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Primo Piano Coronavirus

LO STATO DEBITORE
Debiti Pa, solo
per edilizia e
sanità incagliati
10 miliardi

Ministero dell’Economia. Secondo il Mef, nel 2018, sono
state pagate circa 22,1 milioni di fatture (per un importo
di 128 miliardi di euro) con tempi di pagamento per
saldare, in tutto o in parte, pari a 54 giorni con un ritardo
medio di 7 giorni sulla scadenza delle fatture

PASSIVITÀ
INCLUSE
NEL DEBITO
PUBBLICO

Pagamenti in ritardo. L’ultimo bilancio del Mef
segnala un tempo medio di 54 giorni con punte
più elevate al Sud. Il nodo della bocciatura europea
ROMA

Garanzie e moratorie sui crediti, voucher, indennizzi. Sono gli strumenti e
le idee messe in campo dal governo
per sostenere la liquidità delle imprese in questa fase di emergenza. Ma ci
sarebbe un’arma forse molto più immediata e semplice da innescare, l’accelerazione dei pagamenti della Pubblica amministrazione. Non si possono escludere nuove norme in vista dei
prossimi provvedimenti urgenti per
dare supporto ai fornitori in credito.
Di sicuro l’esecutivo dovrà provare a
velocizzare la macchina amministrativa, contando da un lato sullo strumento della fatturazione elettronica
e puntando dall’altro sugli anticipi
agli enti locali tramite la Cassa depositi e prestiti avviati circa un mese fa.
I numeri e il ritardo
Lo scorso gennaio la Corte di Giustizia
Ue ha stabilito che l’Italia ha violato la
direttiva 2011/7/Ue sulla lotta ai ritardi
dei pagamenti, sforando il limite fissato in 30 giorni con eccezioni a 60 giorni
per il settore sanitario. Per il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri, a
fronte di dati alla base della sentenza
concentrati in particolare sul 2015 e il
2016, nel frattempo la situazione è migliorata. Ad ogni modo il sistema di
monitoraggio dei debiti commerciali
della Pa non consente aggiornamenti
ravvicinati, e l’ultimo resoconto è stato
reso noto a novembre del 2019. Secondo i dati Mef, nell’arco dell’anno precedente, il 2018, sono stati pagate circa
22,1 milioni di fatture (per un importo
di 128 miliardi di euro) con tempi di pagamento per saldare, in tutto o in parte, pari a 54 giorni cui corrisponde un
ritardo medio di 7 giorni sulla scadenza delle fatture. Un risultato che, anche
considerando le code dei pagamenti di
fine anno, rappresenta secondo il ministero un progresso rispetto alle medie del 2017 e del 2016.
Differenze marcate
Lo stesso resoconto Mef indica però

differenze notevoli su base territoriali: Il Nord con tempi di pagamento
mediamente inferiori di 8 giorni, il
Sud con un valore medio superiore di
11 giorni, al Centro un tempo medio di
pagamento di 3 giorni superiore. E
soprattutto la mole dei debiti non ancora pagati colpisce in proporzioni
molto diverse i settori. Nella sua ultima relazione annuale Banca d’Italia –
sulla base delle proprie indagine campionarie sulle imprese e le segnalazioni di vigilanza – ha stimato un totale di 53 miliardi di euro di debiti
commerciali della Pa, in calo dal 3,2%
del Pil del 2017 al 3% del Pil nel 2018.
Dei 53 miliardi stimati, secondo stime
di vari settori industriali, circa la metà
si riferisce a debito scaduto.
Edilizia e sanità sono sicuramente
tra i comparti in maggiore sofferenza.
L’Ance, l’associazione dei costruttori,
ha stimato che nel suo comparto i ritardi ammontano a circa 4 mesi e mezzo dopo l’emissione degli stati di avanzamento lavori, per un arretrato di 6
miliardi con circa due terzi delle imprese interessate dal problema. La sanità, tra dispostivi medici e farmaci, registra un arretrato di circa 4 miliardi.
Le aziende che producono apparecchiature – dalle Tac alle più banali siringhe – soffrono in meda un attesa di
99 giorni per vedersi saldare le fatture
dalle aziende ospedaliere.

Nel complesso, sui
53 miliardi
censiti da
Bankitalia, i
debiti commerciali
scaduti
potrebbero
superare 25
miliardi

Massimo Boggetti. Il Presidente di Confindustria
dispositivi medici si aspettava la misura nel decreto
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«Vergogna non pagare
forniture al biomedicale
che è in prima linea»
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LE IMPRESE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Lo “scoperto” nel mercato dei dispositivi medici (in migliaia di €)
e il tempo medio di incasso (in giorni)
Lombardia

Trentino A. A.

152.857€
63 gg

20.835€
67 gg

V. d’Aosta

Friuli V. G.

25.499€
54 gg
93.680€
65 gg

Emilia R.

106.029€
71 gg

IL TREND 2018
MIGLIORA

Marche

40.069€
72 gg
Abruzzo

Molise

65.937€ 18.009€
182 gg
113 gg

Piemonte

125.068€
89 gg
Liguria

V

Veneto

2.088 €
53 gg

50.052€
73 gg

Puglia

128.897€
114 gg

Toscana

136.200€
95 gg

Sardegna

74.157€
144 gg

Lazio

Basilicata

178.337€
Campania
115 gg
218.442€
151 gg

20.790€
116 gg

Sicilia

Fonte: Confindustria
dispositivi medici

SETTORE
COSTRUZIONI
Termini di legge
e tempi medi
di pagamento
nel settore dei
lavori pubblici
Numero di giorni

6

MILIARDI

Debito Pa
con il settore
costruzioni

Fonte: Ance su documenti
ufficiali e indagine Ance Novembre 2019
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Per il ministero
dell’Economia,
anche
considerando le
code dei
pagamenti di fine
anno, il trend dei
pagamento 2018
rappresenta un
progresso rispetto
alle medie del 2017
e del 2016.

W

Umbria

31.188€
90 gg

Lo strumento degli anticipi
Per verificare progressi nel pagamento
delle forniture alle imprese saranno
decisivi i primi risultati concreti della
nuova anticipazione di liquidità per il
pagamento ad opera della Cassa depositi e prestiti, scattata a metà febbraio
sulla base di una norma della legge di
bilancio. Gli anticipi, fino al 2020, possono essere azionati per pagare debiti
certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, di Regioni, province autonome, Comuni, province e città metropolitane.
—C.Fo.

«N

0

Fonte: Banca d’Italia

LIMITE MASSIMO STABILITO DALLA UE PER LA SANITÀ
La Ue ha fissato in 30 giorni il limite massimo per saldare
una fattura, con eccezioni a 60 giorni per il settore sanitario

L’INTERVISTA

La mappa dei debiti della Pa
IL VALORE DEI
DEBITI DELLA PA
Passività
commerciali
delle
Amministrazioni
pubbliche
Dati in % del PIL

60 giorni

Calabria

167.392€
148 gg

159.318€
286 gg

TERMINI FISSATI
DALLA LEGGE*

MALE
IL SUD

Il Sud ha un valore
medio di
pagamento
superiore di 11
giorni al resto del
paese, al Centro il
tempo medio di
pagamento è di 3
giorni superiore

TEMPI MEDI
DI PAGAMENTO

133
GIORNI

60
GIORNI

Note: (*) Il termine di legge di 60 gg riguarda i contratti stipulati dopo
l’01/01/2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in
75 gg. Si evidenzia inoltre che con il D.lgs 56/2017, il termine è stato portato a
75 gg per essere poi modificato nuovamente dalla Legge n. 205/2017.

on siamo mai stati
in trincea come ora,
diverse nostre associate sono in prima
linea per la produzione di ventilatori
e dispositivi per l’emergenza coronavirus ma anche tutte le altre aziende,
la stragrande maggioranza, non hanno smesso di lavorare, con turni anche di notte e con più personale perché il nostro è come un servizio pubblico, ci sono delle gare con gli ospedali, e non possiamo certo
interrompere la produzione». Massimo Boggetti guida Confindustria dispositivi medici e da imprenditore del
settore guarda con preoccupazione e
anche con un po’ di rabbia a quello che
accade in Italia per l’emergenza coronavirus. «Credo che il Governo prima
o poi si dovrà interrogare di fronte alle
bare di Bergamo e di Brescia se l’Italia
ha bisogno di un Servizio sanitario in
grado di gestire autonomamente non
solo la normalità, ma anche l’emergenza. E mi riferisco in particolare al
fatto che bisogna chiedersi in questo
Paese se il nostro settore industriale
deve essere considerato strategico
oppure no. Se la risposta è sì bisogna
però agire di conseguenza».
Come sta il comparto?
Voglio sottolineare innanzitutto che
al contrario di quanto pensi qualcuno
qui non c’è nessuna abbuffata, questo
settore vive da sempre di bassa marginalità e noi appena è scoppiata
l’emergenza abbiamo deciso di tenere
calmierati i prezzi. Se si eccettuano le
poche aziende interessate dall’emergenza coronavirus tutto il nostro settore è colpito pesantemente da questa
crisi, con problemi di liquidità.
Il Governo sta studiando varie misure per sostenere la liquidità delle
aziende. Si potrebbe cominciare dai
pagamenti dei debiti Pa?
È quello che ci aspettavamo in questo
decreto appena varato dal Governo.
Mi sembra una misura doverosa e
spero che nel provvedimento sia inserita altrimenti sarebbe una vergogna.
È così banale e semplice. Con tutto
quello che hanno chiesto al nostro
comparto. In fondo non chiediamo finanziamenti a fondo perduto, ma solo che ci paghino il dovuto!
Il decreto prevede comunque importanti garanzie dello Stato per il
credito dalle banche.
Sì ci sono misure sicuramente interessanti, ma molte cose mi paiono di
difficile applicazione. Pagare il credi-

Noi abbiamo un
pregresso di 1,8 miliardi,
basterebbe cominciare a
pagare le nostre aziende
a 30 giorni o almeno a 60
to pregresso verso le imprese sarebbe
invece la misura più immediata se è
vero che ora lo Stato ha più liquidità.
Noi abbiamo un credito di 1,8 miliardi. Basterebbe pagare a esempio le
nostre aziende in 30 giorni o almeno
in sessanta invece che oltre i cento
giorni come oggi. Magari iniziando
dalle Regioni del Sud, quelle meno
colpite dall’emergenza, che sono anche quelle che pagano più in ritardo le
forniture delle nostre aziende.
E poi?
Bisogna capire cosa vogliamo fare di
questo settore nel futuro. Finora si
è agito in base a un preciso mandato
politico che considerava l’industria
ricca come Creso e quindi si è agito
con le gare al massimo ribasso senza
pensare al nostro tessuto industriale fatto di Pmi. Il risultato è che a
quei prezzi sono riusciti a rispondere soprattutto le multinazionali.
Quindi non chiediamoci perché poi
ora nel momento del bisogno ci sono poche aziende italiane che producono ventilatori e tecnologie per
le terapie intensive e all’estero magari, seguendo logiche egoistiche,
non le fanno venire qui.
Come si deve cambiare?
Smettendo di considerare le spese in
Sanità come uno spreco. Quindi decidiamo una volta per tutte se vogliamo
uscire dalla logica del massimo sconto negli acquisti e cominciare a considerare il nostro settore industriale come strategico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NUOVA GARANZIA PUBBLICA

Rischio tripartito per sostenere le imprese
In campo Mef, Cdp e banche
per assicurare liquidità
alle aziende più colpite
Celestina Dominelli
ROMA

L’obiettivo è attivare il primo sistema
di garanzia pubblica per medie e
grandi imprese che non hanno accesso al Fondo di garanzia per le Pmi, gestito dal Mediocredito Centrale e istituito con la legge 662 del 1996. In modo da avere due strumenti complementari e non sovrapponibili e,
soprattutto, offrire un sostegno forte,
attraverso il canale bancario, alle
aziende che hanno sofferto una riduzione di fatturato a causa dell’emergenza coronavirus.
L’articolo 57 del decreto “cura Italia” mette, dunque, in pista un assist
fondamentale per il tessuto economico maggiormente impattato dagli effetti dell’epidemia da Covid-19. Il tutto
con un meccanismo molto efficiente
che, attraverso una tripartizione del

rischio tra il ministero dell’Economia
e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti, e le banche, genera un moltiplicatore di almeno 20 volte rispetto a
uno stanziamento pubblico di 500
milioni di euro. In pratica, 10 miliardi
di portafogli bancari che possono essere garantiti attraverso questo nuovo strumento.
Ma come funziona? Il sistema è imperniato su tre poli, a cominciare da
una garanzia pubblica che viene rilasciata in favore del gruppo guidato da
Fabrizio Palermo, che può arrivare a
coprire fino a un massimo dell’80%
dell’esposizione assunta dalla Spa di
Via Goito e che, recita la norma del Dl,
«è orientata a parametri di mercato».
Per renderla possibile, il provvedimento emanato dall’esecutivo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Mef, di un apposito fondo con
una dote iniziale, come detto, di 500
milioni di euro per il 2020. La stessa
norma autorizza poi la creazione di
un apposito conto corrente di tesoreria e affida a una società a capitale interamente pubblico la gestione del
fondo, sul quale sono versate le com-

Per rendere
operativo
lo strumento previsto
dal decreto
“cura Italia”
serviranno
soltanto
poche
settimane

missioni che la Cassa paga per l’accesso alla garanzia e la cui dotazione può
essere incrementata anche attraverso
contributi delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.
La Cdp, a fronte della garanzia
pubblica e contribuendo con una parte del suo patrimonio, potrà assumere fino all’80% del rischio collegato all’operazione di finanziamento, consentendo così agli istituti di erogare
più agevolmente nuova finanza alle
imprese più colpite dalla crisi. Prendiamo, per esempio, un finanziamento da 10 milioni: il 70% potrà essere mediamente garantito da Cdp, in
pratica 7 milioni, con la Cassa che potrà controgarantirsi, a sua volta, per il
70 per cento, cioè per 4,9 milioni.
Considerando, sempre a titolo di
esempio, un accantonamento medio
del 10% sulla controgaranzia del Mef,
si genera un fabbisogno di 490mila
euro: da qui l’effetto leva di 20x rispetto ai 10 milioni del finanziamento. E questo spiega perché con la dotazione di 500 milioni del Fondo Mef
si prevede di mobilitare 10 miliardi di
linee di credito che le banche potran-

IL MECCANISMO DI GARANZIA

no erogare alle imprese.
Spetterà poi a un decreto del Mef,
di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico - sul quale si sta già
lavorando -stabilire i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione
della garanzia, nonché individuare i
settori nei quali operano le imprese
che potranno accedere a questa liquidità, senza che ci sia, come detto, sovrapposizione con il Fondo di garanzia delle Pmi che opera solo per imprese con un fatturato inferiore ai 50
milioni, meno di 250 dipendenti e un
attivo di bilancio sotto i 43 milioni.
Il fine è riuscire a mettere in pista
lo strumento il prima possibile proprio per assicurare un aiuto concreto
al sistema economico in grande affanno in questa fase. Per vedere operativo il nuovo meccanismo, occorreranno, dunque, con molta probabilità, solo poche settimane: il tempo necessario per la conversione del “cura
Italia” in Parlamento, il decreto attuativo Mef-Mise e la firma della convenzione tra Cdp e le banche che servirà a chiudere il cerchio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

500
milioni

Su
ilsole24ore
.com

LE MISURE PER
LE IMPRESE
Sul sito il
dettaglio dei
provvedimenti del
decreto Cura
Italia

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london
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miliardi

IL FONDO MEF

L’EFFETTO LEVA

È il fondo da 500 milioni istituito
nello stato di previsione del
ministero dell’Economia e delle
Finanze a copertura delle
garanzie dello Stato concesse
per il 2020. La gestione del fondo
può essere affidata a società a
capitale interamente pubblico e
la dotazione del fondo può
essere incrementata anche
mediante contributi delle
amministrazioni statali e degli
enti territoriali.

