella bellezza". L’installazione di un’unità esterna di 
modeste dimensioni e con l’adozione di misure di mitigazione è 
compatibile o no con la percezione del quadro d'insieme? Il manufatto sarà 
percepibile in tale ampio scenario? Interferirà con le visuali dai punti di 
vista panoramici? Queste sono le domande a cui la Soprintendenza avrebbe 
dovuto rispondere. Essa non era chiamata ad esprimersi sull’interferenza 
con il prospetto dell’edificio che, invece, è l’unica motivazione citata nel 
parere. 
  
Carente perché la Soprintendenza non ha preso in considerazione il 
progetto e le misure di mitigazione proposte, “elementi potenzialmente 
idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità che, tuttavia, è stato 
formulato senza averli considerati” - sottolinea il TAR. Altresì, la 
Soprintendenza non ha contemplato gli elementi necessari nell'iter di un 
giudizio di compatibilità paesaggistica, come: 
- la descrizione del manufatto; 
- la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca; 



- la descrizione del rapporto tra l'uno e l'altro, dell'impatto visivo del primo 
sul secondo e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura 
intollerabile. 
  

Un parere negativo non è sempre una forma di tutela 

La decisione del TAR è singolare nel suo genere, ma al tempo stesso 
definisce i presupposti applicabili in tutti i casi in cui una Soprintendenza 
viene chiamata ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica di un’opera, 
ovvero - come ha affermato lo stesso TAR - “l'amministrazione 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, come previsto dall’art. 10 bis della Legge 
“Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” (L. 
241/1990). 
  
Norme correlate 
 

Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 

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

Legge dello Stato 07/08/1990 n.241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
	
	
 
	
	



Flat tax, il Mef chiarisce: nuove 
regole subito applicabili 
di	Paola	Mammarella 

Sottosegretario Villarosa: le verifiche sulle cause di esclusione dal forfetario 
vanno condotte sui redditi del 2019, norma conforme allo Statuto del 
Contribuente 

Foto:	goodluz©123RF.com	

07/02/2020 – Le nuove regole sulla flat tax, introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2020, non sono contrarie allo Statuto del contribuente. Lo ha 
chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) rispondendo a 
due interrogazioni presentate alla Camera dagli on. Trano (M5S) e 
Centemero (Lega). 

I limiti e le cause di esclusione, ha spiegato il sottosegretario, Alessio 



Villarosa, sono già in vigore e le verifiche devono essere condotte sui 
redditi del 2019. 
  

Flat tax, dubbi sulla legittimità dell’esclusione dal 
regime forfetario 

Le interrogazioni sottolineano che, in base allo Statuto del contribuente 
(L.212/2000), tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la 
loro applicazione devono intercorrere almeno 60 giorni. Termine che, 
sostengono, non sono stati rispettati visto che la Legge di Bilancio è stata 
approvata a ridosso della fine del 2019 e le novità sono entrate in vigore il 
1° gennaio 2020. 
  
A sostegno della loro tesi, gli interroganti hanno ricordato i chiarimenti 
sulla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), forniti dall’Agenzia delle 
Entrate con la circolare 9/E/2019. La Legge di Bilancio 2019 ha stabilito 
che i professionisti che detengono quote di controllo di una Srl non 
possono accedere al regime forfetario. Nella circolare interpretativa, 
l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i professionisti avevano un anno 
di tempo per cedere le quote della Srl ed evitare di uscire dalla tassazione 
agevolata. 
  
Dato che, di fatto, l’applicazione delle regole introdotte nel 2019 è slittata al 
2020, gli interroganti hanno chiesto di attuare lo stesso meccanismo, 
applicando dal 2021 le nuove cause di esclusione introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2020. 
  

Flat tax, Mef: cause di esclusione subito operative 

Il sottosegretario Villarosa ha spiegato che la Legge di Bilancio 2020, tra le 
varie cause di esclusione, vieta l’accesso al regime forfetario ai 
professionisti che abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, o 
assimilati, di importo superiore a 30mila euro lordi. Si tratta di una causa 
di esclusione, ha affermato, identica a quella prevista dalla Legge 
190/2014, in sede di prima applicazione del regime forfetario. Le verifiche, 
ha continuato, vanno condotte con riferimento all’anno precedente 
all’applicazione del regime forfetario. Questo significa che è escluso chi nel 
2019 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30mila euro. 
  
Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate nel 2019, il 
professionista per rimanere nel regime forfetario doveva adempiere ad 



un obbligo, cioè cedere le quote di controllo della Srl. Non essendo 
trascorsi i 60 giorni previsti tra l’approvazione della legge e l’entrata in 
vigore degli obblighi, i termini sono slittati all’anno successivo. 
  
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, invece, ha aggiunto 
Villarosa, non impongono adempimenti a carico dei contribuenti che 
vogliono usufruire del regime forfetario. I requisiti per accedere alla 
tassazione agevolata impongono solo una verifica sui redditi dell’anno 
precedente. L’applicazione immediata delle nuove regole non contrasta 
quindi con lo Statuto del contribuente. 
  
Ad ogni modo, Villarosa ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate sta 
redigendo una serie di chiarimenti interpretativi sulle novità della legge di 
Bilancio 2020. 
 
  
Norme correlate 

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 

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

Circolare 10/04/2019 n.9 

Agenzia delle Entrate - Modifiche al regime forfetario - articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 
		

Legge dello Stato 30/12/2018 n.145 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di 
Bilancio 2019) 
		

Legge dello Stato 27/07/2000 n.212 

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 
	
	



Bando Periferie 2015, l’iter 
riparte dopo uno stallo lungo due 
anni 
di	Rossella	Calabrese 

Il Governo punta a sottoscrivere le convenzioni con i Comuni entro il 2022. Il 
programma è affidato alla ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena 
Bonetti 

Foto:	governo.it	

07/02/2020 - Il Governo concede altri tre anni di tempo per l’avvio degli 
interventi finanziati dal Bando Periferie 2015 e affida il ‘caso’ al 
Dipartimento per la Famiglia e le Pari Opportunità. 

Qualche giorno fa è stato pubblicato il Dpcm 20 gennaio 2020 che 
dispone che il Capo Dipartimento per le pari opportunità e gli Enti 
responsabili dei progetti vincitori del Bando sottoscrivano le 



convenzioni per il finanziamento e la realizzazione dei progetti entro il 
31 dicembre 2022 (il bando fissava questa scadenza al 31 luglio 2017). 
  
Il Dpcm 20 gennaio 2020 modifica il Dpcm del 6 giugno 2017, ovvero il 
decreto con il quale era stata pubblicata la graduatoria dei 
progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate. 
  
Come si legge nelle premesse del Dpcm 20 gennaio 2020, l’attuazione del 
Piano “ha evidenziato ritardi e criticità” e anche la Corte dei conti, nella 
relazione relativa al Bando Periferie 2015, pubblicata a luglio 2019, ha 
sollecitato la Presidenza del Consiglio ad intervenire per velocizzare l’iter 
che è stato rallentato dalla complessità degli adempimenti richiesti agli enti 
e dalla moltiplicazione delle competenze dirigenziali. 
  
Sebbene la scadenza del 31 luglio 2017 sia stata disattesa, molte delle 
Convenzioni sono state (apparentemente) firmate: nel novembre 2017 
con i 46 sindaci delle città beneficiarie della prima tranche di 
finanziamenti e nel febbraio 2018 con i 173 sindaci dei Comuni 
beneficiari della seconda tranche. 
 
A distanza di due anni, però, solo una piccola parte delle Convenzioni è 
stata perfezionata: la Corte dei conti, nella relazione del luglio 2019, spiega 
che "tra i mesi di febbraio e luglio 2018, rispetto ai primi 46 Comuni 
finanziati iscritti in graduatoria risultano definite 25 Convenzioni; per 
i rimanenti 21 Comuni le relative procedure sono ancora in 
corso". I ritardi sono dovuti a criticità nella "acquisizione della 
documentazione propedeutica alla sottoscrizione delle convenzioni, anche 
per le difficoltà organizzative e gestionali rappresentate in itinere da alcune 
amministrazioni comunali". 
  

 



Bando Periferie 2015, Ministra Bonetti: ‘sbloccati 300 
milioni’ 

La questione passa, dunque, nelle mani della ministra per la Famiglia e le 
Pari Opportunità, Elena Bonetti, che ha dichiarato: “destiniamo risorse ad 
un progetto importante, nato dall’intuizione dell’utilità di recuperare il 
patrimonio edilizio esistente, senza consumo di territorio, e rivitalizzare 
luoghi di incontro e di socialità, sul quale continuiamo a credere ed 
investire”. 
  
“Lo facciamo - ha continuato Bonetti - in una necessaria sinergia con i 
comuni, che significa alleanza di competenze nel Paese per mettersi al 
servizio di tutti i cittadini. È un provvedimento con il quale vogliamo 
affermare anche un modo diverso di guardare ai territori e di interpretarli: 
non si tratta di ‘periferie sociali’ ma di ‘luoghi di umanità’ ovvero il centro 
del nostro essere sociale e comunità”. 
  

Bando Periferie 2015, la storia 

La Legge di Stabilità 2015 ha istituito il Fondo per la riqualificazione delle 
aree urbane degradate con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per 
favorire le operazioni di ‘rammendo’ utili ad evitare fenomeni di violenza e 
devianza sociale. Nel Bando pubblicato a ottobre 2015 la cifra è scesa 
a 194.138.500 euro. Le risorse sono state poi ulteriormente ridotte fino 
a 78 milioni di euro. 
  
I Comuni hanno risposto inviando 870 progetti di riqualificazione e la 
commissione ne ha ritenuti finanziabili 451. Nel giugno 2017 è stata 
pubblicata la graduatoria: i 78 milioni di euro sono bastati per 
finanziare solo 46 progetti sul totale di 451. 
  
Al fine di finanziare i progetti dal numero 47 in avanti, fino alla copertura 
di tutti quelli presentati dai Comuni del Mezzogiorno, nell’agosto 2017 
sono stati assegnati 90 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli 



anni dal 2018 al 2021 e 10 milioni per il 2022 a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione). Lo stanziamento complessivo, a metà del 2017, ammontava 
a 168 milioni di euro. 
  
La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato la dotazione per il Piano, 
aggiungendo 5,4 milioni di euro per il 2018 e 97,3 milioni di euro di 
euro per il 2019. Ad oggi quindi, il totale dei fondi assegnati al Piano 
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate è pari a circa 270 milioni di euro. 
 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 20/01/2020 

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Modifiche al DPCM 6 giugno 
2017 
		

Delibera/zione 07/08/2017 n.73 

CIPE - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per l’attuazione del Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 
		

Decreto Pres. Cons. Min. 06/06/2017 

Individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate 
		

Decreto Pres. Cons. Min. 15/10/2015 

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (Bando Periferie degradate) 
	

 



Smart building, per i progettisti 
rappresenta il 15% del fatturato 
di	Alessandra	Marra 

Smart Building Report 2019: efficienza energetica e digitalizzazione hanno 
generato un volume d’affari in Italia pari a 3,6 miliardi di euro nel 2018 

Foto: Prasit Rodphan 123RF.com 

07/02/2020 – Gli investimenti in efficienza energetica e digitalizzazione 
spingono l’economia, in particolare nell’edilizia, tanto che lo ‘smart 
building’ ha garantito nel 2018 un volume d’affari in Italia pari a 3,6 
miliardi di euro. Per gli studi di progettazione il comparto ha significato il 
15% del fatturato con previsioni di crescita tra il 15 e il 33%. 

Sono alcuni dei dati contenuti nello Smart Building Report 2019, il 
primo dei rapporti redatti dall’Energy&Strategy Group della School of 
Management del Politecnico di Milano ad affrontare in maniera organica il 
tema degli smart building, anche attraverso l’analisi delle dinamiche con 
cui gli edifici vengono ideati, realizzati e gestiti. 



Smart Building: come influisce su progettisti e operatori 

Il Rapporto ha analizzato l’impatto dello smart building sugli operatori del 
settore tramite interviste dirette con oltre 129 player appartenenti a sette 
differenti categorie: ESCo, utility, technology provider, software 
provider, studi di progettazione, imprese di facility management e 
TelCo. 
  
Il comparto degli smart building è abbastanza rilevante per i technology 
provider e i software provider, per i quali rappresenta quasi un quinto del 
fatturato. Il mercato assume un certo peso anche per gli studi di 
progettazione e le ESCo per cui rappresenta circa il 15% del 
fatturato. Non risulta essere un business rilevante per le imprese di 
facility management, utility e TelCo. 
  
Le previsioni mostrano come il settore acquisirà sempre maggior 
importanza: gli operatori si aspettano una crescita del fatturato del 
33% per studi di progettazione e del 30% per le ESCo; ciò in quanto 
hanno dimensioni piccole e dunque manifestano interesse a investire per 
entrare tra i principali attori del mercato. 
  
Infine, l’analisi mette in luce come gli interventi legati allo smart building 
vengano effettuati prevalentemente nel settore terziario privato: 
il 70% nel caso dei software provider e degli studi di 
progettazione e il 50% per ESCo, facility management e TelCo. 
  
Solamente per le utility e i technology provider il principale 
mercato è il settore residenziale, mentre nessun attore ha una 
presenza significativa nel terziario pubblico, a testimonianza del fatto che 
la PA è ancora indietro nel processo di digitalizzazione ed 
ammodernamento delle proprie strutture ed impianti. 
  
  

Smart building: gli interventi più realizzati   

Il Rapporto evidenzia i 4 elementi chiave di uno smart building: 
- building devices and solutions (gli impianti e le tecnologie che 
provvedono alla sicurezza degli occupanti, come quelli di generazione di 
energia e di efficienza energetica e quelli relativi al tema safety&security); 
- automation technologies (la sensoristica connessa agli impianti, 
finalizzata alla raccolta dati, e gli attuatori che impartiscono agli impianti i 
comandi elaborati dalle piattaforme di controllo e gestione); 



- piattaforme di controllo e gestione (l’insieme dei sistemi software 
volti alla raccolta, elaborazione e analisi dei dati acquisiti dalla sensoristica 
installata sugli impianti); 
- connectivity (l’insieme dei protocolli di comunicazione, wireless o 
cablati, che permettono la comunicazione tra sensori, attuatori e la 
piattaforma di controllo e gestione). 
  
Nel 2018, in Italia, il volume di affari complessivo associato 
ad investimenti in smart building è stato di circa 3,6 miliardi di euro, 
distribuiti in maniera quasi omogenea tra building devices & 
solutions  (41%, pari a 1,47 miliardi di euro), automation technologies 
(31%, 1,1 miliardi) e piattaforme di gestione e controllo  (28%, 1,02 
miliardi), dove gli investimenti in hardware e software sono stati 
preponderanti rispetto alla parte impiantistica, a riprova della sempre 
maggior importanza della componente digital. Non è stato considerato 
l’elemento di connectivity. 
  
Gli interventi legati a tecnologie smart che più frequentemente vengono 
realizzati sono: sistemi di videosorveglianza, monitoraggio di impianti 
termici (caldaie a condensazione, microgenerazione e pompe di calore) e 
gestione dell’illuminazione. 
  
Il Rapporto sottolinea che il settore è destinato a crescere 
significativamente nel prossimo quinquennio, e non solo in Italia. 
Si stima che in Europa gli investimenti in efficienza energetica e 
digitalizzazione nel comparto daranno grande spinta all’economia, in 
particolare nell’edilizia, che contribuisce per il 9% al PIL europeo e 
garantisce oltre 18 milioni di posti di lavoro, grazie soprattutto alle PMI, 
responsabili di circa il 70% del volume d’affari. 
  

 
 



I REGOLAMENTI EDILIZI VANNO 
MODIFICATI, PERCHÉ? 
Attenzione ai veicoli elettrici: per conseguire ill titolo abilitativo gli edifici 
residenziali e non, di nuova costruzione o ristrutturazione, dovranno rispettare i 
requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica tramite colonnina 
elettrica 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
7 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri sette decreti legislativi in attuazione 

della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), che introducono misure 

necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea. 

Cosa significa? Che è recepita la direttiva 2018/844/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che 

dunque viene riformato quanto prescritto sulla prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza 

energetica. 



Regolamenti edilizi, ecco le novità 

Come indicato dall’articolo 16 dello schema di provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, 

sono stabiliti 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto 

legislativo 19 agosto 2005 n. 192, secondo il quale i comuni devono adeguare i loro regolamenti edilizi. 

In particolare devono prescrivere che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, per gli edifici sia 

ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a 

interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per 

la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. 

Domotica e veicoli elettrici, ecco i dettagli 

Nello specifico sarà prevista l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti 

tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici. 

Sarà favorito lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e 

prevista l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di 

tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della 

prestazione energetica. 

Sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni importanti, si dovrà prevedere l’istallazione di 

un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione. 

Quali sono gli obiettivi della direttiva? 

Tra gli scopi principali che citiamo dallo schema di provvedimento: 

– accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; 

– integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la 

mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; 

– promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di 

operare e consumare in maniera quanto più efficiente; 

– dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici. 

	
	



ECOBONUS SCONTO IN FATTURA, 
ECCO TUTTE LE REGOLE 
Quando c'è lo sconto al posto della detrazione? Per quale tipologia di lavori e 
interventi vale? Facciamo il punto su questo procedimento 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
7 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

A partire dal 2020 per i condomini che effettuano lavori di riqualificazione energetica complessiva 

dell’immobile è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura al posto dell’ecobonus. 

Una possibilità che si aggiunge a quella della cessione del credito al fornitore (>>Cedere l’ecobonus? 

Ecco come si fa!) ma che rispetto a quest’ultima ha l’indubbio vantaggio di una minor burocrazia in 

quanto l’importo dovuto dai condomini alla ditta è già calcolato al netto del credito spettante, e tutta la 

procedura viene gestita direttamente dall’amministratore. 

Ma quando c’è lo sconto al posto della detrazione? Per quale tipologia di lavori e interventi vale? 

Facciamo il punto su questo procedimento. 



Ecobonus sconto in fattura, come funziona 

Lo sconto al posto della detrazione da quest’anno è riservato esclusivamente ai lavori di importo pari 

o superiore ai 200.000 euro e relativi a “interventi di ristrutturazione importante di primo livello”. 

Come detto rientrano in questa categoria gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con 

un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, 

comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico. 

Come si fa? 

>> Comunicare all’Agenzia delle Entrate con F24 l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto 

immediato in fattura 

Con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per 

procedere con lo sconto in fattura. È necessario quindi che i soggetti beneficiari delle detrazioni, 

d’intesa con il fornitore, comunichino all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, 

in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo 

sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito 

medesimo a soggetti terzi. 

Come calcolare la detrazione? 

>> Sommando le spese sostenute nell’intero periodo d’imposta 

L’importo della detrazione in fattura spettante per l’Ecobonus calcolato tenendo conto delle spese 

sostenute complessivamente nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al 

fornitore, per effetto dello sconto praticato. In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso 

intervento la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel 

periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. 

Cosa deve fare il fornitore? 

>> Recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta seguendo precise indicazioni 



Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura recupera il relativo importo sotto forma di 

credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal 

giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo 

sconto, in cinque quote annuali di pari importo. 

A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto 

avente diritto alla detrazione per l’Ecobonus e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le 

funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma, 

il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento. 

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione 

risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. 

E se non si usa tutto il credito? Si può usare l’anno dopo? 

>> La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma

non può essere richiesta a rimborso 



Presidenza	Consiglio	Superiore	dei	LLPP:	torna	
l'Ing.	Massimo	Sessa	
Dari	Andrea	-	Ingegnere,	Editore	INGENIO		07/02/2020

Il	Consiglio	dei	Ministri	si	è	riunito	giovedì	6	febbraio	2020,	alle	ore	18.44	a	Palazzo	Chigi,	
sotto	la	presidenza	del	Presidente	Giuseppe	Conte.	

Nel	corso	della	riunione,	il	Consiglio	dei	Ministri	ha	deliberato,	su	proposta	del	Ministro	delle	
infrastrutture	e	dei	trasporti	Paola	De	Micheli,	il	conferimento	dell’incarico	di	Presidente	
del	Consiglio	superiore	dei	lavori	pubblici	all’ing.	Massimo	SESSA,	dirigente	di	prima	fascia	
dei	ruoli	del	Ministero	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti.	

L'Ing.	Sessa	torna	quindi	a	presiedere	il	massimo	Organo	tecnico	consultivo	dello	Stato	
nell'ambito	delle	costruzioni,	e	di	cui	ricordiamo	è	garantita	l'indipendenza	di	giudizio	e	di	
valutazione,	l'autonomia	funzionale,	organizzativa	e	tecnico-scientifica.	

Massimo	Sessa	era	già	stato	presidente	prima	del	mandato	-	durato	circa	un	anno	-	dell'ing.	
Donato	Carlea.	

Laureato	in	Ingegneria	Civile	Idraulica	con	lode,	ha	un	dottorato	di	Ricerca	-	Ph.D.	in	
Ingegneria	Idraulica,	Sanitaria	e	Ambientale	presso	il	Politecnico	di	Milano,	è	scritto	all’Ordine	



degli	Ingegneri	di	Roma	e	all'Albo	dei	professionisti	abilitati	all’approvazione	di	progetti	e	
rilascio	certificato	prevenzione	incendi,	ha	un	lungo	curriculum	di	incarichi	in	seno	al	MIT	e	
come	provveditore	regionale.	

E'	il	Presidente	sotto	cui	nel	passato	mandato	sono	state	pubblicate	le	nuove	Norrme	Tecniche	
(2018),	e'	stato	completato	fino	all'Assemblea	di	fine	luglio	2018	il	percorso	di	costruzione	del	
documento	della	Circolare	e	il	decreto	sul	Sisma	Bonus,	e	avviata	la	riscrittura	del	testo	unico	
dell'edilizia.	