È l’ammontare dei portafogli
bancari che potrebbero essere
garantiti con una dotazione del
fondo Mef pari a 500 milioni di
euro. Secondo quanto prevede il
decreto legge “cura Italia”, il
meccanismo dovrebbe servire
alle banche, con il supporto di
Cdp, a erogare più agevolmente
finanziamenti alle imprese che
hanno sofferto una riduzione del
fatturato a causa dell’emergenza
coronavirus.
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INFRASTRUTTURE

77%

La circolare. La ministra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, ha firmato ieri sera le linee guida che indicano
come devono comportarsi stazioni appaltanti e imprese
appaltatrici nei cantieri per tenere conto delle regole
sanitarie dettate dal Dpcm

PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO
Sono le imprese che dichiarano di avere problemi con i
fornitori. Il 73% a far rispettare la distanza di un metro

Cantieri nel caos tra chiusure e incertezze
La situazione. Sospesa l’attività al tunnel del Brennero, sulla Napoli-Bari
e sull’anello ferroviario di Palermo. Vanno avanti ponte di Genova e Mose
Massimo Frontera
Giorgio Santilli
Il tunnel del Brennero, la ferrovia
veloce Napoli-Bari, l’anello ferroviario di Palermo fra i cantieri che
hanno chiuso con motivazioni diverse (a Bolzano per esempio è stata un’ordinanza della Provincia
autonoma a imporre la chiusura a
tutti). Il Ponte di Genova e il Mose
di Venezia fra le opere che vanno
avanti per una decisione forte della
stazione appaltante. In mezzo cantieri come il Terzo Valico e l’Alta
velocità Brescia-Verona dove Rfi
non ha dato indicazioni ma sono
stati i general contractor o gli appaltatori a sospendere il cantiere.
O ancora Metropolitana C di Roma
e gli appalti della Telt sulla TorinoLione che vanno avanti, ma a scartamento ridotto.
La mappa pubblicata a lato testimonia meglio di questa sintesi
limitata alle principali opere in
corso in Italia il caos in cui versano
attualmente i cantieri, con raffiche
di chiusure e qualche tentativo
maldestro di andare avanti. In questa incertezza si staglia forte la sola
voce del sindaco commissario di
Genova, Marco Bucci, che promette di andare avanti e di montare un
impalcato di 100 metri sabato arrivando a 800 metri di Ponte. Dall’altra parte il presidnete della Regionie Lombardia, Attilio Fontana,
che, appellandosi alla situazione
drammatica della sua regione,
chiede la chiusura di tutti i cantieri.
In mezzo ci sono le imprese che
navigano senza bussola e in attesa
di una chiara decisione della sta-

Bucci (Genova): andiamo
avanti con il
Ponte. Fontana (Lombardia):
chiudere
tutti
i cantieri

zione appaltanti che spesso non
arriva. Quello che manca è la chiarezza che soltanto una norma nazionale chiara e vigente può dare:
riconoscere in questa fase di
emergenza una condizione generalizzata di «causa di forza maggiore» che liberi le imprese appaltatrici di responsabilità improprie.
Questa norma renderebbe tutto
più chiaro: il cantiere andrebbe
avanti se le condizioni lo consentono, viceversa si chiude, senza il
rischio che l’impresa debba pagare
penali o danni per l’inattività o per
il ritardo dei lavori.
Sono un passo avanti, ma non
sono sufficienti le linee guida emanate ieri dal ministero delle Infrastrutture. Oltre a spiegare come lavarsi le mani, come sanificare i locali, come far entrare i mezzi dei
fornitori, il documento ministeriale entra nel vivo della questione
nella parte finale «Tipizzazione,
relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione
della responsabilità del debitore,
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi
pagamenti». In particolare in caso
di indisponibilità degli approvvigionamento dei materiali, di strutture non adeguate a rispettare le
norme sanitarie, di presenza di almeno un lavoratore affetto da Covid-19 si procederà alla sospensione dei lavori. L’esistenza delle condizioni dovrà esser attestata dal responsabile della sicurezza.
Un primo chiarimento importante. Ma sono le stesse linee guida
a chiarire che «la tipizzazione deve

intendersi come meramente esemplificativa». Non ha valore cogente.
Inoltre le circolari ministeriali hanno un’applicazione diretta su Fs e
Anas, società sotto il controllo diretto del ministero che da oggi potrebbero prendere un atteggiamento più deciso verso le chiusure,
ma non su altre stazioni appaltanti,
a partire da regioni e comuni. Inoltre, la direttiva va comunque applicata al singolo caso e le situazioni
possono risultare diverse.
Resta quindi la necessità urgente di una norma nazionale cogente
che metta le imprese al riparo da
responsabilità improprie e chiarisca i rapporti contrattuali che vengono a determinarsi fra stazione
appaltante e appaltatore. Su questa
linea sono andati già altri Paesi europei: la Spagna e la Francia, per
esempio, hanno già classificato il
coranavirus come causa di forza
maggiore con la conseguenza di
una sospensione dei cantieri e in
alcuni casi di indennizzi per i maggiori costi sopportati per la sospensione dei cantieri.
Intanto un’indagine dell’Ance,
ancora in corso, conferma la grande difficoltà in cui si trovano le imprese appaltatrici. I dati provvisori
dicono che l’80% delle segnalazioni ricevute denuncia l’impossibilità di reperire i dispositivi di protezione individuale (in particolare le
mascherine chirurgiche), il 77%
difficoltà nell’approvvigionamento delle forniture, il 73% l’impossibilità a far rispettare la distanza
interpersonale di un metro nelle
attività lavorative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Linee guida. Primi chiarimenti ministeriali ma serve una norma di legge
per dichiarare il virus causa di forza maggiore ed evitare che paghino le imprese
Crisi del coronavirus e impatto sui cantieri
I cantieri bloccati in italia

Lombardia

Pavia: CHIUSI i cantieri Cavalcavia
Togliatti, Naviglio Sforzesco,
Piazza Vittorio Veneto,
rotonda in corso Aldo Moro
Como: FERMO cantiere
messa in sicurezza
Via per San Fermo
AV Brescia-Verona
SOSPESO

CRITICITÀ SEGNALATE

FORTI CRITICITÀ IN TUTTO
IL TERRITORIO

Trentino Alto Adige

Brennero: CHIUSI i cantieri
di Fortezza Isarco e Mules

DISPOSTA CHIUSURA

Friuli Venezia Giulia
CHIUSI tutti i cantieri

Veneto

Belluno:
SOSPESO Statale Alemagna
CHIUSO Autovie venete

Lazio

Metro C cantiere
APERTO
a scartamento ridotto

Piemonte

Abruzzo

Torino-Lione: cantiere
APERTO a scartamento ridotto

L’Aquila: tutte le imprese
impegnate nella ricostruzione
hanno sospeso in autonomia
l’attività

Liguria

FERMO Cantieri del Terzo Valico
a Crevasco e Fraconalto
CHIUSO Cantiere dello scolmatore
del Fereggiano
APERTO Ponte di Genova

Probabile
effetto
della circolare De Micheli è la
sospensione delle
attività dei
cantieri di
Anas e Fs

Sicilia

CHIUSO Anello ferroviario Palermo
SOSPESO Viadotto Ristoro su
Tangenziale di Messina
BLOCCATI Viadotti Fago e Tagliaborse
sulla Catania-Messina
SOSPESI Palermo: anello ferroviario,
passante ferroviarioe raddoppio Cefalù
PERSONALE RIDOTTO
Anas Bolognetta-Iercara
e viadotto Imera

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london

Campania

Napoli: CHIUSO lavori
metropolitana e stazione
di Poggioreale
CHIUSI VARI LOTTI della
ferrovia veloce Napoli-Bari
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Norme & Tributi

Avvisi bonari senza sospensione
Rate cartelle rinviate a giugno
EMERGENZA COVID-19
FISCO

Per i primi vale
il solo rinvio
dal 16 a oggi 20 marzo
Per le adesioni non sono
state congelati
né procedura né pagamento
Nelle more del provvedimento “Cura Italia” non parrebbe essere prevista la sospensione delle rate in
scadenza a marzo 2020, riferite a
cartelle e avvisi bonari per i quali, a
suo tempo, è stata richiesta e concessa rateazione. È corretto? Oppure va data una lettura più estensiva
degli articoli 64 e 65?
—Gianpaolo Depaoli
Avvisi bonari, rateazioni degli accertamenti e procedimenti di adesione sono ignorati dal decreto.
Avvisi bonari
Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme
“residuali” non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto
relativi agli obblighi di versamento
non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi.
L’articolo 62, forse di portata più
generale, disciplina gli adempimenti “diversi dai versamenti”, con la
conseguenza che non può riguardare l’obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L’articolo 68 attiene, in-

vece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente
della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in
quanto non sono (ancora) somme
iscritte a ruolo. Infine, non possono
neanche rientrare nella sospensione
dell’articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli
Uffici (fino a ricomprendere anche
quella di liquidazione). Ma la norma
non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta
all'amministrazione. Ne consegue
che l’unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il
generale rinvio dal 16 al 20 marzo.
Rate cartelle e accertamenti
Nel decreto è prevista una specifica
disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall’8
marzo al 31 maggio. In particolare,
per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione
entro il mese successivo al termine
del periodo di sospensione». Ne
consegue così che il contribuente
dovrà versare il dovuto entro fine
giugno. Tuttavia, la previsione del
pagamento in un’unica soluzione
desta qualche perplessità. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via
ordinaria è possibile dilazionare il
debito. È singolare quindi, che un
decreto volto proprio ad agevolare
i contribuenti in un momento tanto
difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell’incredibile
che la sospensione del pagamento
comporti anche l’automatica “decadenza” delle dilazioni già avviate.
Per chi avesse già una rateazione
in corso, invece, sia sulla cartella, sia
per l'accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente,
è verosimile che entro fine giugno si
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IL VADEMECUM DELL’AGENZIA

Sospensione ampia
nelle province-focolaio

Per imprese, autonomi e
professionisti di Bergamo,
Cremona, Lodi e Piacenza sono
sospese fino al 31 maggio i
versamenti di Iva, ritenute e
contributi. E questo senza limite
di ricavo e a prescindere dalla
filiera di attività di appartenenza.
Tra le pieghe del decreto Cura
Italia (Dl 18/2020) spunta una
sospensione generalizzata a
prescindere dal tipo di attività
svolta e dei limiti di ricavi o
compensi.
Intanto per orientare i
contribuenti nel ginepario delle
mini-proroghe previste dal
decreto Cura Italia, l’agenzia delle
Entrate ha predisposto un
vademecum in cui vengono
illustrate categoria per categoria i
termini di sospensione, i soggetti
ammessi, i termini di ripresa dei
versamenti con la possibilità di
pagare in un’unica soluzione o 5
rate di pari importo a partire
sempre dal mese di maggio (solo
le società sportive torneranno a
versare da giugno).
— Marco Mobili
—Giovanni Parente
Il testo integrale dell’articolo
e il vademecum dell’Agenzia su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

debba versare l'importo totale in
un'unica soluzione delle sole rate
scadute (e non versate) tra l’8 marzo
ed il 31 maggio.
Le adesioni
Il decreto sembra aver dimenticato
anche le adesioni agli accertamenti
per le quali non è stata disciplinata
né la sospensione legata alla procedura in sé, né dei relativi pagamenti.
In concreto, quindi, nel periodo tra
l’8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze:
 dei 20 giorni per il pagamento del
dovuto dopo la sottoscrizione
dell'atto di adesione;
 di una rata della dilazione avviata
in precedenza relativa all'adesione
sottoscritta.
In entrambi i casi, non sembra
prevista alcuna sospensione con la
conseguenza che il contribuente è
tenuto al versamento rispettando
gli ordinari termini.
Un’altra ipotesi frequente che appare di complicata soluzione riguarda la “pendenza” del contraddittorio con l'Ufficio al fine di valutare il
possibile accordo. Innanzitutto, per
tutti gli uffici sono sospese le attività
fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i
contraddittori saranno rinviati oltre
tale data. Ma la disposizione non si
coordina con la sospensione per
l’impugnazione degli atti prevista
per i contribuenti fino al 15 aprile
(che di sicuro riguarda pure di fatto
il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino
allo spirare dei termini di impugnazione). In concreto ciò comporterà
che se l'interessato prima del 15
aprile non avrà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente
impugnerà l'atto.
—Laura Ambrosi
—Antonio Iorio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non profit,
slittano
versamenti
e bilanci

Rinvii a singhiozzo
per fondazioni
e associazioni

Scadenze rimandate
a prescindere
dal volume di ricavi

I discrimini sono
l’iscrizione nei registri
e il codice Ateco

Ai fini dell’articolo 59 le Onlus
con attività commerciale con
volume d’affari sotto 2 milioni
ma con proventi da attività istituzionale oltre 2 milioni possono usufruire della sospensione
dei versamenti in autoliquidazione al 1° giugno?
—Filippo Capriccioli

Marina Garone
Gabriele Sepio

Stando all’articolo 61 del Dl i
versamenti in scadenza fino al
30 aprile sono sospesi, con possibilità di pagare entro il 31
maggio (o in rate mensili da
maggio, fino a un massimo 5).
Negli stessi termini si può
provvedere ai versamenti Iva in
scadenza a marzo. In questa
ipotesi ricadono Onlus, Odv e
Aps, iscritte nei rispetti registri,
che potranno rinviare i versamenti a prescindere dal volume
di ricavi. L’approvazione dei bilanci slitta al 31 ottobre.
La sospensione dei pagamenti è prevista anche per enti di
promozione sportiva, Asd e Ssd,
con possibilità di rinviare a giugno i versamenti di ritenute,
contributi e premi assicurativi.
Per questi enti scatta anche la sospensione degli adempimenti
tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31
maggio (articolo 62) e che potranno essere effettuati entro il
30 giugno (si pensi all'invio del
modello Eas).
Anche in questo caso il beneficio spetta a prescindere dal volume di ricavi.
—Ga.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La sospensione dei versamenti
prevista dal decreto Cura Italia segue il codice Ateco.
Con la risoluzione 12/E/20,
l’agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sull’ambito applicativo
del rinvio dei versamenti fiscali e
previdenziali di cui all’articolo 61
del Dl 18/20, applicabile a specifiche categorie di enti non profit e ai
soggetti che esercitano l’attività in
determinati settori (quali turismo,
ristorazione, sport, cultura, formazione, assistenza).
L’obiettivo è quello di rinviare
tutti i versamenti in scadenza per
quei contribuenti che potrebbero
risultare fortemente penalizzati
dalle misure emergenziali, a prescindere dal volume di ricavi. Per
i soggetti individuati dall’articolo
61, pertanto, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi per
assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30 aprile potranno
essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio, o in cinque
rate mensili a decorrere da maggio. Con le medesime modalità,
sarà possibile provvedere ai versamenti Iva in scadenza a marzo.
Per quanto riguarda il non profit, sono espressamente ricompresi tra i soggetti beneficiari
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché associazioni e
società sportive (con possibilità,
per gli enti sportivi, di rinviare a
giugno i versamenti di ritenute,

contributi e premi assicurativi).
Attenzione, tuttavia, per le altre categorie di enti non profit:
per applicare la sospensione, occorrerà verificare che l'attività
svolta rientri tra quelle elencate
dall'articolo 61 del decreto, ad
esempio: l'organizzazione di
eventi culturali, l'assistenza non
residenziale ad anziani e disabili,
i servizi didattici e di formazione.
Per specificare l’ambito applicativo, la risoluzione 12/20 fornisce,
a titolo indicativo, un elenco di
codici Ateco corrispondenti alle
attività in questione.
La lettera della norma non è
chiara, tuttavia, con riguardo agli
effetti per gli enti non profit che
svolgono l'attività in settori di interesse generale diversi da quelli
tassativamente individuati dall’articolo 61 del decreto (si pensi,
ad esempio, all'assistenza sociale
in favore di migranti o detenuti).
Per gli enti titolari di partita Iva
potrebbero applicarsi, in via residuale, le sospensioni dei versamenti previste dal successivo articolo 62 del decreto, a condizione
però che il volume di ricavi sia inferiore a 2 milioni di euro. Tenuto
conto delle peculiarità degli enti
non profit, sarebbe tuttavia da valutare quali tipologie di proventi
vadano considerate ai fini del
computo di questo limite. Per tutti
gli altri enti potrebbe quindi scattare solo la mini-proroga al 20
marzo dei versamenti in scadenza
al 16, con un evidente disparità di
trattamento nei confronti di soggetti che operano in settori di interesse generale e sono comunque
chiamati ad una riorganizzazione
a fronte dell'emergenza. In sede di
conversione in legge del decreto,
sarebbe dunque quanto mai opportuno un correttivo sul punto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Apertura per gli iscritti agli Ordini
sull’indennità di 600 euro
EMERGENZA COVID - 19
LAVORO

Il ministro Catalfo (Lavoro)
favorevole a estendere
il bonus ai redditi più bassi
Appello di commercialisti
e consulenti per sbloccare
le compensazioni
Federica Micardi
Buone notizie per i professionisti
iscritti agli Ordini, i 600 euro di marzo

(ripetibili ad aprile) previsti dal Dl Cura Italia per le partite Iva iscritte all’Inps potrebbero arrivare anche a loro. L’impegno ad estendere l’aiuto a
tutte le partite Iva arriva dal ministro
del Lavoro Nunzia Catalfo.
Ora tutte le Casse devono fornire al
ministero il dettaglio del numero di
iscritti distinti per fasce di reddito,
perché la somma, che è esentasse, sarà erogata solo al di sotto di un certo
guadagno ancora da definire. «Un
primo passo importante – commenta
il presidente dell’Adepp, l’Associazione delle casse di previdenza , Alberto
Oliveti - perché elimina una discriminazione che non ha nessuna logica e
giustificazione. Per l’erogazione – aggiunge Oliveti – si pensa di usare il canale già utilizzato per i contributo di
maternità, dove le Casse anticipano la
somma che poi viene restituita dallo
Stato; in questo modo si rispetta la
legge che vieta il trasferimento diretto
o indiretto dello Stato verso le gli enti
di previdenza dei professionisti».

Ma non è tutto. Adepp, nel chiedere
un intervento del ministro attraverso
una lettera dell’11 marzo, aveva anche
avanzato la richiesta di consentire alla
Casse una maggior libertà di manovra, ora impedita da regole stringenti.
Per decidere in merito il ministro Catalfo ha chiesto di conoscere quali sono le iniziative che le Casse intendono
mettere in campo. L’Adepp sta perciò
predisponendo un catalogo che raccolga le azioni che gli enti previdenziali vorrebbero attivare, che però richiedono di accedere a una provvista
che non possono toccare. «Chiediamo
che ci venga permesso – spiega Oliveti
– di allentare l’eccessiva riserva che
abbiamo perché è adesso che i nostri
iscritti hanno bisogno di aiuto e noi
abbiamo le risorse per daglielo ma
non le possiamo toccare».
Resta ancora da sciogliere il nodo
delle delibere. Le delibere delle Casse,
per diventare operative devono avere
il nullaosta dei ministeri vigilanti; un
iter troppo lungo data la situazione.

OLTRE I PREGIUDIZI

Un intervento
poco ponderato
Alla fine i professionisti
probabilmente riusciranno a
spuntarla e a essere equiparati, nei
trattamenti anticrisi, agli altri
lavoratori autonomi e alle partite Iva
della Gestione separata. Non è detto
però che l’indennitàdi 600 euro sia
una risposta confacente alle esigenze
professionali. Al di là della misura
non proporzionata rispetto alle
dimensioni della crisi, ci si dovrebbee
interrogare, senza pregiudizi, sulla
natura dell’intervento. Forse sarebbe
stato opportuno delineare, con le
Casse private, una misura per dare
liquidità in modo da consentire ai
professionisti di sopravvivere e anche
pagare i collaboratori . (M.C.D.)