Ora	il	primo	obiettivo	normativo	sono	le	Linee	Guida	del	CONSUP	sulla	classificazione	
del	rischio,	verifica	e	monitoraggio	dei	ponti	esistenti,	in	fase	avanzata	di	realizzazione,	la	
revisione	del	testo	unico	dell'edilizia,	che	dovrebbe	diventare	testo	unico	delle	costruzioni	e,	
ovviamente,	del	regolamento	del	Codice	degli	Appalti.	

Il	ruolo	del	Presidente	del	Consiglio	Superiore	dei	LLPP	

Il	Presidente	esercita	molte	funzioni	nell'ambito	del	suo	mandato.	Tra	queste:	

• convoca	e	presiede	l'Assemblea	Generale,	assegna	gli	affari	all'Assemblea	Generale	
indicando	i	relatori	e	le	commissioni	relatrici,	assegna	gli	affari	alle	Sezioni,	
programma	le	sedute	dell'Assemblea	Generale,	assegna	i	componenti	ed	il	personale	
delle	Sezioni.	

• nomina	le	commissioni	per	l'elaborazione	delle	Norme	tecniche	e	Linee	guida	a	
carattere	normativo,	dispone	l'eventuale	acquisizione	del	parere	di	una	Sezione	ovvero	
dell'Assemblea	sugli	atti	aventi	particolare	rilevanza	esterna	predisposti	dal	Servizio	
tecnico	centrale,	delibera.	

Il	Presidente,	nell'esercizio	delle	sue	funzioni,	si	avvale	della	Segreteria	generale,	coordinata	
dal	Segretario	generale,	che	provvede	alla	gestione	degli	uffici	a	servizio	del	Consiglio	
Superiore	e	del	relativo	personale	nonché	all'attività	amministrativa	e	contabile	della	
struttura.	

Le	competenze	istituzionali	del	Consiglio	Superiore	

Le	competenze	istituzionali	del	Consiglio	Superiore	si	esplicano	attraverso	le	seguenti	attività:	

• attività	consultiva,	che	consiste	essenzialmente	nell'emissione,	da	parte	dell'Assemblea	
Generale	o	delle	Sezioni,	di	pareri	obbligatori	sui	progetti	di	lavori	pubblici	di	
competenza	statale	o	comunque	finanziati	per	almeno	il	50%	dallo	Stato,	di	importo	
superiore	a	25	milioni	di	euro,	nonché	di	pareri	richiesti	da	altre	amministrazioni	
pubbliche	centrali	e	locali;	

• attività	normativa	che	consiste	nell'elaborazione	ed	aggiornamento	di	norme	tecniche	
e	di	indirizzo	(circolari,	linee	guida,	capitolati	tipo)	in	materia	di	sicurezza	delle	
costruzioni	e	di	opere	speciali;	

• rappresentanza	presso	Enti	ed	Organismi	nazionali	ed	internazionali	competenti	in	
materia	di	qualificazione	e	sicurezza	dei	materiali	e	prodotti	da	costruzione;	

• attività	di	certificazione,	ispezione	e	vigilanza,	attraverso	il	Servizio	Tecnico	Centrale,	
per	il	rilascio	di	benestare	tecnico	europeo	dei	prodotti	e	dei	sistemi	destinati	alle	



opere	di	ingegneria	strutturale	e	geotecnica,	relativamente	al	requisito	essenziale	n.1	
"Resistenza	meccanica	e	stabilità";	

• attività	di	abilitazione	di	organismi	di	certificazione,	ispezione	e	prova;	
• rilascio	della	concessione	ai	laboratori	di	prove	materiali	ed	ai	laboratori	di	prove	

geotecniche;	
• qualificazione	dei	prodotti	siderurgici;	
• deposito	della	documentazione	ed	autorizzazione	di	manufatti	prefabbricati;	
• certificazione	di	idoneità	tecnica	di	sistemi	costruttivi;	
• quaificazioni	di	prodotti	di	legno;	
• qualificazione	di	centri	di	trasformazione.	

Ingenio	si	congratula	per	la	nomina	-	e	quindi	la	riconferma	-	con	il	Presidente	Sessa.	

	

Nota:	la	nomina	del	Presidente	del	Consiglio	Superiore	dei	LL.PP.	è	di	pertinenza	del	Presidente	
della	Repubblica	tramite	Decreto	Presidenziale,	su	delibera	del	Consiglio	dei	Ministri.	Si	attende	
ora	quindi	questo	passaggio	formale.	

	



Efficenza	energetica	e	sicurezza	strutturale:	
quanti	fondi	per	la	progettazione!	Importi	e	
scadenze	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		06/02/2020

Con	un	emendamento	ad	hoc	al	DL	Milleproroghe,	vengono	allungati	i	termini	a	disposizione	
degli	Enti	locali	per	richiedere	i	contributi	per	la	progettazione,	stanziati	dalla	Legge	di	Bilancio	
2020,	per	far	decollare	la	realizzazione	degli	interventi	di	messa	in	sicurezza	e	di	
efficientamento	energetico	

Nei	prossimi	anni	i	progettisti	dovranno	prestare	molta	attenzione	all'indizione	di	bandi,	da	
parte	dei	comuni	di	tutta	Italia,	relativi	alla	progettazione	definitiva	ed	esecutiva	per	gli	
interventi	di	messa	in	sicurezza	del	territorio	dal	rischio	idrogeologico,	messa	in	
sicurezza	ed	efficientamento	energetico	di	scuole	ed	edifici	pubblici,	messa	in	sicurezza	
di	strade.	

La	'fonte'	di	tutto	è,	come	già	ampiamente	raccontato,	la	Legge	di	Bilancio	2020	(Manovra	
Finanziaria)	che	ha	previsto,	per	l'anno	corrente	e	fino	al	2034,	un	totale	di	2.8	miliardi	di	
euro	per	le	amministrazioni	locali	così	suddivise:	

• 85	milioni	di	euro	per	l’anno	2020;
• 128	milioni	di	euro	nell’anno	2021;



• 170	milioni	di	euro	per	l’anno	2022;	
• 200	milioni	di	euro	annui	per	ciascuno	degli	anni	dal	2023	al	2034.	

Con	il	DM	31	dicembre	2019	sono	stati	messi	a	disposizione	degli	Enti	locali	i	primi	85	milioni	
di	euro,	relativi	all’annualità	2020.	ma	il	termine	del	15	gennaio	2020	per	la	presentazione	
delle	richieste	di	contributo	e	al	28	febbraio	la	deadline	per	determinare	l’ammontare	del	
contributo	riconosciuto	ad	ogni	Ente	locale	richiedente	sono	stati	definiti	troppo	stretti	e	
l'Anci	è	riuscita	ad	ottenere	una	proroga	sostanziosa	di	queste	scadenze,	rispettivamente	
al	15	maggio	e	al	30	giugno	2020.	

Le	tempistiche	per	le	gare	di	progettazione	

In	definitiva	gli	Enti	locali,	una	volta	ottenuto	il	contributo,	avranno	tre	mesi	di	tempo	per	
affidare	gli	incarichi	di	progettazione.	Questo	significa	che	gli	affidamenti	dovranno	
concludersi	entro	la	fine	di	luglio	2020.	
		
Per	i	progettisti,	quindi,	c'è	più	tempo	per	monitorare	i	bandi	delle	amministrazioni	locali	che	
risulteranno	beneficiari	dei	contributi.	

		

	



Serre	solari	e	bioclimatiche:	risparmio	
energetico	ok	ma	niente	Ecobonus	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		06/02/2020	

ENEA:	la	realizzazione	di	un	serra	bioclimatica	è	un	intervento	non	agevolato	dalle	detrazioni	
fiscali	per	la	riqualificazione	energetica	del	patrimonio	edilizio	esistente	

Attenzione:	le	serre	solari	non	beneficiano	dell'Ecobonus!	Lo	ha	chiarito	l'ENEA	in	una	recente	
nota	sulla	pagina	dedicata	alle	ristrutturazioni	edilizie	e	ai	bonus	fiscali	per	i	lavori.	

L'oggetto	del	contendere	è	quindi	l'ammissibilità	delle	serre	bioclimatiche	(cd.	serre	solari)	
alle	detrazioni	fiscali	previste	dall’Ecobonus,	che	consentono	solo	di	beneficiare	del	Bonus	
ristrutturazioni	al	50%	ma	non	di	quello	al	65%	previsto	dalla	legge	296/2006.	

Serre	solari	o	bioclimatiche:	cosa	sono?	



Tecnicamente	si	tratta	di	uno	spazio	chiuso,	separato	dall’esterno	mediante	pareti	vetrate,	che	
accresce	il	contributo	all’edificio	della	radiazione	solare	trasformata	in	energia	termica	e	
immagazzinata	all’interno	della	serra.	La	copertura	può	essere	vetrata	o	opaca	secondo	la	
latitudine	e	le	esigenze	termiche.	

Le	serre	solari	sono	quindi	utili	a	raccogliere	e	conservare	la	luce	e	il	calore	del	
sole	e	permettono	di	aumentare	lo	spazio	abitabile	di	un	immobile	che	non	viene	
computato	nel	calcolo	dei	volumi	abitativi,	purché	le	serre	rispettino	le	normative	
comunali	e/o	regionali.	

Le	serre	solari	bioclimatiche	sono	di	tre	tipi:	a	posizione	incassata,	semi-incassata	e	
addossata.	

Per	essere	considerate	tali,	devono	soddisfare	una	serie	di	requisiti,	spesso	variabili	da	
comune	a	comune,	in	relazione	a	orientamento	e	percentuale	di	superficie	vetrata.	

Niente	Ecobonus	per	le	serre	solari	

ENEA	sottolinea	che	la	realizzazione	di	un	serra	bioclimatica	è	un	intervento	non	agevolato	
dalle	detrazioni	fiscali	per	la	riqualificazione	energetica	del	patrimonio	edilizio	
esistente,	il	cosiddetto	Ecobonus	(ex	legge	296/2006).	

Nella	pagina	informativa	dell’ENEA	è	presente	l’elenco	degli	interventi	ammessi	alle	
detrazioni.	Gli	interventi	previsti	dall’ecobonus	riguardano,	con	l’eccezione	delle	schermature	
solari,	gli	elementi	strutturali	dell’involucro	edilizio	che	racchiude	gli	ambienti	riscaldati.	

Occhio	a	non	confonderle	con	le	schermature	solari	

Non	vi	rientra,	pertanto,	la	serra	bioclimatica	che	delimita,	invece,	un	ambiente	freddo.	La	
serra	bioclimatica,	inoltre,	non	è	assimilabile	alle	schermature	solari	e	neanche	alla	
sostituzione	di	un	serramento	per	i	seguenti	motivi:	

1. per	le	“schermature	solari”	è	richiesto	che	esse	siano	“mobili”	e	le	serre	solari	non	lo	
sono;	

2. per	i	serramenti	è	ammesso	l’intervento	di	“sostituzione”	e	non	la	nuova	installazione.	

Ok	alle	detrazioni	per	le	ristrutturazioni	edilizie	

L’installazione	della	serra	bioclimatica,	invece,	è	un	intervento	agevolabile	con	le	
detrazioni	fiscali	del	50%	previste	per	le	ristrutturazioni	edilizie,	il	cosiddetto	Bonus	
casa	(art.	16	bis,	lettera	h,	del	DPR	917/86).	