IMPORT ED EXPORT

Intanto commercialisti e consulenti del lavoro, con un comunicato
congiunto, chiedono parità di trattamento tra professioni ordinistiche e
non. «Consulenti del lavoro e commercialisti», dichiarano i presidenti
dei rispettivi Consigli nazionali, Marina Calderone e Massimo Miani, «sono
chiamati a fare la loro parte, in una situazione di emergenza sanitaria, facendo enormi sacrifici per mantenere
l’operatività degli studi per garantire
alle imprese assistite l’attivazione degli strumenti di sostegno al reddito o
l’assistenza necessaria nella gestione
contabile-finanziaria delle attività
produttive». Un impegno considerato
marginalmente dal Dl Cura Italia. Tra
le misure che consulenti e commercialisti chiedono ci sono: la compensazione dei crediti per imposte dirette
senza aspettare la dichiarazione e il
riconoscimento anche ai professionisti del credito d’imposta sui canoni
degli studi in locazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con le norme Ue sostegno finanziario agli studi
Moratoria fino al 30
settembre su mutui,
finanziamenti e leasing
Andrea Dili
Le misure di sostegno finanziario
contemplate dall’articolo 56 del decreto Cura Italia si applicano anche ai
lavoratori autonomi.
Una boccata d’ossigeno per imprese e professionisti, che potranno
beneficiare di una moratoria fino al
30 settembre sulle revoche delle
aperture di credito e dei prestiti ac-

cordati da banche e da intermediari
finanziari e, soprattutto, della sospensione dei versamenti delle rate
dei mutui e degli altri finanziamenti, nonché dei canoni leasing, fino
alla medesima data (si veda «Il Sole
24 Ore» di ieri)
La portata della norma è stata inizialmente sottovalutata: un po’ fagocitata dalla questione del riconoscimento di una inedita forma di sostegno al reddito anche per i lavoratori
autonomi ideata dal Governo, un po’
a causa di alcune interpretazioni che
ne avevano circoscritto il campo di
applicazione ai soli percettori di redditi di impresa. Interpretazioni che

non trovano alcun sostegno né di ordine testuale né sistematico.
La platea dei beneficiari viene delineata chiaramente dal comma 5
della norma, che fa esplicito riferimento alla definizione europea di
“microimprese e piccole e medie imprese”, contenuta sia nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio
2003, espressamente citata nel testo, sia nello stesso Regolamento
europeo che disciplina il Fesr.
La Raccomandazione europea
poggia sulla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e, di fatto,
ne riproduce il contenuto. Secondo il

diritto europeo, quindi, si considera
impresa qualsiasi «entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,
che eserciti un’attività economica». A
livello europeo sono considerate irrilevanti le distinzioni degli Stati nazionali sulla forma giuridica dei soggetti
che svolgono attività economiche.
Di conseguenza, potranno beneficiare delle misure di favore contenute sia i professionisti iscritti agli Ordini che quelli senza Albo.
Il riferimento alla definizione europea di impresa non è nuovo nell’ordinamento giuridico italiano: il
precedente è rappresentato dall’equiparazione dei professionisti al-

le Pmi per l’accesso ai fondi strutturali europei. Il comma 821 della legge
di bilancio 2016 ha sancito il principio
riferendosi alla Raccomandazione
europea e al Regolamento sul Fesr.
Va inoltre considerato che la garanzia pubblica nei confronti degli
enti finanziari che sopportano gli effetti della posticipazione dei pagamenti è erogata a valere sul Fondo di
garanzia per le Pmi al quale i professionisti accedono dal 2014.
Infine, va sottolineato che il ministero dell’Economia, nella nota diffusa il 17 marzo, ha individuato tra i beneficiari «le cosiddette partite Iva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle Dogane
accertamenti sospesi
e diritti rinviati
A fine giugno
le dichiarazioni annuali
per energia elettrica e gas
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
L'effetto differimento e sospensione
degli adempimenti e dei versamenti
creati dal Dl cura Italia (Dl 18/2020) si
estende anche ai tributi amministrati
dall'agenzia delle Dogane e Monopoli.
In particolare, sono stati rinviati i termini per il pagamento differito dei diritti doganali, delle accise sui carburanti e di quelle sull'energia elettrica
ed il gas, mentre altre semplificazioni
sono state introdotte per prassi da
parte della stessa Agenzia. Oltre alla
sospensione delle verifiche e degli accertamenti, nonché delle esecuzioni
forzate dei crediti doganali, si registrano infatti ulteriori ipotesi di rinvio
di prossime scadenze fiscali che interessano, per competenza, l'autorità
doganale nazionale.
In primo luogo, si rileva la portata
dell'articolo 92 del Dl per cui, al fine
di mitigare gli effetti economici derivanti dalla situazione attuale, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore deldecreto e il 30 aprile 2020 ed effettuati in via differita ai sensi del Testo
unico delle leggi doganali, sono ulteriormente differiti di 30 giorni senza
applicazione di interessi. Vero è, in
proposito, che il differimento avrebbe migliore utilità se anche la capienza del credito degli operatori fosse
aumentata proporzionalmente, evitando il rischio che la proroga si riveli
di fatto inaccessibile.
A questo tema si aggiunge, sul lato
invece delle accise, un duplice differimento. Anzitutto, come confermato
dal comunicato n. 94480/20, posto
che l'articolo 60 del decreto dispone

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N. 59/2018
INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI
IN BUSTA CHIUSA PER L’ACQUISTO DI AZIENDA
Il sottoscritto prof. Riccardo Della Santina, Curatore del fallimento n. 59/2018 della società CONTE
OF FLORENCE DISTRIBUTION S.P.A. IN FALLIMENTO E ESERCIZIO PROVVISORIO, con sede in Altopascio
(LU), Via Corte Luini snc, a seguito dell’autorizzazione del Sig. Giudice Delegato Dott. Giacomo
Lucente con provvedimento emesso in data 24 gennaio 2020.
AVVISA CHE

Dai valore al tuo tempo
con i capolavori
del Premio Strega

24 marzo
31 marzo
7 aprile
14 aprile
21 aprile
28 aprile
5 maggio

*offerta lancio a € 10,90 + il prezzo in edicola del quotidiano valida fino al 23 aprile.
Le successive uscite in edicola a € 12,90.

Il Sole 24 ORE, in collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci, presenta “I Romanzi
del Premio Strega”, una collezione esclusiva di
romanzi contemporanei, vincitori delle edizioni del
Premio Strega dell’ultimo decennio.
Sette capolavori dei maggiori autori italiani raccolti in
una collana che vi terrà compagnia per oltre un mese,
a partire dal 24 marzo. Tutti i martedì in edicola.

Alessandro Piperno,
INSEPARABILI. IL FUOCO AMICO DEI RICORDI
Walter Siti,
RESISTERE NON SERVE A NIENTE
Francesco Piccolo,
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
Nicola Lagioia,
LA FEROCIA
Edoardo Albinati,
LA SCUOLA CATTOLICA
Paolo Cognetti,
LE OTTO MONTAGNE
Helena Janeczek,
LA RAGAZZA CON LA LEICA

DAL 24 MARZO
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
LA PRIMA USCITA
A SOLI € 10,90*

si procederà al SECONDO TENTATIVO DI VENDITA SENZA INCANTO dell’azienda, attualmente in
esercizio provvisorio, operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti di
abbigliamento per il tempo libero e per lo sportswear venduti con il marchio “CONTE OF FLORENCE”
di proprietà della società fallita secondo le disposizioni che seguono:
Beni oggetto della vendita:
Il complesso aziendale, funzionale all’impresa di produzione e commercio di abbigliamento,
esercitata con la ditta “CONTE OF FLORENCE”, è costituito dai seguenti beni:
i)
i beni immateriali costituiti dal marchio CONTE OF FLORENCE di proprietà della Società fallita
  
ii)
i beni strumentali che risultano costituiti principalmente da: a) attrezzature, impianti,
macchine elettroniche, mobili e arredamenti relativi a tutti i punti vendita (negozi od outlet 
b)                
 
       CONTE OF
FLORENCE, presenti alla data della cessione dell’azienda quali risulteranno dall’inventario
  
  
  
v)
il subentro nei contratti di licenza per lo sfruttamento del marchio,
  
 
   
viii) il subentro nei contratti di leasing, noleggio, piattaforme logistiche in corso alla data di
 
    
    
legge 134/2012 ed in applicazione di quanto previsto dell’art. 2112 c.c., di tutti i lavoratori
dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e commessi) in forza al momento della cessione alle
condizioni salariali e normative previste dal CCNL.
Prezzo:
Il prezzo base per l’acquisto del complesso aziendale, da intendersi a corpo e inscindibile,
euro 8.436.400,00 (ottomilioniquattrocentotrentaseimilaquattrocento/00).
L’offerta minima, pari ad un quarto del prezzo base, è fissata in euro 6.327.300,00
(seimilionitrecentoventisettemilatrecento/00).
Il prezzo potrà essere compensato con le somme dovute a titolo di T.F.R. e di retribuzioni differite
ai dipendenti trasferiti, previo accollo ai sensi dell’art. 105 comma 9 l.fall. con effetto liberatorio
per il fallimento mediante la sottoscrizione di verbali di conciliazione da parte dei lavoratori in sede
protetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 segg. c.p.c.
*****
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 18 maggio 2020 presso la
cancelleria fallimentare del Tribunale di Lucca, con allegato il deposito cauzionale pari al 10% del
   
tra tutti gli offerenti presenti, ovvero loro rappresentanti muniti di procura speciale, partendo
dall’offerta più alta con rilancio minimo di euro 100.000,00 (centomila/00), con le modalità
previste nell’avviso di vendita integrale a cui si rinvia.
Il presente è un estratto dell’avviso disponibile in forma integrale sul portale https://pvp.giustizia.it/
sui i siti www.fallimentilucca.com, www.astalegale.net e www.ivglucca.com.
Maggiori informazioni saranno rese disponibili inviando richiesta formale di accesso alla «Virtual
Data Room» all’indirizzo pec della procedura f59.2018lucca@pecfallimenti.it, previa sottoscrizione
dell’accordo di riservatezza, o facendone richiesta al sottoscritto Curatore prof. Riccardo Della
Santina attraverso i seguenti contatti: f59.2018lucca@pecfallimenti.it tel. 0583/1705185 fax 0583/1705182.
Lucca, 18 marzo 2020
IL CURATORE
Riccardo Della Santina

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
CIG: 8025666D16– CUP: F29J16000380001
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né pagamento anticipato.
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INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha
indetto, quale Centrale di Committenza per il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO - PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI, una procedura di gara aperta, ex
artt. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo
alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, afferente all’intervento denominato: “Messa in sicurezza e recupero della
galleria dismessa della linea ferroviaria “Cumana” per il collegamento al sito borbonico con
Sinus Baianus e di realizzazione del parcheggio Paolo di Tarso (Bacoli – Na)” - CIG: 8025666D16–
CUP: F29J16000380001 (Fonte di finanziamento: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, per l’importo di € 152.971,98 oltre IVA e oneri di legge se
dovuti. La predetta gara è stata aggiudicata all’Operatore Economico CONSORZIO STABILE: OPERA
CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA SCARL Consorziate esecutrici: Sintel Engineering s.r.l., Sud
Ovest Engineering s.r.l., Archnos s.r.l., Abacus s.r.l., per l’importo complessivo di € 87.882,40
oltre IVA. Numero operatori partecipanti: 4. Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla
G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Sonia Caggiano

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london

che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo,
sono così differiti i termini per le accise relative ai prodotti energetici e per
le rate mensili per l'energia elettrica.
Oltre a ciò, posto che l'articolo 62
del Dl sospende gli «adempimenti tributari, diversi dai versamenti», che
scadono nel periodo compreso tra l'8
marzo e il 31 maggio 2020, in materia
di energia elettrica e gas naturale i
soggetti tenuti alle dichiarazioni annuali potranno provvedere entro il 30
giugno 2020. Di contro, rimangono
gli oneri di versamento, anche a conguaglio, atteso che la sospensione
non ha effetto generale per tutti i versamenti tributari.
Ancora, ai sensi della medesima
disposizione, si pongono altri due temi, ancora da chiarire: il differimento
– analogo a quello di cui sopra - del
termine per le dichiarazioni Intrastat,
che pure si ritiene percorribile; e
l'estensione agli spedizionieri della
sospensione dai versamenti di cui
all'articolo 62 del Dl, in quanto anch'essi «soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci».
Si moltiplicano poi i provvedimenti di prassi per agevolare gli
stakeholders. Si rileva anzitutto che,
con forzatura interpretativa, si è addirittura differita l'entrata in vigore
delle nuove regole sulle licenze per
impianti e depositi ad uso privato,
prevista al 1° aprile 2020 ed ora rimandata al 30 giugno.
In ultimo, è interessante il riconoscimento di corsie preferenziali per
l'import in franchigia dai dazi e
dall'Iva di materiale per la ricerca e
medico-sanitario nel quadro di situazioni emergenziali, oltre che di pratiche operative agevolate per eseguire
controlli su strumenti e apparecchi
sanitari, di Dpi e dispositivi medici destinati agli organi dello Stato impegnati a fronteggiare il Covid-19.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

ESTRATTO RETTIFICA BANDO
DI GARA - PROROGA TERMINI
Oggetto: Procedura aperta ai sensi
degli artt. 60 e 157 del D.lgs. 50 del
2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e
architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione
integrale della sede della Direzione
Generale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. sita in Roma, Viale
Mazzini 14.
Tipo di procedura: aperta
(…)
Le offerte devono essere presentate
entro il 30.04.2020 ore 12:00.
La rettifica del Bando è stata pubblicata alla G.U.U.E. il 16.03.2020.
La documentazione di gara è disponibile sul profilo committente
https://www.portaleacquisti.rai.it.
La Direzione Acquisti

AVVISO DI ANNULLAMENTO
BANDO DI GARA
Lotto 1 CIG 8176006D94 - Lotto 2 CIG 8176020923
- CUP G17B19000090005 - prot. 0000160/20
Con riferimento alla gara pubblicata sulla
G.U.U.E. in data 06/02/2020 n. 2020/S 026058679 - GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 17 del 12/02/2020 relativa alla fornitura
e posa in opera di Servizi Igienici Autopulenti
con requisiti funzionali anche per l’utilizzo da
parte di utenti diversamente abili, da installare
all’interno dei Parcheggi denominati Stazione
S.M.N. e Sant’Ambrogio, si comunica l’annullamento in autotutela.
La Determina di annullamento della Procedura
è disponibile sul sito www.fipark.com.
Firenze, 11/03/2020
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Richard A. Cammarano)
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Coronavirus/2. «Cantiere Italia» senza
bussola (nel silenzio della Pa)
Massimo Frontera

Dal tunnel del Brennero all'anello ferroviario di Palermo, dalla Torino-Lione al Mose di Venezia,
dalla Metro C di Roma al Terzo Valico, passando per i tanti cantieri di Anas e Ferrovie. L'Italia
dell'edilizia e delle costruzioni combatte la sua guerra contro la pandemia, fatta da una miriade
di battaglie, tante quante sono i cantieri. Le uniche indicazioni sono quelle contenute nei decreti
del governo e nel protocollo "anticontagio" firmato il 14 marzo scorso tra Confindustria e
sindacati. Peccato che queste norme non tengono conto delle peculiarità del ciclo produttivo
delle costruzioni. Il risultato è che è difficile fare muro contro lo tsunami Covid.
Cantieri Rfi: priorità alle manutenzioni per assicurare il servizio
«Per quanto riguarda gli investimenti in corso - dicono dalle Ferrovie - il gruppo FS, attraverso
Rfi, ha chiesto agli appaltatori di assicurare il rispetto delle norme contenute nei dpcm per la
prevenzione e il contrasto della diffusione del coronavirus. Laddove gli appaltatori manifestano
difficoltà, i cantieri vengono sospesi». «Sul fronte dei cantieri di manutenzione - aggiunge - la
priorità viene data alle attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, indispensabili
per garantire il servizio, per quanto i volumi dei treni in viaggio siano stati ridotti negli ultimi
giorni». «Quanto alle gare, invece - aggiunge Fs - le attività proseguono secondo i
cronoprogrammi previsti».
Cantieri Anas: rallentamenti sul 40% degli interventi in corso
In difficoltà anche i cantieri Anas, dove – spiega la società del gruppo Fs, «in questo particolare
momento ed in ottemperanza alle direttive del Governo, si privilegia la sicurezza dei lavoratori e
il contenimento massimo possibile della pandemia: solo nel rispetto di queste direttive, restano
aperti i cantieri che possono dare adeguate garanzie». «Allo stato – informa la stazione
appaltante - a causa delle suddette necessarie misure di contenimento del virus Covid 19, Anas
registra rallentamenti e fermi di attività su oltre il 40% dei cantieri. Anas, di concerto con il Mit e
le associazioni delle aziende del settore infrastrutturale, sta concordando una serie di misure
atte a garantire in sicurezza la prosecuzione delle lavorazioni. Laddove, a causa della
particolarità di alcune lavorazioni o per ragioni logistiche di cantiere, non fosse possibile
garantire il rispetto delle misure contenitive della diffusione del virus, richiamando la causa di
forza maggiore, si prevedono forme di sospensione delle penali contrattuali sulla mancata
esecuzione delle opere».
I grandi cantieri pubblici
Confermata a Bolzano a chiusura dei due cantieri del tunnel del Brennero, di Fortezza-Isarco e
Mules. I cantieri Telt della Torino-Lione invece vanno avanti, sia pure a ritmo rallentato, per
l'esigenza di applicare in cantiere le misure di sicurezza previste (sanificazione, dispositivi,
turnazione sugli spazi comuni di servizio e di lavoro per assicurare le distanze). «Su tutti i
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cantieri attivi per la tratta transfrontaliera della Torino-Lione - fanno sapere da Telt - sono
mantenute le attività di manutenzione e messa in sicurezza delle lavorazioni mentre il cantiere
di scavo del tunnel di base del Moncenisio in Francia prosegue le sue lavorazioni, seppur in
modalità ridotta. In base alle indicazioni date dai governi italiano e francese per far fronte
all'emergenza coronavirus, le imprese valutano in base al tipo di lavorazioni e alle modalità di
svolgimento, quali operazioni sono indifferibili, e quindi vengono portate avanti, e quali
possono essere temporaneamente sospese».
Nel cantiere di Terzo Valico (Salini Impregilo) si cerca di rimettere in marcia la produzione dopo
alcuni giorni di fermo. I cantieri della Napoli-Bari sono invece in maggiori difficoltà e le imprese
assegnatarie di alcuni lotti hanno chiesto la sospensione dell'attività. Avanza a ritmo ridotto (e
personale dimezzato a 100 addetti con l'altra metà circa in cassa integrazione) anche il cantiere
della Metro C di Roma (con Astaldi, Vianini Lavori, Consorzio Integra e Cmb), dove imprese e
sindacati sono d'accordo nel proseguire l'attività. Un impegno che, di fatto, si traduce in un
esperimento giornaliero, per il quale il contractor ha già investito risorse aggiuntive, riferisce
Nicola Capobianco, segretario generale Filca Cisl di Roma: «stiamo cercando di implementare il
protocollo di sicurezza per verificare se è possibile proseguire i lavori attuando tutte le misure.
Laddove ci dovessimo rendere conto che non è possibile, bisognerà avere il coraggio di
sospendere i lavori».
Battuta d'arresto - che si spera momentanea - a Palermo, nello sfortunato cantiere dell'Anello
ferroviario, cantiere inizialmente appaltato all'impresa Tecnis, entrata in crisi, e poi sostituita
dall'impresa di Avellino D'Agostino Costruzioni. «Il cantiere è fermo da lunedì per una
sanificazione degli ambienti di lavoro e servizio - riferisce uno dei responsabili del cantiere - e
se arriveranno i presidi sanitari, soprattutto mascherine, si potrà riaprire lunedì prossimo, ma
comunque a scartamento ridotto».
A Venezia il commissario del Mose Elisabetta Spitz ha fatto sapere di voler proseguire i lavori
per rispettare la tabella di marcia che lo stesso commissario aveva comunicato al Parlamento in
un'audizione precedente allo scoppio dell'emergenza coronavirus: funzionamento entro giugno
2020, completamento entro il 2021. A Genova, il cantiere del Ponte va avanti verso l'obiettivo di
completare l'impalcato come da programma. Tuttavia il "cantiere modello" non è stato immune
da problemi. Le maestranze residenti in Lombardia di una delle imprese subappaltatrici - Cossi
Costruzioni (gruppo Salini Impregilo) - hanno lasciato il cantiere e saranno state sostituite dal
general contractor.
Maxi ondata di chiusure di cantieri in Italia
Ma al di là dei tanti grandi cantieri pubblici c'è una realtà fatta di una situazione diffusa
devastante, come segnalano da tempo i costruttori dell'Ance. «Il cantiere del ponte - commenta
da Genova Filippo Delle Piane, presidente dell'Ance locale - è molto particolare perché è grande,
all'aperto, strutturato e con imprese organizzate che provano, nei limiti di quello che riescono a
fare, a gestire la questione. Quello che ci preoccupa è invece il grosso dei cantieri, nel momento
in cui dallo Stato non abbiamo avuto un ombrello normativo e Regioni e Comuni vanno avanti
in ordine sparso: centinaia di micro-cantieri sparsi sul territorio, sia pubblici che privati, dove i
dettami del decreto non li riusciamo a rispettare». «Nelle grandi infrastrutture - riferisce sempre
Delle Piane - la Lombardia ha chiuso tutto, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno allineando».
Il mantra che sta montando ovunque si chiama "sospensione dei cantieri". In Friuli Venezia
Giulia c'è stata una apertura significativa: la direzione regionale delle opere pubbliche ha
diramato una circolare, su richiesta dell'Ance, in cui suggerisce alle stazioni appaltanti regionali
di consentire la sospensione dei cantieri, se non ci sono le condizioni di sicurezza. Persino il
ministero delle Infrastrutture (da cui sono appena arrivate le linee guida ad hoc per la sicurezza
nei cantieri), ha fatto una apertura che va nella stessa direzione. Il Provveditore alle opere
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pubbliche di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella, in una lettera inviata alle stazioni appaltanti
ha concesso la possibilità di autorizzare la sospensione del cantiere (ai sensi dell'articolo 107 del
codice appalti) su richiesta dell'appaltatore, prendendo atto dell'impossibilità a proseguire
dichiarata dall'appaltatore stesso e soprattutto «chiarendo che non potranno ad essa essere
addebitati maggiori oneri o costi». «La stessa cosa - riferisce il presidente dell'Ance Palermo,
Massimiliano Miconi - abbiamo chiesto alla Regione Sicilia, ma la realtà è che già ora i cantieri
stanno chiudendo: la cassa edile ci dice che solo nel perimetro metropolitano di Palermo hanno
chiuso 300 cantieri».
Dalla Sicilia alla Campania. «Il problema grosso lo abbiamo nei lavori pubblici - riferisce
Federica Brancaccio, presidente dei costruttori di Napoli e di Federcostruzioni -: scarseggiano
le forniture, si fatica a trovare i dispositivi di sicurezza e chiudono sia le cave che le discariche,
gli operai hanno difficoltà a spostarsi. Non abbiamo ancora un dato assestato ma abbiamo
continue notizie di chiusure perché realmente non si riesce a lavorare».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/3. Imprese nel caos, tra
chiusure, rallentamenti e incertezze
Massimo Frontera e Giorgio Santilli