Ecobonus:	tutti	gli	interventi	detraibili	

La	seguente	tabella,	tratta	dal	sito	ENEA,	si	riferisce	alle	condizioni	d'accesso	previste	per	il	
2019	e	sintetizza	gli	interventi	incentivabili	con	gli	Ecobonus	e	le	rispettive	aliquote	di	
detrazione.	A	breve	sarà	pubblicata	la	versione	aggiornata	per	il	2020:	



Componenti	e	tecnologie	 Aliquota	di	
detrazione	

SERRAMENTI	E	INFISSI	
SCHERMATURE	SOLARI	
CALDAIE	A	BIOMASSA	

CALDAIE	A	CONDENSAZIONE	CLASSE	A	
50%	

RIQUALIFICAZIONE	GLOBALE	DELL’EDIFICIO	
CALDAIE	CONDENSAZIONE	CLASSE	A+	Sistema	termoregolazione	

evoluto	
GENERATORI	DI	ARIA	CALDA	A	CONDENSAZIONE	

POMPE	DI	CALORE	
SCALDACQUA	A	PDC	

COIBENTAZIONE	INVOLUCRO	
COLLETTORI	SOLARI	
GENERATORI	IBRIDI	

SISTEMI	di	BUILDING	AUTOMATION	
MICROCOGENERATORI	

65%	

INTERVENTI	SU	PARTI	COMUNI	DEI	CONDOMINI	
(coibentazione	involucro	con	superficie	interessata	>	25%	superficie	

disperdente)	
70%	

INTERVENTI	SU	PARTI	COMUNI	DEI	CONDOMINI	
(Coibentazione	involucro	con	superficie	interessata	>	25%	superficie	

disperdente	+	QUALITA’	MEDIA	dell’involucro)	
75%	

INTERVENTI	SU	PARTI	COMUNI	DEI	CONDOMINI	
(Coibentazione	involucro	con	superficie	interessata	>	25%	superficie	

disperdente	+	riduzione	1	classe	RISCHIO	SISMICO)	
80%	

INTERVENTI	SU	PARTI	COMUNI	DEI	CONDOMINI	
(Coibentazione	involucro	con	superficie	interessata	>	25%	superficie	

disperdente	+	riduzione	2	o	più	classi	RISCHIO	SISMICO)	
	

	

		

	
	



Il	grande	gazebo	è	abusivo	senza	permesso!	
Quando	si	passa	il	confine	dell'edilizia	libera	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		06/02/2020

Tar	Brescia:	il	gazebo	di	rilevanti	dimensioni	al	servizio	di	un’attività	commerciale	non	è	un	
manufatto	precario	e	richiede	il	permesso	di	costruire	

Dopo	la	pergotenda,	un	altro	potenziale	e	ricorrente	'problema'	per	chi	vuole	realizzare	opere	
è	il	gazebo.	La	domanda	è	sempre	la	stessa:	serve	il	permesso	di	costruire?	O	basta	una	
SCIA?	Oppure	è	tutto	libero?	

Ci	viene	in	soccorso,	come	sempre,	la	giustizia	amministrativa:	stavolta	l'oggetto	del	
contendere	è	un	gazebo	a	pianta	rettangolare	di	dimensioni	5	x	6	metri	e	altezza	
massima	di	3,50	metri,	con	struttura	portante	in	pilastrini	di	ferro,	telaio	di	copertura	
di	tubolari	metallici	e	rivestimento	di	materiale	plastico	di	colore	verde,	adiacente	ad	un	
ristorante.	



Il	proprietario	lo	realizza	senza	permesso	e	senza	autorizzazione	paesaggistica,	il	comune	gli	
intima	la	demolizione	con	messa	in	pristino.	Lui	ricorre	sostenendo	che	l'intervento	
costituisce	un	semplice	elemento	di	arredo	amovibile,	aperto	su	tutti	i	lati,	tamponato	con	
un	telo	di	plastica	di	esigue	dimensioni,	non	stabilmente	infisso	al	suolo	e	privo	di	elementi	in	
muratura	e	che	pertanto	rientrerebbe	nell’attività	edilizia	libera,	senza	necessità	di	permesso	
di	costruire	e	autorizzazione	paesaggistica..	

A	rinforzo	sostiene	altresì	che,	quand'anche	non	rientrasse	nell’alveo	dell’attività	edilizia	
libera,	l'opera	in	questione	sarebbe	quanto	meno	realizzabile	previa	SCIA,	in	assenza	di	
un’alterazione	della	sagoma	dell’edificio	(ne	deriverebbe	l’assoggettamento	al	regime	di	
cui	all’art.	37	del	T.U.	che	prevede,	in	caso	di	violazione,	la	sola	sanzione	pecuniaria).	

Chi	ha	ragione?	

Gazebo:	definizione	

Il	Tar	parte	circoscrivendo	l'opera.	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.	

Ma	dalla	descrizione	contenuta	nella	relazione	di	sopralluogo	del	Comune	si	evince	che	i	
pilastrini	e	la	copertura	di	materiale	plastificato	hanno	formato	un	nuovo	volume	che,	
per	consistenza	e	tipologia,	risulta	agevolmente	utilizzabile	in	via	autonoma	e	separata	
rispetto	all'edificio	principale	(del	quale	amplia	la	fruibilità).	

In	altre	parole:	questo	'gazebo'	risulta	destinato	a	soddisfare	esigenze	durevoli	nel	tempo	
e	implica	un	incremento	del	carico	urbanistico,	con	un’autonoma	identità	edilizia.	Qui,	
di	fatto,	si	passa	il	confine	dell'edilizia	libera.	

Gli	interventi	di	nuova	costruzione	

La	nostra	opera,	quindi,	rientra	nell'alveo	dell'art.	3	comma	1	lettera	e.5	del	Errore.	
Riferimento	a	collegamento	ipertestuale	non	valido.,	che	reputa	interventi	di	nuova	
costruzione	“l'installazione	di	manufatti	leggeri,	anche	prefabbricati,	e	di	strutture	di	qualsiasi	
genere,	quali	roulottes,	campers,	case	mobili,	imbarcazioni,	che	siano	utilizzati	come	abitazioni,	
ambienti	di	lavoro,	oppure	come	depositi,	magazzini	e	simili,	ad	eccezione	di	quelli	che	siano	
diretti	a	soddisfare	esigenze	meramente	temporanee	o	siano	ricompresi	in	strutture	ricettive	
all'aperto	per	la	sosta	e	il	soggiorno	dei	turisti,	previamente	autorizzate	sotto	il	profilo	
urbanistico,	edilizio	e,	ove	previsto,	paesaggistico,	in	conformità	alle	normative	regionali	di	
settore”.	

I	descritti	interventi	non	sono	dunque	automaticamente	classificati	nell’alveo	dell’attività	
edilizia	libera,	viceversa	regolata	dall’art.	6,	che	al	comma	2	lett.	b)	-	in	vigore	alla	data	di	
adozione	dell’atto	impugnato	-	contempla	“le	opere	dirette	a	soddisfare	obiettive	esigenze	
contingenti	e	temporanee	e	ad	essere	immediatamente	rimosse	al	cessare	della	necessità	e,	
comunque,	entro	un	termine	non	superiore	a	novanta	giorni”.	



La	circostanza	che	una	struttura	sia	semplicemente	“appoggiata”	al	suolo	non	la	rende	
di	per	se	riconducibile	nell’ambito	della	c.d.	edilizia	libera.	Solo	le	opere	agevolmente	
rimuovibili,	funzionali	a	soddisfare	un’esigenza	oggettivamente	temporanea,	destinata	a	
cessare	dopo	il	breve	tempo	entro	cui	si	realizza	l'interesse	finale,	possono	dirsi	di	carattere	
precario	e,	in	quanto	tali,	non	richiedenti	il	permesso	di	costruire.	

Nel	nostro	caso,	il	manufatto	è	di	dimensioni	non	trascurabili	(30	mq.)	ed	è	collocato	
all'esterno	del	fabbricato	destinato	a	ristorante	per	un	verosimile	utilizzo	continuativo.	
Peraltro,	un	concorrente	fattore	ostativo	è	rappresentato	dall’assenza	dell’autorizzazione	
paesaggistica	(cfr.	vincolo	di	cui	all’art.	142	comma	1	lett.	c	del	D.	Lgs.	42/2004,	per	
l’insistenza	nella	fascia	di	rispetto	di	150	metri	dal	Fiume	Oglio).	

Anche	rispetto	a	quest’ultimo,	in	definitiva,	l’ordine	di	demolizione	si	configura	come	atto	
dovuto.	

LA	SENTENZA	E'	DISPONIBILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
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firmato accordo tra Cnappc, Oar e Regione Lazio

Rigenerazione urbana e non consumo di suolo: firmato accordo tra Cnappc, Oar e Regione Lazio
Siglato a Roma il protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, la Regione
Lazio e l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia
È stato firmato ieri a Roma il protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, la
Regione Lazio e l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, per l’attivazione di iniziative di
collaborazione e di supporto comuni finalizzate allo sviluppo e diffusione dei temi legati alla
rigenerazione urbana e al non consumo di suolo.

Quella di ieri è una ulteriore tappa di un processo che mira a restituire centralità al progetto di
architettura, elemento fondamentale per la qualità delle opere pubbliche. Per gli architetti italiani
lo strumento migliore per rilanciarla e per promuoverla è il concorso di progettazione a due gradi
che garantisce la qualità delle prestazioni professionali, valorizza la professionalità dei
concorrenti e, “viaggiando” veloce sulle piattaforme informatiche, consente alle amministrazioni
pubbliche di acquisire un progetto di fattibilità in tempi ridotti. Per queste sue caratteristiche può
rappresentare la risposta alla complessità del tema della rigenerazione urbana.

Inoltre è anche un modo di valorizzare i giovani architetti, ha sottolineato l’arch. Fabrizio Pistolesi,
consigliere del Consiglio Nazionale Architetti PPC che ha parlato di come il 70-80% dei concorsi
viene vinto da giovani professionisti e quanto questo sia importante per il lavoro futuro che sarà
fatto in città.

https://www.casaeclima.com/ar_40785__rigenerazione-urbana-non-consumo-suolo-firmato-accordo-cnappc-oar-regione-lazio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Riqualificazione energetica dei condomini: la Guida ENEA

Riqualificazione energetica dei condomini: la Guida ENEA - ISNOVA per gli amministratori
Online la Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per
amministratori di condominio
È online la Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per
amministratori di condominio predisposta da ENEA e ISNOVA per semplificare il percorso di
efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini italiani, dove vivono 22 milioni di
persone.

“Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del
condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale - gli
strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione
energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento
tecnico-economico esistente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per
l’Efficienza Energetica dell’ENEA.

Realizzato con linguaggio semplice, il manuale si articola in 5 capitoli con un allegato tecnico-
normativo: energia e abitare; meccanismi d’incentivazione; esempi d’intervento; sensibilizzare
l’assemblea dei condomini verso l’uso consapevole dell’energia; Condomini +4.0 ovvero l’app
ENEA per la riqualificazione degli edifici. Particolarmente utile per gli amministratori di
condominio e i professionisti del settore è il capitolo “Meccanismi d’incentivazione” dedicato alle
detrazioni fiscali (ecobonus, bonus casa, bonus facciate) e agli incentivi che prende in
considerazione la totalità delle più recenti novità normative e che, grazie al formato e-book,
prevede l’aggiornamento automatico degli eventuali adeguamenti normativi e procedurali.

https://www.casaeclima.com/ar_40782__riqualificazione-energetica-dei-condomini-guida-enea-isnova.html
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Per abbattere le criticità che ostacolano una più ampia diffusione della riqualificazione energetica 
nei condomini, la guida dedica ampio spazio al “fattore umano”, ovvero al rapporto tra 
comportamenti, tecnologia e consumi di energia. “Circa il 40% dei consumi finali e il 36% delle 
emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case, uffici e negozi energivori, in quanto in 
gran parte costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’attenzione all’efficienza era minima. Per questa 
ragione la riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta una vera e propria miniera del 
risparmio energetico e favorisce la riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, un minore impatto 
ambientale e una concezione sostenibile dell’abitare, con un indiscusso miglioramento della 
qualità della vita”, conclude Ilaria Bertini.

La guida è stata realizzata nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe A finanziata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA (ex art. 13 dgls 102/2014).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus condomini, ok alla cessione del credito anche per
chi non è residente fiscale in Italia

Ecobonus condomini, ok alla cessione del credito anche per chi non è residente fiscale in Italia
Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 25/2020
L'istante rappresenta di essere residente negli Stati Uniti, regolarmente registrata all'AIRE, e
proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate, assoggettate ad IMU.

In particolare, l'istante evidenzia che una di queste unità immobiliari, facente parte di un
complesso condominiale, sta per essere interessata da interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica, previa approvazione dei lavori da parte dell'assemblea del
condominio.

L'istante chiede se, come soggetto non residente fiscale in Italia - il cui reddito imponibile netto
che sarà dichiarato in Italia risulterà essere nullo per via della fruizione di deduzioni fiscali che ne
azzerano il valore riferito a reddito fondiario dell'abitazione detenuta in Italia - possa fruire delle
detrazioni previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
da effettuare. Inoltre, l'istante domanda se possa cedere ai soggetti fornitori che effettueranno gli
interventi il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica e se rientri o meno tra i soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.

Nella Risposta n. 25 del 5 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “nella
fattispecie in esame, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento,
l'istante ha diritto a fruire della detrazione prevista per gli interventi in esame, di conseguenza,
può cedere il credito corrispondente alla detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli

https://www.casaeclima.com/ar_40780__ecobonus-condomini-cessione-credito-anche-per-chi-non-residente-fiscale-italia.html
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interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell'art. 14 del decreto legge n. 63 
del 2013, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi 
nonché ad altri soggetti privati. Tale credito, non può essere ceduto, invece, a banche e agli 
intermediari finanziari poiché l'istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area, 
intendendosi per tali i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 
13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR”.

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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Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti: il dossier 
Ance

Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti: il dossier Ance
Riepiloga i profili normativi e le principali questioni critiche legate alla nuova disciplina
Si è tenuto ieri il webinar ANCE in tema di “Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti”,
in cui sono stati forniti i primi orientamenti in merito alla gestione degli aspetti più critici della
nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti, introdotta dalla Manovra 2020
e, in particolare, dal cd “decreto fiscale”.

Si ricorda, infatti, che l’art.4 del DL 124/2019 (“decreto fiscale”, convertito nella legge 157/2019)
ha rivisto il meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di
appalti e subappalti, riscrivendo integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

Le nuove disposizioni generano una serie di gravi criticità sulle imprese del settore, coinvolte dai 
nuovi obblighi, legate all’incerta formulazione normativa, all’estrema difficoltà applicativa, nonché 
onerosità dei nuovi adempimenti e alle nuove sanzioni.

Nel corso del webinar, organizzato dall’ANCE, sono stati illustrati gli aspetti principali della nuova 
disciplina ed è stato fatto il punto sugli aspetti che necessitano con urgenza di precisi indirizzi 
operativi, fornendo, al contempo, un primo orientamento in merito a tutti i quesiti pervenuti dal 
sistema associativo.

Tutti questi aspetti sono raccolti nel Dossier ANCE “Ritenute e compensazioni negli appalti e 
subappalti” che, tra l’altro, riepiloga i profili normativi e le principali questioni critiche legate alla 
nuova disciplina.

Si ricorda, infine, che il webinar è già disponibile sul portale dell’ANCE.

https://www.casaeclima.com/ar_40776__ritenute-compensazioni-negli-appalti-subappalti-dossier-ance.html
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Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: in
Gazzetta il decreto-legge

Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: in Gazzetta il decreto-legge
Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo
fino a 26.600 euro lordi
Nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 29 di ieri è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio
2020, n. 3, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”,
approvato dal Consiglio dei ministri il 23 gennaio.

Questo decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il provvedimento, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi
dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei
percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito
annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000
euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i
redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che

https://www.casaeclima.com/ar_40774__riduzione-cuneo-fiscale-lavoratori-dipendenti-gazzetta-decreto-legge.html
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decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. 
Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al 
raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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approvato il modello BG69U per le costruzioni da presentare
nel 2020

ISA: approvato il modello BG69U per le costruzioni da presentare nel 2020
È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di
affidabilità fiscale per le costruzioni ISA BG69U (con relative istruzioni) che sarà parte della
dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2020, per il periodo d’imposta 2019
È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di
affidabilità fiscale per le costruzioni ISA BG69U (con relative istruzioni) che sarà parte della
dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2020, per il periodo d’imposta 2019.

Con il Provvedimento Prot. n. 27762 del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i
175 modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indici di sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel
2019, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano approvati gli Isa.

L’approvazione segue il DM del MEF del 24 dicembre 2019 (Nota tecnica e metodologica dell’ISA
BG69U in allegato) che ha individuato gli 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, per il periodo di imposta 2019.

I modelli, che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi in via
telematica insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o tramite un
intermediario incaricato secondo le specifiche che saranno approvate con apposito
provvedimento.

Si evidenzia che, in accoglimento delle osservazioni dell’ANCE formulate in sede di approvazione
dell’Indice sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U tiene conto dell’incidenza, sugli oneri
finanziari, del reverse charge e della ritenuta dell’8% (sui bonifici per i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione energetica ed antisismica), oltre che dello split payment.

https://www.casaeclima.com/ar_40775__isa-approvato-modello-per-costruzioni-presentare-nel-duemilaventi.html
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L’ANCE aveva, inoltre, rilevato l’ulteriore fattore, sempre in termini di incidenza sugli oneri
finanziari, legato ai ritardati pagamenti delle pubbliche Amministrazioni che, per le imprese che
operano nel comparto delle opere pubbliche, implica la necessità di incrementare il livello di
indebitamento per reperire la liquidità necessaria per l’ordinario svolgimento dell’attività.

In accoglimento delle osservazioni formulate dall’ANCE in sede di approvazione dell’Indice
sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U, nel Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’ISA BG69U, Quadro E (“Dati per la revisione”) è stata prevista la variabile
“Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo
d’imposta”.

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra
correttiva del 2017 (D.L. 50/2017) per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato
sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire,
come ribadisce la stessa C.M. 17/E/2019, la compliance e l’adeguamento spontaneo dei
contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di
“affidabilità fiscale”.

Si ricorda che gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che
svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un
ISA e che non presentano una causa di esclusione.

In particolare, per quanto riguarda l’ISA BG69U si ricorda che il modello deve essere compilato
dai soggetti che svolgono, nel periodo di imposta 2019, come attività prevalente una o più tra le
seguenti attività:

39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia;

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;

42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;

42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie;

42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;

42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;

42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche;

42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;

43.11.00 - Demolizione;

43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;

43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni;

43.91.00 - Realizzazione di coperture;
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43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

A tal proposito va ricordato che per l’ISA BG69U, ai fini della determinazione del limite di 
esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi delle imprese edili devono essere aumentati delle 
rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 
92 e 93 del TUIR. (fonte: Ance)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il 2020 sarà l’anno dell’azione per salvare la vita
degli oceani
All’Onu meeting per preparare l’UN Ocean Conference in Portogallo: bisogna proteggere gli oceani senza indugi
[7 Febbraio 2020]

Gli oceani del mondo sono in profonda crisi e ONG, istituzioni
filantropiche e società civili sollecitano i governi e le imprese a
intraprendere azioni coraggiose per salvaguardarli. Dopo un
meeting preparatorio di due giorni a New York in vista dell’UN
Ocean Conference che si terrà dal 2 al 6 giugno in Portogallo, gli
ambientalisti hanno consegnato una “A Blue Call to Action” al
segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

E’ la stessa Onu a dire in un comunicato che «Numerosi fattori di
stress stanno erodendo la capacità dell’oceano di funzionare come
sistema di supporto vitale del pianeta e quindi difendere la sua
capacità vitale di produrre ossigeno, stoccare carbonio e fornire cibo
e mezzi di sussistenza a miliardi di persone».

E’ partendo da questa crisi che l’Oceano Azul Foundation, insieme a
Ocean Unite e Oak Foundation, ha riunito i rappresentanti di pescatori, popolazioni indigene, organizzazioni e fondazioni che si
occupano di salvaguardia degli oceani, per concordare le priorità e le soluzioni comuni necessarie per affrontare la crisi degli oceani
e aumentare il livello di ambizione all’azione a loro favore.

Al meeting preparatorio dell’UN Ocean Conference hanno partecipato anche ministri e rappresentanti della comunità
imprenditoriale, delle agenzie intergovernative e delle Nazioni Unite, e sono state definite le aree chiave dell’azione oceanica,
puntando a stimolare i governi e altri i decisori a rispettare i propri impegni.  Intervenendo al meeting preparatorio, presieduto
congiuntamente dai governi di Palau e Danimarca, Tiago Pitta e Cunha, CEO dell’Oceano Azul Foundation, ha ricordato che «Le
decisioni necessarie per affrontare la crisi oceanica sono state ritardate per troppo tempo, in modo simile alle modifiche per l’azione
climatica. E’ necessario i concordare azioni concrete, il momento di spingere instancabilmente per tali azioni è ora. Secondo dati più
recenti, il mondo ha al massimo 10 anni per vincere la battaglia per rimanere al di sotto della soglia di 1,5° C al di sopra dei livelli
preindustriali ed evitare i rischi esistenziali che ne deriverebbero per la natura e le persone».

Alla conferenza stampa post-meeting tenutasi all’Onu, gli ambasciatori Ngedikes Olai Uludong di Palau e Martin Hermann della
Danimarca, hanno sottolineato che «La conferenza di giugno è un’opportunità per aumentare lo slancio raggiunto con la prima
conferenza delle Nazioni Unite sull’oceano nel 2017 e portare a un nuovo capitolo dell’azione oceanica. Il 2020 è un’enorme
opportunità per la comunità globale di riunirsi e aumentare il livello di ambizione».