Il tunnel del Brennero, la ferrovia veloce Napoli-Bari, l'anello ferroviario di Palermo fra i cantieri
che hanno chiuso con motivazioni diverse (a Bolzano per esempio è stata un'ordinanza della
Provincia autonoma a imporre la chiusura a tutti). Il Ponte di Genova e il Mose di Venezia fra le
opere che vanno avanti per una decisione forte della stazione appaltante. In mezzo cantieri
come il Terzo Valico e l'Alta velocità Brescia-Verona dove Rfi non ha dato indicazioni ma sono
stati i general contractor o gli appaltatori a sospendere il cantiere. O ancora Metropolitana C di
Roma e gli appalti della Telt sulla Torino-Lione che vanno avanti, ma a scartamento ridotto. La
mappa (visibile a questo link) testimonia meglio di questa sintesi limitata alle principali opere in
corso in Italia il caos in cui versano attualmente i cantieri, con raffiche di chiusure e qualche
tentativo maldestro di andare avanti.
In questa incertezza si staglia forte la sola voce del sindaco commissario di Genova, Marco Bucci,
che promette di andare avanti e di montare un impalcato di 100 metri sabato arrivando a 800
metri di Ponte. Dall'altra parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che,
appellandosi alla situazione drammatica della sua regione, chiede la chiusura di tutti i
cantieri.In mezzo ci sono le imprese che navigano senza bussola e in attesa di una chiara
decisione della stazione appaltanti che spesso non arriva. Quello che manca è la chiarezza che
soltanto una norma nazionale chiara e vigente può dare: riconoscere in questa fase di
emergenza una condizione generalizzata di «causa di forza maggiore» che liberi le imprese
appaltatrici di responsabilità improprie. Questa norma renderebbe tutto più chiaro: il cantiere
andrebbe avanti se le condizioni lo consentono, viceversa si chiude, senza il rischio che
l'impresa debba pagare penali o danni per l'inattività o per il ritardo dei lavori.
Sono un passo avanti, ma non sono sufficienti le linee guida emanate ieri dal ministero delle
Infrastrutture. Oltre a spiegare come lavarsi le mani, come sanificare i locali, come far entrare i
mezzi dei fornitori, il documento ministeriale entra nel vivo della questione nella parte finale
«Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della
responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenza o penali
connesse a ritardati o omessi pagamenti». In particolare in caso di indisponibilità degli
approvvigionamento dei materiali, di strutture non adeguate a rispettare le norme sanitarie, di
presenza di almeno un lavoratore affetto da Covid-19 si procederà alla sospensione dei lavori.
L'esistenza delle condizioni dovrà esser attestata dal responsabile della sicurezza. Un primo
chiarimento importante. Ma sono le stesse linee guida a chiarire che «la tipizzazione deve
intendersi come meramente esemplificativa».
Non ha valore cogente. Inoltre le circolari ministeriali hanno un'applicazione diretta su Fs e
Anas, società sotto il controllo diretto del ministero che da oggi potrebbero prendere un
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atteggiamento più deciso verso le chiusure, ma non su altre stazioni appaltanti, a partire da
regioni e comuni. Inoltre, la direttiva va comunque applicata al singolo caso e le situazioni
possono risultare diverse.Resta quindi la necessità urgente di una norma nazionale cogente che
metta le imprese al riparo da responsabilità improprie e chiarisca i rapporti contrattuali che
vengono a determinarsi fra stazione appaltante e appaltatore. Su questa linea sono andati già
altri Paesi europei: la Spagna e la Francia, per esempio, hanno già classificato il coranavirus
come causa di forza maggiore con la conseguenza di una sospensione dei cantieri e in alcuni
casi di indennizzi per i maggiori costi sopportati per la sospensione dei cantieri. Intanto
un'indagine dell'Ance, ancora in corso, conferma la grande difficoltà in cui si trovano le imprese
appaltatrici. I dati provvisori dicono che l'80% delle segnalazioni ricevute denuncia
l'impossibilità di reperire i dispositivi di protezione individuale (in particolare le mascherine
chirurgiche), il 77% difficoltà nell'approvvigionamento delle forniture, il 73% l'impossibilità a far
rispettare la distanza interpersonale di un metro nelle attività lavorative.
La mappa dei cantieri bloccati in Italia
Le linee guida «anti-contagio» del ministero delle Infrastrutture
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Condono edilizio, non è onere
dell'amministrazione comprovare le
circostanze richieste dalla legge
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Sanzioni - Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino - Presentazione
istanza di condono - Interventi ulteriori - Manufatto non condonabile - Non provata esatta
rispondenza del manufatto rispetto a quello oggetto di condono - Non provata epoca di
realizzazione delle opere
L'interesse pubblico alla rimozione dell'illecito edilizio è in re ipsa e non può ammettersi nessun
legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può
avere legittimato, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di demolizione, la sanzione ripristinatoria costituisce atto dovuto.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 11 marzo 2020, n. 1737
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34728743
Abusi edilizi - Condono edilizio - Manufatti adibiti a ricovero attrezzi - Tettoia - Sanatoria Autorizzazione paesaggistica - Rilascio in sanatoria successivamente alla realizzazione anche
parziale degli interventi - Esclusione - Procedimento di condono - Onere della prova - Criteri
di riparto
Nel caso di procedimento di condono edilizio, non è onere dell'amministrazione comprovare le
circostanze richieste dalla legge per il condono, spettando all'interessato la rigorosa prova delle
stesse. Ciò in quanto è il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende
riportare alla "liceità " quanto abusivamente realizzato per il tramite dell'adozione da parte della
pubblica amministrazione di una concessione edilizia in sanatoria, ha l'onere di provare la
sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1727
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34714387
Interventi edilizi - Piano di lottizzazione - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Oneri concessori - Funzione
La finalità degli oneri concessori, con particolare riguardo alla parte correlata alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ha la chiara funzione di contribuire alle spese da
sostenere dalla collettività in riferimento alla realizzazione delle relative opere, sicché di regola
l'unico criterio per determinare se essi siano dovuti o meno e in che misura consiste nella
valutazione del carico urbanistico derivante dall'attività edilizia, con la precisazione che per
aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere
di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelli esistenti.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1725
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34714389
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Interventi edilizi - Concessione - Diniego - Strumenti urbanistici - Convenzione di
lottizzazione - Efficacia - Scadenza - Conseguenze - Art. 17 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 Applicazione
Nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del
termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta
attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione; non si possono più eseguire
neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di
urbanizzazione primaria. Ne consegue che anche la convenzione di lottizzazione, scaduta e
rimasta inattuata in parte qua, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 2 marzo 2020, n. 1485
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34699485
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Istat, a gennaio impennata della produzione
edilizia: +7,9% su dicembre
Al. Le.

Impennata della produzione delle costruzioni in Italia e in Europa a inizio anno. A gennaio 2020
l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione in edilizia cresca in modo
considerevole rispetto a dicembre 2019, registrando un aumento del 7,9 per cento. La media del
trimestre novembre-gennaio - informa l'Istituto nazionale di statistica - conferma un
andamento positivo, seppure molto meno ampio, con un incremento dello 0,5% sul trimestre
precedente. Su base annua, l'indice grezzo aumenta del 4,8% rispetto a gennaio 2019, mentre
l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di gennaio
2019) segna una crescita più marcata, pari all'8,4 per cento.
Boom della produzione edilizia a gennaio anche nell'Eurozona, dov'è stato registrato un +3,6%
dopo il calo dell'1,8% di dicembre 2019. Su un anno la crescita è del 6%. Sono i dati Eurostat. Un
aumento ancora maggiore si è registrato nell'intera Ue a 27, dove il settore delle costruzioni è
cresciuto del 3,9% a gennaio dopo il -1,7% del mese precedente, e del 6,2% sull'anno.
Fra i paesi per cui i dati sono disponibili, la Romania è quello dove si è registrato l'aumento
maggiore (+20,9%), seguita da Slovenia (+10,2%) e Polonia (+9,3%). Quarta l'Italia, con un +7,9%
che fa seguito a un +1,4% di dicembre. Un calo si è invece verificato in Spagna (-0,3%).
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Proroga dei
termini per la conclusione dei contratti di
attestazione SOA
20/03/2020

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 17 marzo
2020, preso atto che le disposizioni contenute nel d.p.c.m. del 9 marzo 2020 hanno esteso
all’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure adottate per il contrasto e la
prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di
Amministrazioni e Enti pubblici, ha deliberato che le indicazioni fornite con il Comunicato
del 4 marzo u.s. assumono necessariamente una valenza generalizzata e devono perciò
ritenersi applicabili a tutto il territorio nazionale.

Comunicato 4 marzo 2020
Ricordiamo che Il Presidente dell’ANAC Francesco Merloni con il Comunicato del 4
marzo 2020, aveva precisato che, in considerazione delle difficoltà operative, conseguenti
ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del

virus COVID-19, che rallentano le attività degli enti di qualificazione nonché delle
Amministrazioni pubbliche, alle quali le SOA si rivolgono per la verifica della
documentazione presentata dalle imprese ai fini del conseguimento dell’attestazione di
qualificazione, ha accolto la richiesta di proroga dei termini per le procedure di
qualificazione formulata dall’Associazione Nazionale degli Organismi di
Attestazione GENERAL SOA (leggi articolo).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Emergenza COVID-19 e #CuraItalia: le
principali novità fiscali introdotte
20/03/2020

In data 17.03.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo Decreto Legge n.
18 approvato dal Governo il 16.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”(il DL è entrato in vigore lo stesso giorno
della pubblicazione in G.U.). Non v’è dubbio che il suddetto DL ha l’obiettivo di arginare
gli effetti economico-finanziari negativi prodotti dalla repentina diffusione del virus
COVID-19. Di talché, sotto il profilo fiscale e tributario il Governo in carica ha ritenuto
quanto mai necessario sospendere prevalentemente per imprese e lavoratori autonomi:
•
•

•

i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute
alla fonte;
i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e
contenzioso da parte degli enti impositori.

Più in dettaglio la normativa è contenuta all’interno del DL in commento al titolo IV
rubricato “Misure fiscali e sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” agli artt.
60-71. Si precisa che la lettura dei menzionati articoli risulta al quanto farraginosa, pertanto
l'obiettivo del presente articolo è quello di fornire ai lettori un quadro sistematico, puntuale
ed allo stesso tempo sintetico delle più rilevanti novità introdotte.
2. Art. 60 del DL 17.03.2020, n. 18 – Rimessione in termini per i versamenti (c.d.
proroga breve)
In apertura del Titolo IV il DL “Cura Italia” all’art. 60 prevede la proroga di tutti i
versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria – in
scadenza il 16.02.2020 – al 20.03.2020.
Non v’è dubbio che la proroga in commento ha ad oggetto:
•

•
•

•

•

il versamento del saldo IVA relativo al 2019 (Per quanto riguarda il versamento del
saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro: il 30.6.2020,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni
mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020; oppure il 30.7.2020, maggiorando
le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore
maggiorazione dello 0,4%);
il versamento dell’IVA relativa al mese di febbraio 2020;
tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di
febbraio;
i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei
“parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.;
il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la
numerazione e bollatura iniziale di libri e registri.

E’ bene precisare che la sola lettura del menzionato articolo ha generato allarme tra gli
addetti ai lavori: infatti, fermo restando la proroga di 4 giorni applicabile a tutti i
contribuenti relativamente ai versamenti fiscali e contributivi, è necessario leggere la
suddetta disposizione in combinato disposto con i successivi articoli.
3. Art. 61 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori
L’art. 61, c. 2, del DL “Cura Italia”, al fine di prevedere per determinati soggetti un periodo
di proroga più esteso rispetto a quello breve di cui all’art. 60 (appena 4 giorni), effettua un
rinvio alla disposizione contenuta all’art. 8 del DL 2.03.2020, n. 9. Invero, quest’ultima

norma ha previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour
operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato la sospensione dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020, relativamente:
•

•

ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di
cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di
sostituto d’imposta;
agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Invero, il Governo ha deciso di estendere il periodo di proroga precedentemente previsto per
le aziende operanti nel settore del turismo a tutti i soggetti maggiormente colpiti dalle
restrizioni operative e/o lavorative dettate con i predenti DL. In particolare, la sospensione
dei versamenti contributivi e previdenziali è stata estesa ai seguenti soggetti:
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi,
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri
sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i
servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la
gestione di macchine e apparecchi correlati;
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e
attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili,
servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado,
corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che
rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e
disabili;
aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

•

•

•

•

•
•

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o
aeroportuali;
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre,
aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero
di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in
via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5
co. 1 del DLgs. 117/2017.

Inoltre, l’art. 61 al comma 3 del DL in analisi stabilisce per tutti i soggetti sopra indicati,
nonché per le imprese operanti nel settore turistico, la sospensione dei versamenti IVA in
scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di
febbraio 2020).
In estrema sintesi il Governo ha sospeso per alcuni contribuenti appositamente individuati:
•

•

dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti relativi:
o alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli
artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di
sostituto d’imposta;
o ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per
l’assicurazione obbligatoria;
dal 16.03.2020 al 31.03.2020 i versamenti relativi
o all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e
IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Tutti i versamenti sospesi nei periodi appena individuati dovranno essere effettuati entro il
31.05.2020 in un’unica soluzione, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni
e interessi.
3.1 Particolare sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e società sportive (c.d. sospensione lunga)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le
società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti
versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi
previdenziali e ai premi INAIL è stata estesa fino al 31.05.2020. Per questi soggetti i
versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 30.6.2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
4. Art. 62 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei
versamenti fiscali e contributivi
4.1 Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi realizzati nel 2019
inferiori a 2 milioni di euro
Anche se dal punto di vista normativo il DL 17.03.2020, n. 18, all’art. 62, c.1, tratta
preliminarmente la disciplina della sospensione degli adempimenti tributari, si ritiene
quanto mai opportuno continuare l’analisi dando priorità all’ulteriore sistema di sospensione
dei versamenti destinato a tutti i soggetti non indicarti all’art. 61 e che nel 2019 hanno
realizzato ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di Euro.
In altri termini, il Governo ha previsto per tutti coloro che non rientrano nei c.d. settori
colpiti maggiormente dagli effetti negativi della diffusione del virus COVID-19, nonché che
hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso al 17.03.2020, un ulteriore sistema di sospensione dei
versamenti fiscali. Più in dettaglio – per tali soggetti – sono sospesi i versamenti che
avrebbero avuto scadenza tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020, relativamente:
•

•
•

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23
e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
all’IVA;
ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione
obbligatoria.