Il figiano Peter Tomson, inviato speciale Onu per l’Oceano, che come presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva
supervisionato la storica prima conferenza che ha portato all’indizione dell’ UN Decade of Ocean Science for Sustainable
Development ha aggiunto che «Bisogna essere pronti a rafforzare la cooperazione internazionale e le partnership necessarie
sviluppare la ricerca scientifica e le tecnologie innovative per il benessere dell’oceano».

Karen Sack, presidente e CEO di Ocean Unite, ha concluso: «Il nostro oceano è essenziale per tutta la vita sulla Terra, Chiediamo
più protezione per l’oceano. senza indugi».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Oceani-Onu.jpg
https://news.un.org/en/story/2020/02/1056692
https://www.oceandecade.org/
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Il 2019 è stato l’anno record per l’eolico offshore (ma
l’Italia non c’è)
Dopo il successo del test portoghese, boom per l’eolico galleggiante. Ma bisogna fare molto di più per centrare gli
obiettivi dell’European Green Deal
[6 Febbraio 2020]

Secondo il rapporto “Offshore Wind in Europe – Key trends and
statistics 2019” di WindEurope, «Il 2019 è stato un anno record per
l’eolico offshore, con l’Europa che ha installato 3,6 GW di nuova
capacità eolica offshore, giungendo ad un totale di 22 GW di eolico
in mare».

In 5 Paesi europei sono entrati in servizio 10 nuovi parchi eolici
offshore sono entrati in esercizio in cinque paesi. Il Regno Unito,
ormai fuori dall’Ue, ospita quasi la metà della nuova capacità con
1,7 GW, seguito da Germania (1,1 GW), Danimarca (374 MW) e
Belgio (370 MW). Il Portogallo ha installato 8 MW di eolico offshore
su piattaforme flottanti.

La dimensione media delle turbine offshore installate lo scorso anno
è stata di 7,8 MW. A Rotterdam è stata installata una turbina eolica
offshore da 12 MW. Anche i parchi eolici offshore stanno diventando più grandi. La dimensione media è raddoppiata: nel 2010era di
300 MW, ora è di oltre 600 MW, il più grande è Hornsea 1 nel Regno Unito: 1,2 GW.

Con il nuovo progetto di eolico galleggiante portoghese, il WindFloat Atlantic, finanziato dal programma NER300 dell’Ue, l’Europa
ha ora 45 MW di eolico galleggiante offshore. Francia, Regno Unito, Norvegia e Portogallo stanno sviluppando nuovi progetti
galleggianti. La Francia prevede di mettere all’asta un grande parco eolico galleggiante nel 2021.

Il 2019 ha visto anche impegni per investimenti per 6 miliardi di euro in 4 nuovi parchi eolici offshore per 1,4 GW.

Commentando il rapporto, l’associazione nazionale energia del vento (Anev) sottolinea che «I costi eolici offshore continuano a
scendere in modo significativo. Le aste dello scorso anno – nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi – hanno fornito prezzi per
i consumatori compresi nella forbice di € 40-50 / MWh. Prezzi più bassi rispetto alla costruzione di nuove centrali a gas, carbone o
nucleare».

La Commissione Europea afferma che, per decarbonizzare il sistema energetico e raggiungere gli obiettivi del Green Deal, l’Europa
ha bisogno di una capacità compresa tra i 230 e i 450 GW di vento offshore entro il 2050, questo significa che l’Ue dovrà installare 7
GW di nuovo eolico offshore all’anno entro il 2030 e 18 GW all’anno entro il 2050.

L’Italia, dove non esiste ancora nessun impianto eolico offshore, rischia di rimanere tagliata fuori e Simone Togni, presidente
dell’Anev, evidenzia che «L’eolico offshore sta dimostrando ogni anno il suo potenziale e la sempre maggiore maturità che ne
farà nel prossimo decennio la tecnologia più interessante. E’ necessario che anche nel nostro Paese si predispongano gli strumenti
necessari a supportare tale tecnologia, magari anche promuovendo applicazioni innovative come le piattaforme flottanti che
potrebbero avere un ruolo centrale per la crescita a livello globale di tale tecnologia».

Presentando il rapporto, Giles Dickson , CEO di WindEurope, ha detto: «L’Europa ha davvero sposato l’eolico offshore nel 2019. I
prezzi d’asta hanno mostrato che ora è più economico costruire l’eolico offshore rispetto ai nuovi impianti a gas o a carbone. Diversi
governi hanno raccolto l’importo necessario per costruirli. In questo periodo, l’anno scorso puntavamo a 76 GW entro il 2030. Ora
sono 100 GW. Ma al momento non ne stiamo costruendo abbastanza per farcela, per non parlare dei volumi più ambiziosi necessari
per realizzare il Green Deal. La Commissione europea afferma che abbiamo bisogno di un massimo di 450 GW di offshore entro il
2050. Ciò significa 7 GW di nuovi impianti eolici offshore ogni anno entro il 2030 e di 18 GW entro il 2050. L’anno scorso abbiamo
realizzato un valore record, ma si è tratto solo di 3 GW. Numeri più grandi sono fattibili e convenienti. La nuova strategia eolica
offshore dell’Ue nel Green Deal dovrebbe delineare chiaramente come mobilitare gli investimenti necessari per arrivare a 450
GW. Fondamentalmente dovrebbe fornire un piano generale a) per sviluppare le connessioni di rete offshore e onshore e b) per
ottenere la corretta pianificazione dello spazio marittimo. Questo richiederà una cooperazione sempre più stretta tra i governi del
Mare del Nord e del Baltico. E questo dovrebbe comprendere anche il Regno Unito: ha rappresentato la metà degli investimenti
europei nell’eolico offshore nell’ultimo decennio e rimarrà di gran lunga il più grande mercato».
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Per attuare l’European Green Deal ci voglio 260
miliardi di euro di investimenti all’anno
Facciamo il punto: le novità in materia di rinnovabili ed efficienza e gli strumenti per favorire la transizione
energetica e contrastare il cambiamento climatico
[6 Febbraio 2020]

DLA Piper – il principale studio legale internazionale presente in
Italia – ha organizzato oggi a Milano l’evento “Facciamo il punto: le
novità in materia di rinnovabili ed efficienza energetica”, una
giornata che ospita tre tavoli tematici – “Rinnovabili tra incentivi e
grid parity”; “Efficienza energetica e autoconsumo: opportunità del
mercato strutture finanziarie”; “Revamping e repowering: iter
autorizzativi a confronto” – e aggiornamenti puntuali alla quale
hanno contribuito operatori ed esperti del settore,« con l’obiettivo di
discutere insieme il panorama delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica, nonché delle opportunità e sfide che presenta agli
operatori industriali e finanziari».

Dai lavori del convegno è venuta la conferma che «siamo alle porte
di una rivoluzione epocale che riguarderà da vicino la produzione di
energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, che si
propongono come motori del Green New Deal. L’Unione Europea ha infatti imposto agli Stati Membri il raggiungimento, in poco
meno di 10 anni, di obiettivi sempre più ambiziosi per la decarbonizzazione, intervenendo anche sulle modalità di attuazione dei
suddetti target.  L’Italia, nel rispetto dei termini indicati a livello europeo, ha già presentato il testo definitivo del Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) da cui emerge che gli obiettivi possono essere raggiunti con diversi strumenti
regolamentari ed economici, in parte già in vigore».

E’ stato affrontato il tema delle prime graduatorie con l’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia da FER ai
sensi del Decreto ministeriale FER 1. Gli organizzatori evidenziano che c’è «un grande fermento tra gli operatori anche sul versante
grid parity e dei contratti a lungo termine (PPA) e grande attesa per la definizione dei PPA c.d. garantiti previsti dal DM 4 luglio 2019
e attualmente oggetto di consultazione da parte del GME. La regolamentazione non potrà che sostenere e promuovere nuove forme
di autoconsumo ed efficienza energetica, su cui il PNIEC fa affidamento per il raggiungimento degli obiettivi.

Francesco Novelli, senior partner DLA Piper, ha evidenziato che «Sono in atto le discussioni per definire il quadro di norme che ci
auguriamo sia il più possibile certo e immodificabile, per recepire le Direttive europee del “pacchetto energia pulita”: nel frattempo,
però, sappiamo già che la Commissione proporrà la prima “legge per il clima” europea per raggiungere quanto dichiarato, ovvero
l’impatto climatico zero nel 2050. Gli interventi che si sono susseguiti in questo convegno, la competenza e l’esperienza dei relatori,
l’interazione partecipe e intelligente degli operatori e degli istituti di credito, ci consentono di intuire nuove opportunità nelle scelte
degli investimenti e delle soluzioni per la salvaguardia del parco energetico e lo sviluppo di nuove iniziative».

Secondo quanto emerso dal convegno, sono tre i filoni di intervento sui quali l’Italia dovrà puntare per raggiungere i target europei.

1. mirare agli incentivi e alla grid parityper la quale i PPA e i piani di sviluppo della capacità della rete pubblica giocheranno un
ruolo fondamentale nel processo di incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto ai consumi nazionali.
L’aumento della pressione sulle società corporate affinché abbiano migliori credenziali “verdi” e la fine degli incentivi governativi,
ha visto il numero di progetti di energia rinnovabile esenti da sussidi (PPA) aumentare di oltre il 1000% dal 2013 (survey DLA
Piper, su dati Inspiratia). Il numero di PPA in Europa è aumentato da appena quattro nel 2013 a oltre 45 nel 2019 (luglio 2019).

2. L’autoconsumo: pur mancando ancora una disciplina organica e completa in grado di far decollare l’autoconsumo, esistono già
studi e coraggiose normative regionali (come quella piemontese) su come realizzare le comunità energetiche e l’autoconsumo
nei condomini.

3. Puntare al revamping e al repowering degli impianti eolici e fotovoltaici, interventi per i quali alcune coraggiose regioni
hanno già adottato semplificazioni procedurali rilevanti, ma che necessiterebbe di un quadro nazionale di semplificazione definito
per il contemperamento delle esigenze paesaggistiche e per il superamento degli ostacoli burocratici che fino ad ora hanno
allungato enormemente e irragionevolmente i tempi di rilascio delle autorizzazioni e persino di mere proroghe e varianti non
sostanziali.
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I giovani di Fridays for future alla Camera: «Il Piano
nazionale energia e clima è imbarazzante» 
L’Italia vuole tagliare le emissioni climalteranti del 37% entro il 2030, mentre l’Ue punta già al 55%. Mori: «C’è 
un elefante nella stanza, onorevoli deputati, e sta per sedersi su tutti noi»
[6 Febbraio 2020]

Il movimento Fridays for future, che ha il grande merito di aver
innalzato l’attenzione del mondo sulla crisi climatica in corso, grazie
ai milioni di ragazzi scesi in piazza a protestare, è stato ricevuto ieri
in audizione per la prima volta alla Camera dei deputati: la
commissione Ambiente ha audito i portavoce del movimento a
proposito di alcune correzioni e integrazioni alla legislazione relativa
alle limitazioni dell’emissioni inquinanti legate agli impianti di
combustione medi.

Una discussione tecnica che ha però dato occasione a Marianna
Panzarino (25 anni, studentessa e attivista romana) e Giovanni Mori
(28 anni, ingegnere energetico e attivista bresciano) di portare
all’attenzione dei deputati presenti l’enormità della questione
climatica che il nostro paese si trova ad affrontare.