Anche in questo caso i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020 in
un’unica soluzione, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4.2 Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi realizzati nel 2019
superiori a 2 milioni di euro

Per esclusione, dunque, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente par. 3 e nel
precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2
milioni di Euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla
proroga generalizzata al 20.03.2020 espressamente prevista all’art. 61, DL 17.03.2020, n.
18, (si rinvia al precedente par. 2), salvo quanto previsto per le aziende aventi domicilio
fiscale, sede legale e sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
per le quali trova applicazione il sistema di sospensione di cui al par. 4.1..
4.3 Sospensione dei versamenti per i soggetti con domicilio fiscale, sedi legali e sedi
operative nei Comuni delle c.d. “ prime zone rosse”
Per effetto del DM 24.02.2020 e dell’art. 62, c. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento e da accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il
31.03.2020 e che interessano soggetti che alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
•

•

nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda,
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati
nella Regione Lombardia;
nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.

4.4 Brevi cenni sulla sospensione degli adempimenti tributari
Contestualmente alla sospensione dei versamenti, il DL “CURA ITALIA” ha congelato
anche gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute
alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel
periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020 (anche tale sospensione opera nei
confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato). Pertanto, ripercorrendo il calendario delle scadenze degli
adempimenti fiscali, la sospensione ha ad oggetto esclusivamente gli adempimenti IVA, i
modelli Intrastat ed esterometro ordinariamente previsti nel periodo di sospensione indicato
[Più precisamente sono sospesi: la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019
(modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020; la presentazione del modello TR relativo
al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); la comunicazione delle liquidazioni
periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);il c.d.
“esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020)]. Gli
adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30.06.2020, senza applicazione di sanzioni.
Sono tassativamente esclusi da tale sospensione gli adempimenti che precedentemente l’art.
1 del DL 2.03.2020 n. 9 aveva prorogato al 31.3.2020; dunque, trattasi della:

•

•

•

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020
rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al
2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle
altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE,
certificazioni in forma libera);
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili
e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle
veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

4.5 Possibile non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni
Un’altra importante novità che merita sicuramente di essere analizzata è contenuta all’art.
62, c. 7 del DL “Cura Italia”. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori
a 400.000,00 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (2019),
è stata prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i redditi di lavoro
autonomo e quelli derivanti da provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.
Tale opzione può essere esercitata esclusivamente per i compensi e i ricavi percepiti nel
periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020, a condizione che nel mese precedente i
lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato. Affinché professionisti e agenti possano beneficiare di tale
disposizione dovranno rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale
risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in
esame.
È chiaro che la finalità di tale norma risiede nell’intenzione del Governo di garantire alle
categorie interessare una maggiore liquidità monetaria in questo giorni di assoluta
emergenza. Tuttavia, la ritenuta d’acconto non operata dal sostituto d’imposta dovrà essere
versata dallo stesso professionista/agente, senza applicazione di sanzioni e interessi:
•
•

in un’unica soluzione entro il 31.5.2020;
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a
decorrere dal mese di maggio 2020.

5. Artt. 67 e 68 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei termini relativi all’attività
degli uffici degli enti impositori e sospensione dei termini di versamento di carichi
affidati all’agente della riscossione

È importante precisare che, se da un lato i termini relativi alle attività di liquidazione,
controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori sono
sospesi dall’8.03.2020 al 31.05.2020, dall’altro solamente per alcune tipologie di atti
impositivi sono sospesi i relativi termini di versamento. Invero, risultano sospesi i
versamenti originariamente dovuti tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020 scaturenti da:
•
•

•
•

avvisi di accertamento emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP;
avvisi di accertamento in materia di tributi locali (Si rappresenta che anche gli avvisi
di accertamento aventi ad oggetto tributi locali notificati a decorrere dal 1.01.2020
sono esecutivi, pertanto decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione avrà
luogo direttamente l’esecuzione e non più la notifica della cartella di pagamento da
parte dell’agente della riscossione);
cartelle di pagamento;
avvisi di addebito INPS.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non è stato ancora confermato, le rate da
accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo
stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a
seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo al
termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020.
Come anticipato non tutti i versamenti dovuti a seguito di atti impositivi e/o di recupero
risultano sospesi. Di talché non risultano sospesi i versamenti:
•

•

•

•
•

•

•

delle rate di dilazioni precedentemente accordate dall’agente della riscossione per
somme già iscritte a ruolo;
i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni
preventive di ipoteca o di fermo;
dovuti a seguito di avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o
controllo formale della dichiarazione:
scaturenti da avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
dovuti a seguito di accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento,
quindi durante la verifica fiscale;
derivanti da avvisi di liquidazione (ad esempio: prima casa, piccola proprietà
contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
dovuti a seguito di accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

In tutti questi casi appena menzionati i pagamenti dovranno essere effettuati alle ordinarie
scadenze.
5.1 sospensione dei termini di versamento scaturenti dalla rottamazione dei ruoli e
saldo e stralcio
Anche se il DL “Salva Italia” è entrato in vigore il 17.03.2020 sono stati sospesi i termini di
pagamento della rata scaduta il 28.02.2020 relativamente alla rottamazione dei ruoli di cui
all’art. 3, commi 2, lett. b), e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Inoltre, è parimenti
sospesa la rata in scadenza il 31.03.2020 scaturente dalla richiesta di “saldo e stralcio” di cui
all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In entrambi i casi (rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio) il termine di pagamento è stato
prorogato al 31.05.2020.
6. Conclusioni
Il presente articolo non può in alcun modo ritenersi esauriente rispetto alle svariate novità
fiscali introdotte dal DL “Cura Italia”. L’obiettivo era quello di analizzare e commentare
brevemente le norme aventi ad oggetto i vari sistemi di sospensioni e proroghe dei
versamenti fiscali. Del resto trattasi di un piccolo contributo – in un momento di assoluta
emergenza – finalizzato ad aiutare i non addetti ai lavori a comprende i più rilevanti benefici
fiscali introdotti.
A cura di Dott. Alberto Rosano
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Documenti Allegati
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Emergenza Coronavirus COVID-19: Commento
dell’Ance sul DL #CuraItalia
20/03/2020

L’Ance ha

predisposto

un commento

dettagliato al Decreto-legge

17

marzo

2020,

n.

18 codiddetto Dl

#CuraItalia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il documento contiene una valutazione di
tutte le misure approvate che impattano sul settore delle costruzioni.

Argomenti del commento
Nel documento sono trattati separatamente i seguenti argomenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misure fiscali
Misure economico-finanziarie
Disposizioni in materia di lavoro
Edilizia privata, ambiente e autotrasporto
Settore dei lavori pubblici
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Articoli di interesse per il settore dei lavori
pubblici
Relativamente al settore dei lavori pubblici, nel dettaglio vengono date utili indicazioni sui seguenti articoli:
•

•

•
•

•

Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e
per la prevenzione della diffusione del covid-19
Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dalle misure di contenimento
Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza
Art. 122 - Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19

In allegato il documento con il commento dell’ANCE.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Commento Ance
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e
detrazioni fiscali: in assenza di CILA come
dimostrare la data di inizio lavori?
20/03/2020

In caso di ristrutturazione edilizia che non necessita di permessi o comunicazioni (es. CILA)
come si dimostra che la data di inizio lavori è antecedente a quella dell'acquisto dei mobili?

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e
detrazioni fiscali: la domanda all'Agenzia delle
Entrate
FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle entrate, risponde alla domanda di un
contribuente circa la fruizione del bonus mobili in caso di ristrutturazione edilizia che non
necessita di CILA o altro permesso edilizio. Benedetta C. domanda "Per richiedere il
bonus mobili come faccio a dimostrare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, non
essendo obbligato a presentare al comune la Cila (comunicazione di inizio lavori
asseverata)? Devo portare in comune una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà?"

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e
detrazioni fiscali
Ricordiamo subito che il bonus mobili prevede una detrazione fiscale del 50% fino al 31
dicembre 2020 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione. Condizione necessaria per la fruizione della detrazione
fiscale è, quindi, che mobili e grandi elettrodomestici servano ad arredare un immobile per il
quale si è fruito della detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di sul
patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e
detrazioni fiscali: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate
La rivista dell'Agenzia delle Entrate ricorda la necessità che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni. Non è fondamentale, invece,
che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile
ristrutturato.

Come dimostrare la data di inizio lavori
Viene anche chiarito che seppure la data di avvio dei lavori possa essere dimostrata da
eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, esistono
degli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi. Per questi è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come prevede
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre
2011) che va conservata ed esibita a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla
spettanza dell’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva per gli interventi in
edilizia libera
Sull'argomento abbiamo già chiarito i contenuti della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera. Ricordiamo che in questi
casi, è necessario indicare:
•

i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza);

•

•
•
•

la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
la data di inizio dei lavori;
una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della
detrazione fiscale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Infiltrazioni, danni e responsabilità in
condominio: nuovi chiarimenti dalla Cassazione
20/03/2020

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad
adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e
risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei
condomini, anche se in concorso con un terzo responsabile.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 12 marzo 2020, n. 7044 che ha
accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione di appello che aveva rigettato il
ricorso presentato da un condomino per il mancato godimento di un immobile reso inagibile
a causa delle infiltrazioni d'acqua dovute sia all'omessa manutenzione da parte del
Condominio dell'impianto di smaltimento delle acque e di un campo da tennis, sia alla
mancata impermeabilizzazione di due giardini privati di proprietà esclusiva di un terzo.

Infiltrazioni, danni e responsabilità in
condominio: la tesi della Corte di Appello

Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) era risultato che le infiltrazioni oggetto
della contesa fossero derivate oltre che dalle tubazioni dell'impianto fognario condominiale
e dalla superficie del campo da tennis, anche dalla mancanza di impermeabilizzazione di
due giardini privati, appartenenti a terzi estranei al giudizio. Per questo motivo, la Corte
d'appello aveva confermato l'insussistenza dell'onere risarcitorio a carico del Condominio
perché pur ove fossero stati eseguiti tempestivamente i lavori incombenti sul Condominio,
le infiltrazioni e le condizioni di inutilizzabilità della proprietà non sarebbero venute meno,
stante "il carattere unitario dell'immobile".

Infiltrazioni, danni e responsabilità in
condominio: la riforma della Cassazione
In riforma della tesi della Corte di appello, gli ermellini hanno ricordato che il condominio
di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le
misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base
all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno
dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto
di un terzo.
Nel caso di specie, la situazione di un medesimo danno (da infiltrazioni all'immobile
sottostante) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la
responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la
responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro
appartenenti), darebbe luogo ad una situazione di solidarietà impropria relativa a rapporti
ricollegati a distinti titoli extracontrattuali.

La solidarietà impropria e la corresponsabilità in
solido
La conseguenza della corresponsabilità in solido, ai sensi art. 2055 c.c., comporta tuttavia
che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta
a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune
contributo causale alla determinazione del danno. Al condomino che abbia agito chiedendo
l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del condominio, come fatto nel caso di
specie, il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto
casuale colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari,
che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno.

Né la concorrente mancata manutenzione di porzioni di proprietà solitaria è equiparabile
alla condotta di un terzo idonea a negare la responsabilità oggettiva del condominio quale
custode dei beni e dei servizi comuni ex art. 2051 c.c., a meno che essa, rivelandosi
autonoma, non risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento
lesivo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza

Emergenza Coronavirus COVID-19 E
#CuraItalia: nuove modifiche e 5 deroghe al
Codice dei contratti
19/03/2020

Da una puntuale lettura del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto
#CuraItalia" recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19" abbiamo notato come nel testo sono inserite 5 deroghe ed 1
modifica al Codice dei contratti.

Modifica all’articolo 35. Comma 18 del Codice dei
contratti
Con l’articolo 91, comma 2 del D.L. #CuraItalia viene introdotta una modifica all’articolo
35, comma 18 del Codice dei contratti e nel dettaglio il secondo periodo del comma stesso
viene così modificato: “L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di
consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ella prestazione. …….”

In pratica con la modifica introdotta è possibile erogare l’anticipazione amche nel caso di
lavori di somma urgenza.

Deroga contenuta nell’articolo 73, comma 2
Nell’articolo 72, comma 2, lettera a) del D.L. #CuraItalia è precisato che “i contratti di
forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ciò val quanto dire che, sino al
31/12/2020 agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 72 per l’utilizzazione del “Fondo
per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno
2020, volto alla realizzazione una serie di iniziative, può essere utilizzata la procedura
negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato
direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, senza il rispetto di nessuno
dei vincoli imposti al comma 2 dello stesso articolo 63.

Deroga contenuta nell’articolo 75, comma 1
Nell’articolo 75, comma 1 del D.L. #CuraItalia è precisato che “sono autorizzate, sino al 31
dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello
cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno
quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media
impresa innovativa»” In pratica potrà essere utilizzata la procedura negoziata senza previa
pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato direttamente il comma
6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 63,
comam 2, lettera c) del Codice dei contratti.

Deroga contenuta nell’articolo 86, comma 2
Nell’articolo 86. Comma 2 del D.L. #CuraItalia è precisato che “In considerazione della
situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui
al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia
europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori” Ciò val quanto
dire che al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza
degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, la spesa
di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di
ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché
perl’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli potrà essere utilizzata,
così come disposto dall’articolo 163, comma 1 del Codice dei contratti disponendo,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata
esecuzione dei lavori anche al di fuori del limite di 200.000 euro (come disposto al comma
8 dello stesso articolo 16) o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumità.

Deroga contenuta nell’articolo 99, comma 3
Con l’articolo 99, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Nella vigenza dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso
sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende,
agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite
donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo
delle liberalità.”.

Deroga contenuta nell’articolo 120, comma 3
Nell’articolo 120,comma 3, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Le istituzioni
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b),
mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le
istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al
comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”.
Ciò val quanto dire che mel caso in cui non sia possibile fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione per l’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza e/o di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle
piattaforme, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Speciale Coronavirus COVID-19

Coronavirus, cosa accade
all’impresa che chiude il
cantiere?
di Paola Mammarella

In caso di ritardo nella consegna, prima di chiedere un risarcimento o il
pagamento della penale, committenti e giudici devono tenere conto della
situazione di emergenza

Foto: ondem©123RF.com

20/03/2020 – In tempo di emergenza sanitaria, le imprese edili sono sotto
il fuoco incrociato delle misure di contenimento dei contagi e delle clausole
contrattuali con i committenti.
Se, come previsto dalla normativa emergenziale, le imprese possono
continuare a lavorare solo in condizioni di sicurezza, dall’altra devono
rispettare le scadenze pattuite.
Lavorare in sicurezza vuol dire rispettare la distanza di un metro tra i
lavoratori, condizione pressocché impossibile in un cantiere, oppure
dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale, che però

scarseggiano.

Coronavirus e lavori edili
I lavori edili non rientrano tra le attività che devono automaticamente
chiudere in attesa della fine dell’emergenza. Nei giorni scorsi, infatti,
l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha elaborato una serie di
linee guida per sostenere le imprese e aiutarle a fronteggiare i casi pratici
che si potessero presentare.
Poco dopo, però, l’Ance ha gettato la spugna, dichiarando di essere
costretta a chiudere tutti i cantieri per l’impossibilità di lavorare in
sicurezza e le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali.

Coronavirus: lavori edili e clausole contrattuali
Questa chiusura unilaterale può causare una serie di problemi con i
committenti, che potrebbero pretendere la prosecuzione dei lavori e non
tollerare eccessivi ritardi nei lavori o, peggio ancora, la sospensione delle
attività.
Per affrontare questa situazione, tutelando sia la salute sia le imprese, Ance
ha chiesto al Governo di stabilire in modo chiaro la sospensione delle
clausole sulle penali per inadempimento della prestazione.
All’appello si è aggiunta anche l'Oice. L’Associazione delle società di
ingegneria e architettura aderente a Confindustria ha affermato che, nella
particolare situazione di crisi, imprese e professionisti vorrebbero essere
tranquillizzati sul rischio che possa essere loro richiesto il pagamento dei
danni.

Edilizia e coronavirus, il Decreto ‘Cura Italia’
L’articolo 91 del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) contiene disposizioni
in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione
delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. La norma
stabilisce che, prima di determinare la responsabilità dell’impresa ai sensi
degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile, bisogna valutare le condizioni di
emergenza in cui si è trovata ad operare.

L’articolo 1218 del Codice Civile regola la responsabilità contrattuale del
debitore (in questo caso dell’appaltatore) stabilendo che se questi non
esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del
danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo non sono
stati determinati dalla sua negligenza, ma sono dipesi da un’impossibilità
sopravvenuta. L’articolo 1223 del Codice Civile, spiega come quantificare il
risarcimento del danno.
Secondo l’Ance, che ha esaminato i contenuti del decreto “Cura Italia”,
sembra che il rispetto delle norme per il contenimento dei contagi debba
sempre essere tenuto in considerazione dalla Stazione Appaltante prima di
applicare eventuali decadenze o penali. In caso di contenzioso, la palla
passerà ai giudici, che dovranno seguire lo stesso schema di valutazione.
Oice ha già espresso la sua delusione, definendo la disposizione uno
“scudo in sede giurisdizionale”, mentre sarebbe stato più idoneo
escludere espressamente le penali.
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro.
Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa,
invece, facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Norme correlate
Decreto Legge 17/03/2020 n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia)

Appalti, come strutturare il
contratto di avvalimento
di Paola Mammarella

Il Tar spiega la differenza tra avvalimento operativo e avvalimento di garanzia

Fato: Anirut Rassameesritrakool 123rf.com

20/03/2020 – Il contratto di avvalimento non può essere generico, ma,
soprattutto nel caso di avvalimento operativo, deve indicare con precisione
quali mezzi saranno forniti dall’ausiliaria per lo svolgimento dei lavori. Lo
ha spiegato il Tar Napoli con la sentenza 1022/2020.

Avvalimento operativo
I giudici hanno spiegato che nell’avvalimento operativo, l’ausiliaria si
impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnicoorganizzative necessarie per l’esecuzione dell’appalto. L’avvalimento
operativo riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale tra cui, ad
esempio, il personale e gli strumenti.
Per evitare fenomeni elusivi, il Codice Appalti prevede che siano indicate in
modo determinato e specifico le risorse oggetto di prestito, mentre non può
ritenersi idoneo il contratto di avvalimento che indichi in modo generico
che l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire i propri requisiti e risorse.

Nel contratto di avvalimento devono quindi essere indicate le quantità, il
tipo, il modello e la marca degli strumenti che saranno prestati per
effettuare i lavori. Il Tar ha spiegato che la normativa non vincola
eccessivamente le imprese. Il contratto, infatti, fotografa la situazione al
momento in cui viene stipulato, lasciando libere le imprese di modificare
alcuni beni nel lasso di tempo che intercorre tra la stipula del contratto di
avvalimento e l’avvio dell’esecuzione dell’appalto. Le modifiche sono
possibili a condizione che l’impresa ausiliaria metta a disposizione beni
equivalenti a quelli promessi in sede di esecuzione dell’appalto.

Avvalimento di garanzia
Diversamente dall’avvalimento operativo, nell’avvalimento di garanzia,
l’ausiliaria mette a disposizione la sua solidità economica e finanziaria,
rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli
impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di
inadempimento.
Questo tipo di avvalimento riguarda i requisiti di carattere economicofinanziario e, in particolare il fatturato globale o specifico. È quindi
sufficiente che l’ausiliaria metta a disposizione la sua complessiva solidità
finanziaria e il suo patrimonio di esperienza, mentre non è necessario che
nel contratto siano specificatamente indicati tutti i beni patrimoniali che
saranno utilizzati.

Avvalimento, il caso
La spiegazione fornita dal Tar si è resa necessaria perché i giudici si sono
dovuti pronunciare sul caso di un’impresa, esclusa da una gara per la
realizzazione di lavori di messa in sicurezza di una strada, perché la
Stazione Appaltante aveva giudicato troppo vago il contratto di
avvalimento operativo stipulato con un’altra impresa.
I giudici, sulla base della normativa sui contratti pubblici, hanno
confermato l’esclusione.
Norme correlate
Sentenza 05/03/2020 n.1022
Tar Campania - Contratti di avvalimento operativo e avvalimento di garanzia

Coronavirus, come lavorare
in cantiere

Una chiara rassegna dei provvedimenti emanati e di tutte
le misure da adottare per operare in sicurezza, con
distinzione per attività al chiuso o all'aperto
Di Marco Agliata 20 marzo 2020
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella quantità di anticipazioni, disposizioni e interpretazioni che in questi
giorni hanno affollato ogni mezzo di comunicazione, non sempre sono
state restituite con chiarezza (forse sarebbe meglio dire non sono state
fornite affatto) le indicazioni che interessano l’attività che viene svolta
nei cantieri per la realizzazione di opere edili di natura pubblica o
privata.

Coronavirus, come lavorare in cantiere?
Provvedimenti emanati

Le tipologie di provvedimenti fin qui emanate hanno interessato due
ambiti principali relativi a:
– le misure preventive o sanitarie rivolte a fronteggiare la diffusione
del virus (d. P.C.M. 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale.);
– i provvedimenti di sostegno economico a favore delle categorie di
soggetti in difficoltà per le conseguenze del rallentamento o del fermo
delle attività a seguito dell’attuazione delle misure preventive (d.L. 17
marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in attesa della relativa
conversione in legge).
Come nel caso delle attività professionali, per le quali non è richiesta
alcuna sospensione delle mansioni ma soltanto l’attuazione, ogni volta
che ci sono le condizioni, di modalità di lavoro a distanza (smart
working) e di rispetto, negli ambienti di lavoro, di tutte le condizioni
necessarie ad impedire la diffusione del virus, in modo analogo per i
cantieri edili si ripetono le stesse condizioni di raccomandazione
alla prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi personali di protezione.

Provvedimenti per i cantieri

Nessuno dei due decreti indicati, in particolare quello dell’11 marzo
2020, ha fissato condizioni restrittive o ostative allo svolgimento delle
attività all’interno dei cantieri quindi per ora in questi ambiti non esistono
divieti espressi allo svolgimento delle opere o movimentazione di mezzi
e persone ma soltanto una condizione di assoggettamento alle
limitazioni generali imposte.
In particolare, le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad
applicare, ai fini della tutela della salute e dell’esposizione al rischio da
parte dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire
la diffusione del contagio da Covid-19 tra tutti gli operatori che si trovino
ad operare nei cantieri fissi o mobili.
I provvedimenti necessari ad ottemperare a queste raccomandazioni
devono essere, comunque, individuati in stretto raccordo con le autorità
sanitarie locali e particolare attenzione dovrà essere prestata alle

procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si
svolgono in ambienti chiusi.
In relazione a tali indicazioni possiamo, pertanto, già individuare due
condizioni sostanziali di “ambienti di lavoro” per i cantieri ai quali
dovranno corrispondere le conseguenti misure di tutela e prevenzione:

Le misure da adottare

In tutte e due queste condizioni anche in conformità con quanto disposto
dal d.lgs. 81/2008, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di
protezione individuale adeguati alle condizioni di rischio cui sono
esposti. Alla luce di queste considerazioni è possibile individuare le
principali tipologie di misure da adottare.
>> Misure di carattere generale valide per tutto il cantiere:
– adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo
della sicurezza alle condizioni specifiche di rischio contagio;
– disciplinare l’uso e la presenza contemporanea di persone negli
uffici di cantiere, servizi igienici, spogliatoi, mensa;
– sanificazione e pulizie ripetute dei locali chiusi destinati a mensa,
docce, spogliatoi;
– utilizzo dei caschi (comunque richiesti per ogni cantiere);
– misure di prevenzione nei confronti di soggetti esterni (fornitori,
consegne materiali) che dovessero entrare in contatto con i lavoratori
presenti in cantiere – osservanza degli obblighi di protezione per la
tutela dei soggetti esterni e dei lavoratori con i quali potranno entrare in
contatto.
>> Misure per lavori svolti in ambienti chiusi:
– osservare la distanza interpersonale non inferiore a un metro (nel
caso di cantieri e luoghi di lavoro, in considerazione del volume della
voce ed altre condizioni ambientali, sarebbe meglio portare la distanza a
due metri);
– nel caso di lavorazioni che richiedono presenza continuativamente

ravvicinata, dotazione e utilizzo di mascherine protettive delle vie
respiratorie;
– esecuzione di frequenti lavaggi delle mani con detergenti a base
alcolica e del viso con detergenti normali forniti dall’impresa esecutrice;
– utilizzo di guanti di protezione durante l’impiego di attrezzi,
macchinari o utensili necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
>> Misure per lavori svolti in ambienti aperti:
– utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie in
presenza di soggetti a distanza inferiore al metro meglio se
incrementata a due metri;
– nel caso di particolari lavorazioni che richiedono il contatto frequente
con gli stessi attrezzi utilizzati da più persone, applicazione di misure di
lavaggio o disinfezione degli attrezzi;
– esecuzione di frequenti lavaggi delle mani con detergenti a base
alcolica e del viso con detergenti normali forniti dall’impresa
esecutrice;
– utilizzo di guanti di protezione durante l’impiego di attrezzi, macchinari
o utensili necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
Leggi anche: Coronavirus, edilizia e professionisti: chiudere o gestire il lavoro?

Il controllo del rispetto dell’applicazione di queste misure e di tutte
quelle ulteriori disposizioni che verranno ritenute necessarie in
funzione delle lavorazioni da eseguire, è demandato al coordinatore
della sicurezza per l’esecuzione, ai sensi del d.lgs. 81/2008, che è
chiamato ad attuare i controlli richiesti anche nel caso del rischio
contagio impartendo le necessarie disposizioni per la loro osservanza.
Questa figura è anche quella che dovrà provvedere alle eventuali
integrazioni del PSC (e i conseguenti adeguamenti del POS a carico
dall’esecutore) che si rendessero necessari in funzione di lavorazioni o
condizioni particolari; questo avverrà in relazione alle esigenze che
emergeranno durante l’esecuzione delle opere.
In considerazione della localizzazione dei cantieri e della necessaria
mobilità richiesta per il loro raggiungimento da parte dei lavoratori, non
sono applicabili, alla data odierna e fino a nuova disposizione, i
provvedimenti restrittivi per gli spostamenti nel tragitto
domicilio/sede del cantiere effettuati dal personale impegnato nei lavori
e dotato di specifica certificazione del datore di lavoro.

Coronavirus, DL Cura Italia:
proroga e sospensione
versamenti alle PA
Scadenza slittata dal 16 al 20 marzo 2020 ogni tipologia
di soggetto. Lo specifica Agenzia delle entrate nella
risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020
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Entrate “corregge” il decreto Cura Italia, chiarendo nella risoluzione n.
12/E del 18 marzo 2020 che la proroga al 20 marzo 2020 dei
versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per

l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, riguarda
ogni tipologia di contribuente.
Nello stesso documento Entrate elenca, a puro titolo indicativo, nella
tabella allegata alla risoluzione, le attività economiche con i
corrispondenti codici Ateco, che possono usufruire del rinvio.
* Leggi lo speciale sul Coronavirus: cosa cambia per professionsiti
tecnici e imprese edili *

Coronavirus, DL Cura Italia: proroga e
sospensione versamenti alle PA

Altra specificazione di Entrate riguarda alcuni tra i settori
maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto ed ulteriori
categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello
sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza (la lista dei
codici attività è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione).
Leggi anche: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri

Il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile
2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei
versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese
di marzo 2020.

ISA modificati, nuovo
decreto del Mef in GU

Applicato un correttivo alla stima dei “Ricavi/Compensi
per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”.
Esclusione dall’applicazione Isa per i soggetti che
partecipano a un gruppo Iva. Rivediamo in dettaglio il
decreto
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha approvato una serie di modifiche ai nuovi parametri per
la verifica della normalità e coerenza della gestione professionale o
aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore (sono ora in

GU del 13 marzo 2020).
Le modifiche erano state approvate con i decreti ministeriali 28 dicembre
2018 e 24 dicembre 2019, applicabili al periodo d’imposta 2019.

ISA, come sono stati modificati?

Nella riunione dello scorso 18 febbraio, la Commissione degli esperti
aveva dato parere favorevole all’unanimità in merito a:
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BM05U, relative
all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U, relative
all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, relative
all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative
all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
– individuazione degli indici di concentrazione della domanda e
dell’offerta per area territoriale;
– individuazione delle misure di ciclo settoriale;
– modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i
decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019.
L’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli indici sintetici di
affidabilità fiscale, indicate ai punti da a) a e), si sono rese necessarie al
fine di tenere conto del
L’istituzione, la soppressione o la modifica/ridenominazione di alcuni
comuni (avvenute nel corso del 2019), hanno reso necessario
l’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli indici sintetici di
affidabilità fiscale.
Ricordiamo che nello schema di decreto è previsto che gli indici sintetici
di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019 non si applicano,
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei
soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione
partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.

Come calcolare i nuovi ISA?

Nell’ambito dell’applicazione degli Isa, le stime dei “Ricavi/Compensi per
addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per
singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente

individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività delle
imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di
mercato, eccetera) e che risulta calcolato sulla base della storia
dichiarativa del contribuente (i dati delle precedenti otto annualità
dichiarative relative agli studi di settore).
I commissari avevano già evidenziato il 5 dicembre 2019 che il
“coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue
favorevolmente l’azienda per il passato, tende paradossalmente ad
elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al
periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato,
spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione”.
Approfondisci anche: Bonus mobili, come dimostrare la data di inizio lavori di
ristrutturazione?

Per eliminare gli “effetti collaterali” per i contribuenti che hanno
dichiarato negli anni precedenti ricavi o compensi elevati ma che
nell’anno di applicazione Isa attraversano un periodo di difficoltà, nel
decreto del 28 febbraio è stato previsto un correttivo alla stima dei
“Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” che
interviene in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
– Ricavi/Compensi o Valore aggiunto dichiarati dal contribuente nel
periodo di imposta di applicazione, al netto degli ulteriori componenti
positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità minori del relativo
valore stimato;
– coefficiente individuale positivo;
– riduzione dei Ricavi/Compensi nell’anno di applicazione rispetto agli
anni precedenti sui quali è stato calcolato il coefficiente individuale.

Chi è escluso dall’applicazione ISA?

Ricordiamo che lo sono soggetti che svolgono attività d’impresa, arte
o professione partecipanti a un gruppo Iva. L’esclusione è limitata al
solo periodo d’imposta 2019, ed è probabilmente finalizzata
all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter
valutare la possibilità di applicare in maniera compatibile le due diverse
discipline (quella relativa agli Isa e quella relativa al gruppo Iva al
medesimo soggetto.
Dato che il gruppo Iva è stato introdotto da poco, non si dispone di
informazioni idonee a garantire che gli Isa colgano compiutamente
anche i soggetti le cui dinamiche operative potrebbero essere
influenzate dalla circostanza di appartenere ad un gruppo.

La sicurezza dei cantieri edili ai tempi del Coronavirus:
ecco le linee guida ufficiali del MIT
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 20/03/2020 1

Le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture sono finalizzate a incrementare l'efficacia misure
contenimento
l'esecuzione Covid-19: riguardano datore di lavoro, responsabile della sicurezza, coordinatore per

Il MIT ha pubblicato le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative
finalizzate a incrementare lʼefficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare lʼepidemia di COVID-19 - Coronavirus.
Le misure riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in
cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL
CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE.

Linee guida sicurezza in cantiere: riepilogo

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un
cantiere: le modalità di comportamento da tenere, le modalità di accesso dei fornitori esterni,
la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione
personale, la gestione degli spazi comuni, lʼorganizzazione del cantiere (turnazione,
rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la
sorveglianza sanitaria.
Si raccomanda, in ogni caso:
il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di
supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
lʼincentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una
riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere
realizzate;
lʼassunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in
relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come

principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
la massima limitazione degli spostamenti allʼinterno e allʼesterno del cantiere, contingentando
lʼaccesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del
cantiere;
lʼintesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dellʼ11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione allʼinterno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone
presenti allʼinterno del cantiere e garantire la salubrità dellʼambiente di lavoro, le ulteriori misure di
precauzione elencate nel documento, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere,
previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle
rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente
competente.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK
alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

L'informazione in cantiere

Una parte sicuramente importante è quella relativa all'informazione sul cantiere: il datore di lavoro,
anche con lʼausilio dellʼEnte Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi
attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo allʼingresso del cantiere e nei
luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di
comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
il personale, prima dellʼaccesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
lʼaccesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in
nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, lʼautorità sanitaria;
la consapevolezza e lʼaccettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
allʼingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc) in cui i provvedimenti dellʼAutorità impongono di informare il medico di famiglia e lʼAutorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
lʼimpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dellʼigiene);

lʼimpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza
influenzale
lʼespletamento
avendo curadi diqualsiasi
rimaneresintomo
ad adeguata
distanzadurante
dalle persone
presenti;della prestazione lavorativa,
lʼobbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dellʼaccesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti
condellʼOMS.
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni

Pulizia e sanificazione del cantiere

Il datore di lavoro, tra l'altro:
assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni limitando lʼaccesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi dʼopera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere;
verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone lʼuso promiscuo,
fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

lʼadozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dellʼOrganizzazione mondiale della sanità;
data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dallʼautorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario
lʼuso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di
idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa
Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
segnaliamo che l'art.15 del Decreto Cura Italia ha dettato disposizioni straordinarie per la
gestione dellʼemergenza Covid-19, attribuendo allʼInail la funzione di validazione straordinaria e
in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per i dettagli, si rimanda
all'approfondimento Inail completo;
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede al riguardo ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti
necessari;
il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove
obbligatorio, lʼapposito servizio medico e apposito pronto intervento.
LE LINEE GUIDA INTEGRALI DEL MIT SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
Allegato

Coronavirus, il protocollo per ambienti di lavoro alla
prova dell'applicazione pratica: l'analisi

Scudier Giovanni - Avvocato, Socio Studio Legale C&S Casella e Scudier Casella Lucia - Avvocato – Socio Studio Legale
C&S Casella e Scudier 19/03/2020 1330

Ha cominciato a produrre i primi effetti il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle Parti Sociali su invito del Governo: la “Nota interpretativa” di
Confindustria.

Il protocollo per il contrasto del coronavirus nei luoghi di lavoro: la
premessa

Tra molta confusione, moltissime incertezze e un'infinita serie di interpretazioni (alcune
“autentiche” degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto, come la “Nota illustrativa” di
Confindustria del 15 marzo 2020), i datori di lavoro e, dove presenti, i rappresentanti dei
lavoratori stanno cercando di predisporre protocolli e piani di intervento, che consentano di dare
attuazione al fondamentale principio che è la base inderogabile del Protocollo: “La prosecuzione
delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle
persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.
Il testo, che è un protocollo negoziale, espressione di settori pur fondamentali del mondo
datoriale e dei lavoratori, è assurto, in questo clima di emergenza anche normativa, a regola
generale; non solo generale nel senso di valida e vincolante per tutti, ma anche nel senso di
regola apparentemente capace di derogare a leggi dello Stato, a provvedimenti di Autorità,
perfino – a volte – a principi scientifici, come è per il tema della sorveglianza sanitaria.
È un dato di fatto che oggi il Protocollo è citato e preso a riferimento come normativa applicabile,
a volte come “la” normativa applicabile; esso ha assunto una tale forza “espansiva” che i suoi
stessi autori hanno inteso mitigarne la portata, se è vero che nella “Nota” di Confindustria si

legge che “il protocollo non è stato concepito né in una logica vincolante né quale
documento universalmente valido”, e che esso contiene soltanto “indicazioni generali che
ciascuno deve adattare alle proprie specificità”.
Però è un documento che oggi costituisce un riferimento obbligato, come si diceva; come tale
merita di essere analizzato in questa fase di primissima applicazione, non senza ricordare però,
che esiste un quadro minimo di regole obbligatorie, queste sì di efficacia erga omnes, per poter
proseguire lʼattività dʼimpresa, contenute nellʼart. 1 numeri da 7 a 10 del DPCM 11 marzo 2020,
integrato da tutte le misure di natura igienico-sanitaria emanate in queste convulse settimane dal
Governo e dalle Autorità preposte, nella cornice di riferimento della Deliberazione del Consiglio
dei Ministri 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza, del D.L. n 6/2020
convertito in L. n. 13/2020 e degli altri atti legislativi che lo hanno seguito.
Vogliamo qui esaminarne alcuni punti, tra quelli che stanno determinando i primissimi dubbi
interpretativi.