Riteniamo assolutamente marginale il lavoro su questi atti – afferma Panzarino per il Fridays for future – se al contempo il Pniec
(Piano nazionale integrato energia e clima) contiene ancora ingenti finanziamenti al gas fossile, non riporta informazioni chiare sulla
conversione energetica e prevede obiettivi imbarazzanti, come la riduzione del 37% delle emissioni entro il 2030, quando lo stesso
Green new deal europeo, a sua volta insufficiente per rimanere entro l’aumento di 1.5°C, ne prevede il 55%».

La nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen chiede infatti un taglio delle emissioni continentali tra il 50 e il 55% al
2030 rispetto al 1990, mentre l’Europarlamento ha approvato pochi giorni fa la richiesta di concentrare gli sforzi sul 55%. Gli sforzi
italiani previsti nel Pniec si limitano invece a supportare l’obiettivo previsto dalla normativa per ora vigente (-40%), senza alcuno
slancio d’ambizione.

«Abbiate il coraggio di guardare in faccia la realtà – conclude Mori per il movimento Fff italiano – e di dire che qualcuno ha molta più
responsabilità di altri per tutto il tempo che abbiamo buttato finora. Non anni, ma decenni!. C’è un elefante nella stanza, onorevoli
deputati, e sta per sedersi su tutti noi».
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La Commissione Ue mette in dubbio l’austerity per
favorire gli investimenti verdi
Gentiloni: «Urgente mobilitare gli enormi investimenti che servono per affrontare i cambiamenti climatici.
Dobbiamo inoltre elaborare politiche di bilancio più anticicliche»
[6 Febbraio 2020]

Attraverso il Green deal proposto dalla Commissione Ue, l’Europa
punta a diventare (entro il 2050) il primo continente al mondo a
impatto climatico zero: un progetto ambizioso che prevede ingenti
investimenti, pari a 1.000 miliardi di euro solo nei prossimi dieci
anni, eppure con le attuali regole di bilancio europee non tutti tra i
primi attori chiamati a capitanare la transizione – ovvero gli Stati
membri – potrebbero mettere in campo le risorse necessarie. Il
Patto di stabilità e i due regolamenti che ne disciplinano
l’applicazione rispettivamente da 9 e 7 anni (Six e Two Pack)
rappresentano una camicia di forza per le spese pubbliche: nata nel
cuore della recessione per contenere l’incremento dei deficit e debiti
pubblici, si sono dimostrati inefficaci a contrastare la crisi economica
ed è tempo di rivederli: la Commissione ha dunque presentato
ieri un riesame dell’efficacia del quadro di sorveglianza economica,
aprendo un dibattito pubblico sul suo futuro.

Un percorso che si preannuncia già irto di ostacoli, date le divergenze in materia tra gli Stati membri, con il nord Europa che preme
per non allentare la morsa sui conti. La stessa Commissione Ue da una parte sottolinea che «l’economia europea ha registrato sette
anni di crescita ininterrotta» e che ad oggi «nessuno Stato membro è soggetto al braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, la
cosiddetta procedura per i disavanzi eccessivi, a fronte di 24 Stati membri nel 2011. Tuttavia – aggiungono da Bruxelles – il
potenziale di crescita di molti Stati membri non è tornato ai livelli pre-crisi e il debito pubblico rimane elevato in alcuni di essi». In
particolare la Commissione riconosce che «l’orientamento della politica di bilancio a livello nazionale è stato spesso pro ciclico (cioè
tendente ad accentuare la  crisi economica, anziché contrastarla, ndr). Inoltre la composizione delle finanze pubbliche non è
diventata più favorevole alla crescita, con gli Stati membri che scelgono sistematicamente di aumentare la spesa corrente anziché
proteggere gli investimenti». Pur addossando l’intera responsabilità agli Stati membri per questi dati di fatto, la Commissione in
questo modo riconosce implicitamente l’inefficacia delle proprie normative in materia.

È dunque ora di cambiare. «Le politiche economiche in Europa devono affrontare le sfide odierne, che sono palesemente diverse
da quelle di un decennio fa – argomenta Paolo Gentiloni, commissario Ue per l’Economia – La stabilità resta un obiettivo
essenziale, ma vi è l’altrettanto urgente necessità di sostenere la crescita e in particolare di mobilitare gli enormi investimenti che
servono per affrontare i cambiamenti climatici. Dobbiamo inoltre elaborare politiche di bilancio più anticicliche, tenuto conto dei
vincoli crescenti con cui deve confrontarsi la Bce. La complessità delle nostre regole, infine, rende più difficile spiegare ai nostri
cittadini cosa dice “Bruxelles” e nessuno di noi dovrebbe accettare una situazione simile. Attendo con interesse un dibattito reale su
questi temi nei prossimi mesi».

Il motore del confronto, come riconosce esplicitamente la Commissione, sta proprio nella transizione ecologica: «Questa revisione è
stata condotta nel contesto delle ambizioni stabilite nel Green deal europeo, per rendere l’Europa il primo continente neutro dal
punto di vista climatico. Ciò include la rivalutazione dell’adeguatezza delle attuali clausole di flessibilità, al fine di facilitare il giusto
tipo e livello di investimento preservando la sostenibilità del debito. Il “bilancio verde” potrebbe anche svolgere un ruolo nel
migliorare la qualità delle finanze pubbliche e nel contribuire a realizzare gli obiettivi del Green deal europeo. Tuttavia, è troppo
presto per dire se la revisione porterà allo sviluppo di tali strumenti». Dipenderà, come sempre, dagli sforzi politici messi in campo
per raggiungere l’obiettivo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/gentiloni-commissione-ue-investimenti-verdi-austerity-1024x509.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_170
https://twitter.com/PaoloGentiloni/status/1225092719166590981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_171


L’uomo, un Vigile del Fuoco volontario, è morto dopo aver
terminato il servizio di vigilanza su un incendio. Il cordoglio del
presidente delle Marche Luca Ceriscioli

È  deceduto questa mattina un volontario della Protezione Civile,

appartenente all’Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

Originario di Monte San Giusto (MC), Umberto Cardinali, 49 anni,

aveva da poco terminato il servizio di vigilanza su un incendio

boschivo a Massignano di Fermo (AP) ed è stato colpito da un infarto.

Il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, appresa la notizia, ha

espresso il suo sentito cordoglio: “Conosciamo bene l’abnegazione

dei nostri volontari, sono tanti, più di 10 mila e fanno onore al nostro

sistema di Protezione civile. Ognuno di loro è un tassello

Volontario protezione civile muore

per infarto nell'ascolano
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indispensabile di un meccanismo virtuoso, ognuno di loro è motivo di

orgoglio per la nostra regione. Le circostanze in cui si è svolto il triste

fatto di oggi, poi, ci fa capire quanto i volontari siano attaccati a quella

che sentono una missione oltre che essere una scelta di vita. Alla sua

famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza per la prematura

scomparsa del loro caro.”

Il Sistema di Protezione Civile regionale, con cui Umberto Cardinali ha

collaborato molte volte per la sua specializzazione proprio nello

spegnimento e controllo degli incendi boschivi, è stato profondamente

scosso dalla drammatica notizia e si è stretto alla famiglia in un

abbraccio fraterno.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Giunta regionale Marche)
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Tra gli obiettivi dell’accordo ci sono la volontà di accelerare le
procedure per giungere a perizie sugli edifici entro la fine di
febbraio e di definire modalità di intervento omogenee ed
uniformi

Un protocollo d’intesa a cinque per accelerare i tempi di definizione

dei danni provocati dal terremoto che lo scorso 9 dicembre ha colpito

il Mugello e determinare il costo del ripristino delle abitazioni

attualmente inagibili. Lo hanno firmato presso la presidenza della

Regione Toscana, il Commissario alla gestione del post sisma,

Enrico Rossi, i sindaci di Barberino di Mugello e di Scarperia e San

Piero a Sieve, Giampiero Mongatti e Federico Ignesti e i presidenti

dell’ordine degli ingegneri e di quello degli architetti della provincia

di Firenze, Giancarlo Fianchisti e Duilio Senesi.

Sisma Mugello: intesa Commissario

e Ordini professionali per perizie
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Il protocollo prevede prima di tutto l’istituzione di un tavolo tecnico di

coordinamento composto da un rappresentante per ciascuno dei

firmatari, ed è presieduto dal Commissario. È previsto uno scambio

continuo di informazioni tra tutti i soggetti interessati per fare in modo

che tutti gli immobili siano coperti da perizia di stima.

Lo scopo è quello, oltre che di accelerare le procedure per giungere a

perizie sugli edifici entro la fine di febbraio, di definire modalità di

intervento omogenee ed uniformi, che tengano conto delle rispettive

competenze. Ai tecnici che effettueranno le perizie verrà comunque

corrisposta, sia che il proprietario abbia o meno diritto a ricevere il

contributo, una cifra forfettaria per il loro lavoro.

“Ribadiamo – afferma il Commissario e presidente della Regione,

Enrico Rossi – la nostra volontà di avere un quadro certo della

situazione entro la fine di questo mese (ndr. febbraio) e invitiamo tutti a

fare quanto in loro potere per rispettare questo termine. Ringrazio sia i

sindaci, che hanno garantito procedure accelerate per le verifiche e gli

altri adempimenti che attengono ai Comuni, sia i rappresentanti di

ingegneri e architetti per aver compreso la complessità della situazione

ed essersi resi disponibili a dare il loro contributo in tempi rapidi e con

la professionalità che viene loro riconosciuta”.

Il Commissario si è detto anche disponibile, una volta che il quadro

delle necessità economiche sarà chiaro, a ricononvocare altre

assemblee con i cittadini e a mettere a disposizioni eventuali nuove

risorse economiche dalle casse regionali. L’obiettivo è anche quello

di ricomprendere nei benefici (con contributi possibili fino a 25.000

euro per unità immobiliare) anche le seconde case e di venire incontro

alle esigenze di chi è a basso reddito.

“Siamo sempre pronti a collaborare con le istituzioni, soprattutto

quando si parla di emergenze come questa - ha detto il presidente

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, Giancarlo

Fianchisti - Con questo protocollo noi mettiamo a disposizione la

professionalità e la competenza necessarie per contribuire in maniera

rapida a garantire il rientro nelle case di tante persone. Siamo in pieno

accordo con l'impegno della Regione Toscana nel trovare la strada più

veloce per dare risposte che siano quanto più efficaci e risolutive”.

"Aderiamo al protocollo d'intesa, con il Commissario Rossi e con i

sindaci di Barberino e Scarperia, con la volontà di contribuire a ridurre i

tempi d'attesa e far tornare i cittadini nelle loro case. E' importante che

i cittadini consultino le liste messe a disposizione dagli Ordini e

scelgano subito un tecnico, i tempi per fare le perizie sono molto

stretti”, spiega il presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze,



Il numero uno di Ingv commenta la proposta di Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio, di rendere permanente la norma nota come "Sisma
Bonus" che prevede detrazioni fiscali per il miglioramento
antisismico degli edifici

Il sisma bonus è “un'importante iniziativa di prevenzione ed è

un'ottima idea renderlo permanente”. Così Carlo Doglioni, presidente

di Ingv, promuove la proposta

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/p/curcio-il-sisma-bonus-

diventi-una-misura-permanente) giunta pochi giorni fa dal Capo del

Dipartimento di Casa Italia della Presidenza del Consiglio, Fabrizio

Curcio.