Il confronto sindacale e il comitato

Uno dei dubbi più forti che il Protocollo ha ingenerato fin da subito riguarda il ruolo da dare al
“confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le
piccole imprese le rappresentanze territoriali…affinchè ogni misura adottata possa essere
condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in
particolare degli RLS e degli RLST”.
Molti si sono subito domandati come vada inteso in questo contesto il Paragrafo 13, il quale
prevede che venga costituito in azienda un “Comitato per lʼapplicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione”, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.
Secondo il Protocollo peraltro il confronto “va favorito”, e la logica non è quella dellʼaccordo
necessario ma della “consultazione”: se ne ricava che lʼazione datoriale non appare vincolata,
ai sensi del Protocollo, alla necessità di una decisione condivisa e ad un formale assenso delle
rappresentanze dei lavoratori.
Questa è lʼinterpretazione che si sta facendo strada ed è quella condivisa dalla stessa
Confindustria nella sua “Nota”: “va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali, come
prevede il DPCM 11 marzo 2020, ma non è indispensabile un accordo sindacale. Il Protocollo
condiviso del 14 marzo, infatti, nasce proprio per aiutare le imprese, specie quelle di minori
dimensioni o comunque, prive di rappresentanze sindacali, ad adottare una regolamentazione su
una base “condivisa ed efficace”, finalizzata a garantire, nellʼinteresse delle persone che
lavorano, misure per contrastare la diffusione del virus.”
In altre parole, il datore di lavoro che si muove nella cornice del Protocollo si sta muovendo
allʼinterno di uno spazio già condiviso dalle Parti Sociali.

Le regole note riproposte e le regole note dettagliate nel concreto

Alcune delle misure previste nel Protocollo ripropongono, e magari razionalizzano, regole oramai
già acquisite dalle organizzazioni in ottica di prevenzione del contagio; su tutte, vige trasversale
la regola della distanza di sicurezza di un metro tra le persone (derogabile solo in casi eccezionali
e con rigorose prescrizioni).
Così è, a esempio, per il paragrafo 1 dedicato alla “Informazione” sul contagio e sulle regole di
condotta in caso di sintomi, allʼimpiego di cartelli, avvisi, depliants informativi; per il paragrafo 5
dedicato alle “Precauzioni Igieniche Personali”; per il paragrafo 9 dedicato alla “Gestione
Entrata e Uscita dei Dipendenti”.

Altri paragrafi affrontano pure temi già noti, introducendo però alcune regole specifiche che per il
datore di lavoro si traducono in “obblighi di fare” direttamente verificabili.
Così è a esempio, per il paragrafo 3 dedicato alle “Modalità di Accesso dei Fornitori Esterni”:
vanno individuate procedure di ingresso, transito e uscita; non è consentito “per nessun motivo”
lʼaccesso agli uffici degli autisti, che anzi devono rimanere a bordo dei mezzi; vanno
individuati/installati per gli esterni servizi igienici dedicati.
Per il paragrafo 4, “Pulizia e Sanificazione in Azienda”, lʼazienda deve assicurare pulizia
giornaliera e sanificazione periodica di luoghi e postazioni; pulizia a fine turno e sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, sia negli uffici che nei reparti produttivi.
Per il paragrafo 7, “Gestione degli Spazi Comuni (Mensa, Spogliatoi, Aree Fumatori, Distributori
di Bevande e/o Snack) vanno contingentati gli accessi, ventilati in continuo i locali, ridotti i tempi
di sosta allʼinterno; vanno puliti giornalmente e sanificati periodicamente i locali mensa e le
tastiere dei distributori di bevande e snack; gli spazi e gli spogliatoi vanno organizzati e sanificati
per lasciare luoghi disponibili per il deposito degli indumenti di lavoro.
Per il paragrafo 10, “Spostamenti Interni, Riunioni, Eventi Interni e Formazione”, vanno
adottate indicazioni aziendali per limitare al minimo gli spostamenti interni, mentre le riunioni in
presenza non sono consentite se non per necessità ed urgenza in caso di impossibilità di
collegamento a distanza e comunque con partecipazione al minimo e rispetto del distanziamento
interpersonale e pulizia/aerazione dei locali; tutti gli eventi interni vanno sospesi e annullati.
Di tutte queste misure è evidente lʼimpatto dal punto di vista economico, organizzativo e della
gestione di processi e persone, soprattutto perché traducono in concreto quelli che fino a prima
erano principi e regole di indirizzo: il Protocollo impone di fare, e fare in modo mirato e specifico.

Le sorprese: modalità d'ingresso in azienda

Il Protocollo ripropone a sorpresa un provvedimento, il controllo della temperatura corporea, che
la prassi aveva in qualche misura introdotto nelle scorse settimane ma che era poi rientrata
anche in ragione dellʼintervento del Garante della Privacy con il provvedimento di segno contrario
del 2 marzo 2020.
Viene previsto che il personale, prima dellʼaccesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al
controllo (da chi, non è specificato) e che per colui al quale la misura risulterà superiore ai 37,5°,
sarà interdetto lʼaccesso ai luoghi di lavoro, sarà isolato “momentaneamente”, fornito di
mascherine; è vietato che si rechi al Pronto Soccorso, ma anche all'infermeria di sede, e dovrà
contattare il proprio medico curante.
La rilevazione della temperatura non è un obbligo, ma soltanto una facoltà: sicchè non appare
sindacabile la decisione del datore di lavoro che decidesse di non provvedervi.
A chiarire ogni dubbio interviene la “Nota” interpretativa: è un atto “rimesso alla
determinazione di ciascun datore di lavoro”.
Per fortuna questo viene chiarito, tali e tanti sono gli ostacoli normativi, le difficoltà pratiche, gli
inconvenienti applicativi della misura.
La clausola del Protocollo appare finalizzata più a dare legittimità a una condotta che taluni
avevano adottato, ma per la quale mancava un supporto normativo di liceità, piuttosto che a
introdurre un obbligo; ma la misura così come scritta appare di applicazione dubbia e a dir poco
complicata, anche dopo i tentativi di chiarimento forniti dalla “Nota” interpretativa.

Una prima domanda cui le imprese stanno tentando di dare risposta, è a chi affidare il compito
di rilevare la misura.
La “Nota” suggerisce di “incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un
incaricato al primo soccorso)”; ma non è la stessa attività, di tutta evidenza; né si spiega,
soprattutto, perché si dovrebbe esporre al rischio di contagio un lavoratore, e in base a quale
principio egli sarebbe obbligato a eseguire un'operazione per la quale si afferma che “durante la
rilevazione lʼoperatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza
cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente
50 cm)”.
Se poi lʼesito è positivo (nel senso che la temperatura è superiore al limite), lo scenario che si
apre è a dir poco complicato: perché il lavoratore non può fare ingresso in azienda (e quindi
occorre assicurarsi un'adeguata prova della misurazione effettuata, anche nella prospettiva di
contestazioni del lavoratore), ma non va neppure mandato immediatamente a casa bensì
“momentaneamente isolato e fornito di mascherina” fintanto che il suo medico curante, nel
frattempo contattato, darà le sue indicazioni; il tutto assicurando “riservatezza e dignità”, il che
dovrebbe significare evitare che di tutto questo si abbia conoscenza in azienda e fuori.
Subentra poi tutto il capitolo “Privacy”, con la previsione di un'informativa sintetica ma mirata
sul trattamento dei dati al soggetto interessato, con lʼobbligo di definire le misure di sicurezza del
trattamento e ancora di istruire adeguatamente gli incaricati al trattamento.
Occorrono struttura e personale ad hoc e uno sforzo organizzativo e di gestione non indifferente.
Solo pochi giorni fa il Garante Privacy si era pronunciato contro questo tipo di misura e non vi
sono riscontri formali che indichino qualcosa di diverso sino a oggi, anche se la “Nota”
interpretativa ritiene di ricavare una legittimazione dal “dialogo di Confindustria con il Garante”
come pure dall' “intesa con il Governo e il sindacato” o ancora dalla “situazione di emergenza
nazionale”.
Nessuno di questi tre aspetti è tale da giustificare una deroga alle norme dellʼordinamento
vigente ad opera di un atto negoziale tra parti private (che non rientrano peraltro tra i soggetti
per i quali lʼart. 14 del D.L. n. 14/2020 ha consentito un allentamento dei vincoli del GDPR);
sicuramente non in mancanza di un provvedimento esplicito dellʼAutorità a ciò preposta,
quantomeno.
Lʼaltra misura conosciuta nel recente passato e che il Protocollo ripropone, seppure in via
indiretta, è di richiedere al lavoratore (o allʼesterno) una dichiarazione attestante che negli ultimi
14 giorni non ha avuto contatti con positivi o che non proviene da zone a rischio.
Mentre è previsto un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro di informare ogni persona che
entra in azienda della preclusione allʼaccesso per chi si trova in tali condizioni, quella di richiedere
specifica dichiarazione è prevista solo come ipotesi; anche in questo caso il datore di lavoro
potrà dunque non richiedere alcunchè (se lo farà, ancora una volta dovrà gestirne ogni aspetto
ivi comprese le cautele nel trattamento dei dati e anzi nel tipo di dati da richiedere, su cui il
Protocollo pone stringenti ed ovvi limiti). La nozione stessa di persona proveniente da zone a
rischio epidemiologico appare peraltro superata, in un contesto come quello attuale.

I dispositivi di protezione individuale

Come è naturale, il Paragrafo 6 dedicato ai DPI è uno dei punti centrali del Protocollo.
Esso dichiara che lʼadozione dei DPI è “fondamentale”, ma significativamente sottolinea anche
che la loro adozione, “vista lʼattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio”.

La previsione di utilizzare le mascherine “in conformità” alle indicazioni dellʼOMS, come pure
quella che ammette che il datore di lavoro in caso di difficoltà di approvvigionamento utilizzi
“mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dellʼautorità sanitaria” (ipotesi che il
Protocollo manifestamente condiziona alla “difficoltà di approvvigionamento” e quindi
considera come ipotesi residuale in deroga, verosimilmente intendendo riferirsi a mascherine
tecnicamente/formalmente non a norma, ma appunto richiedendo lʼindicazione dellʼautorità
sanitaria), sono un tentativo di mettere insieme lʼesigenza di tutela e la indisponibilità in concreto
della tutela.
Certo lʼargomento è delicato e avrebbe meritato forse maggiore chiarezza, ma la “Nota” in
questo senso non fornisce alcun tipo di chiarimento.
Certo è che, fino a che non ci saranno indicazioni dellʼautorità sanitaria, occorre evitare lʼimpiego
di mascherine non conformi (sarebbe errato pensare che una “qualsiasi” mascherina va bene
purchè ci sia, perché comunque si alza il livello di protezione: anzi si ingenera nelle persone la
errata convinzione che il dispositivo assolva alla sua funzione protettiva quando magari non è
così).
Anche per il liquido detergente viene introdotto un “fai da te”, favorendo la preparazione di esso
“da parte dellʼazienda” seguendo le indicazioni dellʼOMS per le quali si rimanda addirittura ad
uno specifico link.
In pratica, il Protocollo sancisce una volta per tutte che le mascherine non vanno usate sempre e
comunque in azienda, ma riconferma in pari tempo la regola fondamentale e inderogabile dellʼart.
1 n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020: la distanza interpersonale deve essere sempre di
almeno un metro, e solo quando il lavoro “imponga” una distanza minore, e quando “non siano
possibili altre soluzioni organizzative”, allora “è comunque necessario lʼuso” non solo delle
mascherine, ma di tutti i dispositivi di protezione individuale: “guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc.)”.
Lʼutilizzo dei DPI, dunque, arriva dopo la valutazione della postazione di lavoro, da un punto di
vista tecnico e organizzativo: la compresenza dei lavoratori muniti di DPI, intendendo per tale la
distanza tra di essi inferiore ad un metro, è ammessa soltanto come ipotesi eccezionale.
Quello della distanza interpersonale minima è lo scenario che il datore di lavoro deve puntare a
raggiungere, con qualsiasi mezzo possibile ivi comprese misure organizzative.
Se la distanza interpersonale non cʼè e i DPI non sono disponibili, la lavorazione non può
essere eseguita e lʼattività deve essere sospesa.

L'organizzazione aziendale

Nel Paragrafo 8, dedicato alla “Organizzazione Aziendale (Turnazione, Trasferte e Smart Work,
Rimodulazione dei Livelli Produttivi)”, si legge che le imprese “potranno” intervenire sulla
organizzazione.
Lo faranno con i vincoli procedimentali rappresentati dal confronto sindacale; lo faranno con i
limiti sostanziali dettati nel Protocollo, che chiede di valutare misure come: chiudere i
reparti “diversi dalla produzione” o comunque che possono funzionare con smart work o a
distanza; turnazione, con lʼobiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili; utilizzare gli ammortizzatori sociali “in via prioritaria” e gli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) che consentono lʼastensione dal lavoro senza perdita di
retribuzione.
Vanno utilizzati i periodi di ferie, specificando che si sta parlando di quelli “arretrati e non
ancora fruiti”.

Una significativa differenza tra il Protocollo e la “Nota interpretativa” riguarda le trasferte.
Nel Protocollo “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi”; dove le parole utilizzate
sembrano voler intendere che la nozione di trasferta vada intesa in senso lato, nel suo profilo di
spostamento, più che in senso tecnico e giuslavoristico.
Invece la “Nota”: 1) specifica che si tratta di una mera “raccomandazione”; 2) spiega che non è
una prescrizione generale per tutti ma va “valutata in ciascun ambito produttivo e disposta
secondo le esigenze specifiche”; 3) sancisce il principio per cui non occorre sospendere le
trasferte se la loro mancata effettuazione “dovesse riverberare in modo decisivo sulla
funzionalità aziendale”; 4) suggerisce di evitare gli spostamenti “in questo momento non
fondamentali per il business” e riguardanti “eventuali attività complementari alle attività core
dellʼazienda”; 5) in ultima analisi, dichiara che la prosecuzione delle attività aziendali in sicurezza
è la finalità del Protocollo come del DPCM e pertanto, se “diversamente interpretato, il
suggerimento inibirebbe la continuità aziendale”.
La difformità tra i due documenti è indubbia; è però altrettanto indubbio che la posizione
espressa nella “Nota” è non soltanto più compatibile con la natura non precettiva (e certo non
normativa!) delle indicazioni del Protocollo, ma anche la sola che consente di perseguire,
appunto, la continuità aziendale rispetto a moltissime attività produttive.
Lascia perplessi, semmai, la qualificazione di mera “accessorietà” attribuita agli “spostamenti
commerciali”; il riferimento probabilmente va inteso nel senso, che le trasferte finalizzate alla
promozione e vendita dei prodotti vanno ridotte al minimo possibile, e soltanto quando non vi
siano le condizioni per lʼespletamento delle attività da remoto.
In generale, anche il Paragrafo 8 del Protocollo conferma il presupposto di fondo del DPCM 11
marzo 2020, e cioè che la sospensione delle attività è una opzione: tale rimane, e non diventa
certo un obbligo, sicuramente per i reparti produttivi ma anche per quelli, diversi, che potrebbero
operare in modalità agile.
Saranno le scelte economiche del Governo, verosimilmente, a influenzare molte scelte.

Formazione e sorveglianza sanitaria

Nellʼambito della sospensione di tutti gli eventi e di ogni attività di formazione, il Protocollo
sancisce che il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti non comporta lʼimpossibilità di svolgere i ruoli e le funzioni aziendali in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cui la formazione è finalizzata: lʼaddetto allʼemergenza
potrà continuare a intervenire, il carrellista potrà continuare a condurre il carrello.
Emerge qui ancora una volta la singolarità, per dire così, di un atto con cui parti private
concordano tra loro la deroga ad una disposizione di legge; dopodichè nel merito la disposizione
nel contesto emergenziale è senzʼaltro apprezzabile, anche perché non pare davvero che ne
derivi una reale diminuzione di tutela per chicchessia (tanto più quanto più il periodo di
sospensione sarà breve, come tutti ci auguriamo).
Proprio questo non spiega come mai, mentre il Protocollo rende lecito sospendere la
formazione per “causa di forza maggiore”, esclude invece che possa essere sospesa la
sorveglianza sanitaria in relazione alle visite periodiche.
Posto che i Medici Competenti ben difficilmente possono considerarsi tenuti a dare seguito al
Protocollo, là dove prescrive perentoriamente che la sorveglianza sanitaria “deve” proseguire, la
“Nota” esplicativa corregge in maniera consistente il tiro: da un lato definendo addirittura “ovvio
che in ciascun ambito aziendale il datore di lavoro, secondo lʼattività svolta e lʼorganizzazione
aziendale, dovrà autodeterminarsi, sentito il medico competente”; dallʼaltro lato ammettendo che

“tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la
diffusione dellʼepidemia in atto, nonché della diffusa sospensione di tutte le prestazioni sanitarie
non urgenti nel servizio sanitario nazionale, il medico competente potrebbe differire le visite
mediche periodiche per un tempo strettamente limitato e legato al persistere delle misure
restrittive adottate o qualora non si possano garantire le massime precauzioni possibili per
evitare la diffusione del contagio”.
Un mutamento di rotta netto, e senzʼaltro da condividere.

Il datore di lavoro deve adottare un protocollo aziendale di sicurezza anticontagio

È lecito proseguire lʼesercizio delle attività produttive e questo lo confermano anche le
organizzazioni sindacali dei lavoratori; in nessun caso potrà contestarsi alcunchè al datore di
lavoro, in relazione al Coronavirus, per il solo fatto in sé di avere continuato lʼattività anziché
disporne la sospensione.
Questo vale per i reparti produttivi, ma anche per tutti gli altri, di cui non viene sancito un obbligo
di chiusura.
Però il datore di lavoro deve valutare con estrema cautela e rigore le condizioni in cui lʼattività
viene fatta proseguire: e questa cautela e rigore li deve trasferire in uno specifico protocollo di
sicurezza, che il Protocollo gli impone di adottare seguendo le linee guida ivi dettate.
Il datore di lavoro predispone questo protocollo aziendale muovendosi su due livelli: il primo
è quello di base, delle regole uguali per tutti (e sono essenzialmente quelle legate ai profili
igienico-sanitari in senso stretto); il secondo, quello fondamentale nella filosofia del Protocollo, è
quello delle misure organizzative (dei luoghi di lavoro, dei processi aziendali, delle singole
lavorazioni) legate alla specifica realtà aziendale.

Decreto Cura Italia: l'analisi ANCE sulle misure
per edilizia, appalti, cantiere, imprese di
costruzioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/03/2020

L’Ance ha predisposto un commento dettagliato al DL Cura Italia, pubblicato ieri in Gazzetta
Ufficiale. Il documento contiene una valutazione di tutte le misure approvate che impattano sul
settore delle costruzioni

Lo speciale dell'Assocazione nazionali costruttori edili sul decreto-legge 18/2020,
denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" cd. Cura Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, rappresenta una
sorta di 'pagella' riepilogativa alle misure del 'decretone' economico che il Governo ha redatto
per far fronte a questa devastante emergenza sanitaria.
Tra gli articoli 'scandagliati' dall'ANCE, ne segnaliamo alcuni che riteniamo di maggior
interesse per professionisti, settore edilizio ed appalti, rimandando chiaramente alla
lettura del documento integrale per la panoramica completa.