La misura, introdotta dal Governo Gentiloni nel 2017, dopo il

terremoto del Centro Italia, attualmente prevede delle detrazioni sui

redditi (fino all'85%) per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al

31 dicembre 2021 da chi adotta misure antisismiche sugli edifici.

Gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo

abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle

Sisma Bonus, Doglioni (INGV):

"Ottima idea renderlo permanente"
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zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche

a minor rischio (zona sismica 3). L'idea di renderla permanente nasce,

secondo Curcio, da necessità di ordine tecnico, si tratta di interventi

complessi che spesso riguardano interi condomini, e di natura

culturale. Inoltre, il numero uno di Casa Italia, sottolinea come sia

mancata la comunicazione in questi anni: la misura, almeno secondo

gli ultimi dati diffusi, che risalgono al 2017 è stata poco utilizzata (dei 2

miliardi stanziati dall'Ue sono stati utilizzati fondi per 14 milioni).

Anche Doglioni rileva questa problematica: “Il cittadino prima di tutto

dovrebbe essere ben informato. Quello che bisogna far sapere alla

gente è qual è il livello di sicurezza per rendere le case sicure. Una

persona deve sapere se quel livello di sicurezza è adatto solo a

salvaguardare la vita, oppure a salvaguardare l'edificio”. “Penso che

una delle ragioni per cui il Sisma Bonus è stato poco utilizzato, forse è

legato al fatto che non si è capito bene le motivazioni che lo

sostengono perché è un'iniziativa importante non solo per salvare la

vita dei cittadini ma anche per rendere le proprie case più sicure”

aggiunge Doglioni.

Dunque per Doglioni il problema maggiore rimane il fatto che i cittadini

non sono stati informati bene “dei vantaggi economici e dei vantaggi

per la propria sicurezza”, per questo prosegue il presidente di Ingv,

“servirebbe una campagna di sensibilizzazione, seguendo poi la

proposta di Casa Italia, ovvero di renderlo permanente”. Sulla

comunicazione bisogna agire in fretta, secondo Doglioni, perché ritiene

che "pochissimi cittadini abbiano fatto la verifica strutturale degli edifici

e che tra condomini in pietra, muratura e cemento armato fatti prima di

ogni norma sismica, abbiamo oltre 15-20 milioni di abitazioni costruite

in maniera non antisismica”.

Claudia Balbi
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L’uomo era in quarantena con altre 55 persone nella città
militare della Cecchignola a Roma. E’ stato trasportato allo
Spallanzani per eseguire i test dei quali si avranno i risultati
nelle prossime ore

Sospetto caso di contagio da Coronavirus in Italia. Si tratta di un

nostro connazionale, uno dei 56 italiani in quarantena nella città

militare della Cecchignola a Roma.

L’uomo nel primo pomeriggio è stato portato all’Istituto Spallanzani di

Roma per effettuare ulteriori accertamenti. “L’Ares 118 ha portato a

termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di

Roma”, rende noto l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione

sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nelle prossime

ore si avrà l’esito delle valutazioni cliniche sul connazionale da parte

Coronavirus, sospetto contagio di

un italiano in isolamento
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dell’Istituto Spallanzani che verranno comunicate con bollettino

medico.
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(Fonte: Ufficio stampa Presidenza Regione Lazio)
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I tre rapporti dell’Agenzia europea EEA, di Ispra e SNPA
saranno presentati alla Camera dei Deputati il 26 febbraio

Il 26 febbraio alla Camera dei deputati saranno presentati tre report

ambientali 2020 dell’Agenzia europea EEA, di Ispra e SNPA alla

presenza delle alte autorità dello Stato e della UE. Partecipano

all’evento Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati,

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, e David Sassoli, presidente

del Parlamento europeo.

I tre Rapporti che saranno presentati a Roma fotografano la

situazione nazionale e locale in Italia, fornendo una valutazione

generale dell’ambiente in Europa, per sostenere la governance e

A febbraio presentati 3 report sullo

stato dell'ambiente in Europa e in

Italia
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informare i cittadini. Lanciato lo scorso dicembre a Bruxelles davanti al

Consiglio dell’Unione Europea, il SOER 2020 (State of the

Environment Report) offre un quadro delle sfide ambientali, di

urgenza senza precedenti, che attendono l’Europa quest’anno.

Nonostante le politiche climatiche e ambientali dell’UE abbiano portato

vantaggi sostanziali negli ultimi decenni, il nostro continente deve

affrontare questioni di grande portata: perdita della biodiversità, uso

delle risorse, impatto del cambiamento climatico, rischi ambientali per

la salute e il benessere. Tendenze globali, come i mutamenti

demografici, intensificano molte sfide ambientali, mentre i rapidi

cambiamenti tecnologici portano nuovi rischi e incertezze.

Di fronte a questo scenario l’Italia è chiamata ad operare scelte

strategiche per raggiungere gli obiettivi 2020 e di più lungo

termine. A delineare la situazione nazionale sono le informazioni

dell’Annuario dei dati ambientali 2019 e il Rapporto Ambiente –

SNPA. Grazie ad una banca dati di oltre 300 indicatori, l’Annuario

dell’Ispra è la più completa pubblicazione scientifica di dati statistici e

informazioni sull’ambiente realizzata dall’Istituto in collaborazione con

le Agenzie ambientali Arpa/Appa. Ad arricchire il quadro nazionale da

alcuni anni c’è anche un nuovo report: è il Rapporto Ambiente – SNPA.

Nato nell’ambito del Sistema nazionale protezione ambiente, oltre ad

offrire una selezione di dati raccolti grazie al lavoro quotidiano delle

Arpa e Appa, presenta una serie di focus su specifiche attività di tutela

del territorio e dei cittadini realizzate nelle diverse regioni italiane.

La presentazione dei dati europei e nazionali sarà occasione per un

confronto di alto livello con i rappresentanti delle istituzioni

italiane e dell’Unione.

Ulteriori informazioni, programma e scheda di iscrizione

(http://www.isprambiente.gov.it/it/events/lo-stato-dellambiente-in-

europa-e-in-italia).

red/mn

(fonte: Ispra)

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/lo-stato-dellambiente-in-europa-e-in-italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/rassegne-stampaprotezione-civile-06-febbraio-2020-
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-sospetto-contagio-di-un-italiano-in-isolamento


L'ondata di caldo anomalo di gennaio e inizio febbraio, infatti,
ha anticipato il risveglio delle piante da frutto, ora esposte a
uno sbalzo termico che rischia di comprometterne la
produzione

Ghiaccio e neve sulle piante in fiore. Il brusco calo delle

temperature sulla Penisola rischia di provocare danni incalcolabili

alle produzioni dopo il risveglio provocato dal caldo anomalo

dell’ultimo periodo. È quanto afferma la Coldiretti in relazione

all’ondata di maltempo che sta facendo crollare la colonnina di

mercurio con neve dall’Alto Adige alla Campania e alla Puglia e

venti forti artici di tramontana che stanno investendo serre e frutteti.

"Una situazione di pericolo – sottolinea la Coldiretti – dopo che il caldo

anomalo di gennaio

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

territorio/gennaio-2020-stato-il-pi-caldo-di-sempre-a-livello-

globale) e di inizio febbraio ha fatto fiorire mandorle e mimose e

anticipato il risveglio delle piante da frutto, perché le espone a uno

Allarme Coldiretti: "Raccolti a

rischio con gelo improvviso"
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 sbalzo termico con la perdita dei raccolti e del lavoro di un intero

anno. A macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate

fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in

Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche

pianta da frutto, mentre in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un

anticipo di oltre un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi 

in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei 

noccioleti del Piemonte".

"Una conferma purtroppo dei cambiamenti climatici in atto che si

manifestano – continua la Coldiretti – con una marcata tendenza al

surriscaldamento ma anche con la più elevata frequenza di fenomeni

eccezionali con sfasamenti stagionali su temperature e precipitazioni

ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo".

"Ora – precisa la Coldiretti – rischia di ripetersi quanto già avvenuto

nell’inverno 2018 in cui si è verificato un crollo del 15% della

produzione di albicocche e del 15% per le pesche secondo l’Istat.

L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di

tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti

climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno

causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del

decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture

rurali".
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/a-febbraio-presentati-3-report-sullo-stato-dellambiente-in-europa-e-in-italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-sospetto-contagio-di-un-italiano-in-isolamento
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=coldiretti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=caldo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=gennaio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=febbraio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=inverno


Redazione ANSA  ROMA  06 febbraio 2020 15:53

Nasce Romeo, impianto estrae da oro a rame da pc
e cellulari
Lavora a temperatura ambiente, messo a punto da Enea

(ANSA)  - Si chiama Romeo e trasforma vecchi computer e cellulari in miniere d'oro,
ovvero consente il recupero di oro, argento, platino, palladio, rame, stagno e piombo
attraverso un processo a "temperatura ambiente" e senza pretrattamento delle schede
elettroniche. Il primo impianto pilota in Italia è stato messo a punto da un team di
ricercatori Enea, rende noto l'Agenzia nazionale nel numero odierno di ENEAinform@.

Secondo stime Enea, dal trattamento di una tonnellata di schede elettroniche è
possibile ricavare 129 chilogrammi di rame, 43 chilogrammi di stagno, 15 chilogrammi
di piombo, 0,35 chilogrammi di argento e 0,24 chilogrammi di oro, per un valore
complessivo di oltre 10mila euro (al prezzo attuale di mercato).

Romeo (Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy) "ha una resa del 95%
nell'estrazione" di materiali preziosi da rifiuti da apparecchiature elettriche ed



elettroniche (Raee)". L'impianto pilota si trova nel Centro Ricerche Casaccia, a nord di
Roma.

Utilizza "un processo idrometallurgico brevettato Enea, che consente una drastica
riduzione dei costi energetici rispetto alle tecniche pirometallurgiche ad alta
temperatura. Le schede elettroniche sono trattate senza essere sottoposte a un
processo di triturazione, mentre le emissioni gassose vengono trattate e trasformate in
reagenti da impiegare nuovamente nel processo stesso, minimizzando in questo modo
impatto ambientale e produzione di scarti. Inoltre - spiega Enea - è caratterizzato da
modularità e flessibilità che consentono di trattare anche piccole quantità di rifiuti e di
scegliere il grado di purezza del metallo recuperato in funzione delle esigenze di
mercato".

Obiettivo di Romeo è "stimolare la creazione di una filiera nazionale completa per il
recupero di metalli preziosi da Raee", spiega Danilo Fontana, primo ricercatore del
Laboratorio Tecnologie per il Riuso, il Riciclo, il Recupero e la valorizzazione di Rifiuti e
Materiali di Enea perchè "purtroppo finora in Italia il riciclo si ferma al trattamento
iniziale, meno remunerativo". Questo "potrebbe affrancare il nostro Paese e l'Europa
dalle importazioni provenienti da Cina, Africa e Sud America", conclude.
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