Artt. 60 e 62 - Rimessione in termini dei versamenti e degli
adempimenti fiscali
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, viene prevista la proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti
verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all’IVA, alle ritenute fiscali operate sui
redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai
premi per l’assicurazione obbligatoria (art.60).
In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la
cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s.,
vengono posticipati al 20 marzo, salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2
milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio
2020 e per quelle con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e
Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell’IVA (scadenti sempre tra l’8 ed il 31
marzo 2020) la sospensione opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori
a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.2 e 5), scatta invece la sospensione dei
versamenti scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
•

•
•

ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro
dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
imposta sul valore aggiunto;
contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Questi versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza
applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62,
co.7), si prevede invece il non assoggettamento dei ricavi e i compensi percepiti nel
periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 (ritenute su redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (Ritenute sulle provvigioni
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento d'affari) DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, devono rilasciare un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai
sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Infine, per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato (art.62, co.1), scatta la sospensione degli adempimenti
tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Questi adempimenti vanno effettuati
entro il 30 giugno senza sanzioni.
Resta ferma la posticipazione, dal 23 luglio al 30 settembre 2020 del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli
ambienti di lavoro
Viene riconosciuto alle imprese, solo per l’anno 2020, un credito d'imposta nella misura del
50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un
massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, stabilite le disposizioni applicative della misura.

Art. 68 - Carichi affidati all'agente della riscossione Sospensione dei termini di versamento
Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi
a:
•

•
•

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di
accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui
redditi, dell’Irap e dell’IVA;
avvisi di addebito emessi dall’INPS;
ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento
esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle
patrimoniali. Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30
giugno 2020.

Art. 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo
Gasparrini” (valutazione positiva)
Si consente la possibilità di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento delle rate di mutui
contratti per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la

predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
coronavirus.
I requisiti sono:
•

•
•

può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un
immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per
l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro;
il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento
della presentazione della domanda;
è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento
delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per
opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile dei piccoli comuni
Il primo comma dispone la proroga di sei mesi dei termini del 15 gennaio e del 15
maggio entro i quali il MISE ripartisce le risorse e avvia i lavori per le opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (fino a
1.000 abitanti) di cui al Decreto crescita (DL 34/2019 art. 30 co. 14-bis).

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori
e della collettività
Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, i lavoratori che, nello svolgimento della
loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI),
le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero
territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
sull'immissione in commercio.

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a
comunicazioni sui rifiuti
La norma introduce la proroga al 30 giugno 2020 di alcuni termini in materia ambientale, la
cui scadenza era invece fissata per il 30 aprile. Si segnala, per quanto di interesse per il
settore, la proroga:
•

della presentazione della dichiarazione ambientale MUD di cui alla legge 70 del
1994. Al riguardo, si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di
rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le

•

imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del
D.lgs. 152/2006. Sono invece obbligati a presentare tale dichiarazione annuale i
seguenti soggetti: - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti; - le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti
prodotti da terzi; - le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai
sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06; - i commercianti e gli intermediari di
rifiuti senza detenzione;
del versamento del diritto annuale, cui sono tenute le imprese iscritte all’Albo
nazionale gestori ambientali (es. imprese autorizzate per bonifica amianto,
bonifica aree inquinate) ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto 120/2014. Tra le
imprese interessate dalla proroga sono ricomprese anche quelle iscritte alla categoria
2 bis dell’Albo, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30
kg/litri/ giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice
dell’ambiente), che sono tenute a corrispondere ogni anno un contributo pari ad € 50.

Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o
inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di
contenimento
Il nuovo principio secondo il quale "il rispetto delle misure di contenimento previste è sempre
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti".
Per comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario, preliminarmente, ricordare
che l’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore,
stabilendo che, ove quest’ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al
risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano
dipesi da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non
imputabile. L’articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso
di inadempimento o ritardo nell’adempimento deve comprendere sia la perdita subita dal
creditore (cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno (cd. “lucro cessante”). Tra le
cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l’interpretazione consolidata, gli
eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “factum principis”, ossia un
atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche
temporaneamente, la prestazione.
Per quanto concerne gli appalti pubblici, la norma sembra affermare che il rispetto delle
misure di contenimento connesse all’emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta
necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell’appaltatore. Ciò:
•

•

da parte della stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali
decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso
l’appaltatore stesso, oltrechè sul piano risarcitorio;
in sede di eventuali contenziosi, sarà invece il giudice competente a fare tale
valutazione.

Naturalmente, poiché il contratto di appalto è “a prestazioni corrispettive” e la norma in
esame riguarda genericamente la responsabilità del “debitore”, la stessa si potrebbe riferire
anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante.

Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di
contratti pubblici
La disposizione modifica l’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo
che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in
via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice stesso.
Lo scopo della disposizione, come precisato nella relazione illustrativa, è senz’altro quello,
condivisibile, di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna
anticipata dei lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono impedimenti
all’erogazione dell’anticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di esecuzione in via di
urgenza.
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Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: testo
definitivo e misure per professionisti, imprese,
famiglie
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/03/2020

Abbiamo finalmente il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del super-decreto
economico anti Coronavirus, il Cura Italia, dove tra l'altro si prevede lo stop a tasse e mutui, il
taglio delle bollette, l'indennità di 600 euro per autonomi e professionisti, varie misure di cassa
integrazione in deroga per le aziende

Il decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus è arrivato e, di fatto, è una sorta
di "Finanziaria-bis" per l'impatto che le misure hanno su praticamente tutti i settori. IL DL
n.18 del del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e soprannominato "Cura
Italia", contiene norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.
IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO:
SCARICALO!
Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, lavoratori e imprese ricordando
che, trattandosi di decreto-legge, le misure e i fondi, per essere operative e diventare
legge dello Stato, dovranno essere discusse e approvate da Camera e Senato entro 60
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.
Segnaliamo, inoltre, il comunicato stampa ufficiale del Governo che riassume le misure del
decreto.

Versamenti fiscali 16 marzo 2020 rinviati
Il MEF, anticipando il decreto, aveva già pubblicato nella serata del 13 marzo un comunicato
dove si ufficializzava la prororga dei versamenti previsti al 16 marzo 2020. Nello specifico si
sospende l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell'adempimento
degli obblighi tributari relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sospesi anche i
pagamenti IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, in scadenza sempre al 16 marzo.

Altri adempimenti fiscali 8 marzo - 31 maggio 2020: stop in
base al fatturato
•

•

•

sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali
per i titolari di partite Iva con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall'8
marzo al 31 maggio 2020;
per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro
400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del
decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto,
nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del
sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza
applicazione di sanzioni e interessi;
sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte
degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;

Autonomi e partite Iva: indennizzo di 600 euro una tantum
Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 600 euro per il
mese di marzo. E' prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori
del turismo e delle terme, dell'agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.
La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata
dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa con i seguenti requisiti:
•
•

partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del
23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Per questa
categoria di lavoratori il limite di spesa complessiva è fissata a 170 milioni di euro per il 2020.

Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro
Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i
lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12
anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la
chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.
L'opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del
valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari
il voucher sarà più consistente: mille euro.
Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16
anni.

Bonus presenza
Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un
reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro
che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di
conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è
ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta
recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Fondo ultima istanza
Nasce un fondo "di ultima istanza" da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva
guadagnato meno di 10 mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare.

Cassa integrazione in deroga
•

•

•

la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i
dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con
meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza
epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la
nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità
viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione
straordinaria;
la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il
settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9
marzo 2020);

Fondo residuale

E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di
euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro,
compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Legge 104
Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per
assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di
congedo.

No licenziamenti per due mesi
Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e
contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà
recedere dal contratto per giusitificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di
esigenze produttive o per ristrutturazione).
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno

Vari rinvii (assicurazioni e revisioni auto e moto, Università)
Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:
•
•
•
•

proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
proroga validità assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno
accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese
•
•

moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui,
leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche
per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
o la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di
versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
o l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per
consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di
imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
o l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o
sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
o la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di
valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al

•
•
•

fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema
finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
o eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le
operazioni non perfezionate;
o la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia
acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico
alberghiero e delle attività immobiliari;
o la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a
fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati
dall’epidemia;
o la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al
credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di
riferimento
o la sospensione dei termini operativi del fondo;
o estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5
milioni di finanziamento;
o estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la
dotazione del fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e
organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
o facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori
autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
o estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per
mutui prima casa;
possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche
un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR);

Misure di sostegno alle PMI
Le piccole e medie imprese potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello
Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
•

•

•

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su
crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione
del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre
2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i
contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi
accessori e senzaalcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto capitale.

Stop mutui prima casa e aiuti per pagamento affitti anche alle
partite Iva maggiormente colpite
Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell'orario» potrà chiedere aiuto
al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate
sulla prima casa. Nello specifico, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa potrà
concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche alle partite Iva e ai
lavoratori autonomi senza necessità di presentare l'ISEE, ma l’ammissione ai benefici del
Fondo andrà autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, con l'aver
registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Efficientamento energetico piccoli comuni: proroga di 6 mesi
L'art.125, inserito solamente all'ultimo, prevede che per l’anno 2020, i termini previsti
dall’art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 34/2019, cd. Decreto Crescita, sono
prorogati di sei mesi. Ciò significa che i comuni beneficiari possono iniziare l'esecuzione
dei lavori non più entro il 15 maggio ma entro il 15 novembre 2020.

Donazioni Covid-19
La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese:
•
•

per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che
vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così
come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Sanificazione ambienti di lavoro: nuovo credito di imposta
L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo
massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni
di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o
professione.

Stop accertamenti e controlli fiscali
Vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione
alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Stop cartelle di pagamento

Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle
Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

MUDE e rifiuti: rinvio al 30 giugno
Rinvio al 30 giugno 2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.
IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO:
SCARICALO!
Allegato

Ristrutturazioni edilizie e Bonus casa: come si
dimostra l'inizio dei lavori senza Cila
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/03/2020

L’Agenzia delle Entrate spiega quali documenti provano l'inizio di una ristrutturazione al fine di
fruire del bonus mobili

Rispondendo ad un interessante quesito apparso sulla Posta di FiscoOggi, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito come sia possibile dimostrare la data di inizio dei lavori di
ristrutturazione quando per l'intervento non è necessaria la CILA (comunicazione di
inizio lavori asseverata).

Data di inizio lavori: a cosa serve
E' importante, anzi fondamentale per poter accedere alle detrazioni fiscali sui lavori in casa,
come il bonus ristrutturazione e il bonus mobili.
Nello specifico, per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

•
•

è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a
quella di acquisto dei beni;
non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute
prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

L'indicazione dell'inizio dei lavori senza CILA
Quando la comunicazione è obbligatoria, è evidente che la data di inizio lavori risulta sulla
stessa. Ma quando non lo è? Ci sono svariati lavori che non necessitano di CILA o di altri titoli
abilitativi. Per questi, precisa il Fisco, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla
spettanza dell’agevolazione.

Lavori di ristrutturazione 'liberi': quali sono?
Per usufruire del Bonus Ristrutturazione 50% non è sempre obbligatorio richiedere un
permesso di costruire o presentare una SCIA/CILA. Spesso è possibile usufruire
dell’agevolazione anche per interventi realizzabili in regime di edilizia libera o
addirittura effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Edilizia libera:
•
•
•

installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di un
ascensore interno o di una servoscala che non incide sulla struttura portante;
installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di un
montacarichi che non incide sulla struttura portante;
installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe e assimilabili per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, purché non si alteri la sagoma
dell’edificio.

Prevenzione atti illeciti (protezione contro furto, sequestro di persona, aggressione, ecc.):
•
•
•

rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o apposizione di grate sulle
finestre o loro sostituzione;
installazione di porte blindate o rinforzate e apposizione o sostituzione di serrature,
lucchetti, catenacci, spioncini;
installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti o tapparelle
metalliche con bloccaggi.

Interventi per risparmio energetico:
•
•
•

installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici
a servizio degli edifici;
installazione di un generatore microeolico;
installazione all’interno di una singola unità immobiliare di un condizionatore a pompa
di calore (con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW).

Soppalco in legno e metallo: ecco quando basta
la SCIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/03/2020

Tar Salerno: per un soppalco di modeste dimensioni adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la
SCIA

Quando la costruzione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori? La
risposta è contenuta nell'interessante sentenza 352/2020 del Tar Salerno, riferita alla
realizzazione di una partizione orizzontale in metallo e legno, poggiata a terra e
realizzata a ridosso della pareti, delle dimensioni di circa 1,46 x 2,48 m, superficie
calpestabile di 3.65 mq (20,8% della superficie utile dell’immobile) con altezza utile
massima di circa 1,83 m ed altezza dal pavimento di circa 2,04 accessibile tramite una
scala del medesimo materiale avente dimensioni in pianta di circa 0,55 x 3,30 m, e dislivello
pari all’altezza della partizione.
Si tratta, quindi, di un soppalco. E per il ricorrente, al quale era stata ordinata la demolizione
da parte del comune, la condotta della PA non è stata corretta. Il soppalco contestato, per le
relative caratteristiche dimensionali e strutturali, è infatti configurabile a guisa di vano

adibito a deposito-ripostiglio ed è da intendersi, come tale, assoggettato non già al regime
abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA.
Così sostiene il TAR, secondo cui, per giurisprudenza consolidata, la costruzione di un
soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il
permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie
dell'immobile, ossia allorquando – come, appunto, nel 'nostro' caso – lo spazio realizzato
col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna
modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone (cfr., ex
multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4166/2018; sez. IV, n. 4780/2019; sez. II, n. 5518/2019).
Ne deriva l'illegittimità della misura repressivo-ripristinatoria. Qui, cioè, bastava una SCIA: se
non è stata presentata, scatta l'ammenda pecuniaria ma non la demolizione.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PDF

Allegato

I pannelli di fascia nelle pareti in muratura sollecitate
da azioni sismiche

Augenti Nicola - Professore - Università di Napoli Federico II Parisi Fulvio - Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni Università di Napoli Federico II 19/03/2020 187

Pareti in muratura soggette ad azioni sismiche: aspetti teorici, sperimentali e operativi sulla
modellazione e verifiche di sicurezza

Contesto e motivazioni della ricerca sulle fasce di piano

Negli ultimi venti anni la comunità scientifica ha compiuto grandi passi avanti nella modellazione
degli edifici in muratura, attraverso metodologie semplificate capaci, da un lato di cogliere i
principali meccanismi di danno per effetto di eventi sismici, dallʼaltro di fornire chiare evidenze
numeriche in merito al livello di sicurezza strutturale, garantendo unʼelevata efficienza
computazionale (ovvero minimi valori del tempo di calcolo e della quantità di memoria occupata).
LEGGI ANCHE Come si comportano le strutture in
muratura sotto lʼazione del sisma: i vari meccanismi di
collasso

La modellazione per macro-elementi (a telaio equivalente)

La metodologia di modellazione strutturale che ha conseguito il maggior consenso nel mondo
scientifico e professionale è stata battezzata metodo a macro-elementi [1], poiché consiste nel
discretizzare le pareti in un insieme di elementi (pannelli) reciprocamente connessi tra loro, i
quali posseggono dimensioni macroscopiche e confrontabili con quelle dei vani che
costituiscono le aperture. I macro-elementi individuabili tra vani consecutivi in direzione
orizzontale vengono denominati pannelli di maschio, mentre quelli identificabili tra vani che si
succedono in direzione verticale sono definiti pannelli di fascia.
Le strisce continue di muratura tra aperture consecutive nelle due direzioni verticale e
orizzontale vengono denominate, rispettivamente, maschi murari e fasce di piano; le loro
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intersezioni danno luogo ai pannelli di nodo che collegano i pannelli di maschio con quelli di
fascia. Considerato che il modello strutturale impiegato per definire il comportamento meccanico
dei pannelli di maschio e di fascia è quello della trave di Timoshenko (deformabile non solo
estensionalmente e flessionalmente, ma anche a taglio), il modello a macro-elementi è stato
definito anche (forse in maniera un poʼ equivocabile) modello a telaio equivalente.
A partire dal primo progetto DPC-ReLUIS 2005–2008, la comunità scientifica ha effettuato
molteplici studi teorici e sperimentali per comprendere quale ruolo avessero le fasce di piano
sulla resistenza sismica delle pareti forate e degli edifici in muratura, al fine di poter fornire
indicazioni operative per la loro progettazione sismica, oltre che per la valutazione della
sicurezza e il consolidamento strutturale.
I problemi che si sono posti taluni ricercatori sono stati molteplici ma, in questa sede, appare
utile ricordarne solamente i principali. In primo luogo, quale contributo potevano fornire le fasce
di piano alla capacità sismica delle pareti sollecitate da azioni sismiche orizzontali nel proprio
piano? Il modello di capacità dei pannelli di fascia (ovvero delle porzioni di fascia comprese tra
aperture verticali consecutive) poteva essere quello utilizzato per i pannelli di maschio,
considerando semplicemente una rotazione di 90°? Quali benefici si potevano conseguire in
presenza di piattabande, catene o cordoli e come era possibile includere tali elementi nel
modello di capacità? Che effetto poteva avere la presenza di archi al di sopra dei vani? Quali
sollecitazionipotevano assumersi applicate sulle sezioni di estremità dei pannelli di fascia per le
relative verifiche di sicurezza strutturale?
È evidente che la risposta a tali domande richiedeva notevoli sforzi di ricerca, i cui risultati
andavano opportunamente trasferiti alla comunità professionale mediante rapporti scientifici e
attraverso documenti normativi contenenti criteri specifici per la modellazione e la verifica. Il
processo di ricerca è ancora in atto poiché ad oggi permangono alcuni problemi irrisolti, ma
certamente le indicazioni presenti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM
17.01.2018 [2] (di seguito abbreviate con lʼacronimo NTC 2018) costituiscono già un notevole
avanzamento normativo, da molti ricercatori considerato anche quale contributo significativo per
lʼaggiornamento degli Eurocodici strutturali in ambito europeo.
Nel paragrafo successivo si discutono alcune problematiche di modellazione e verifica di
particolare interesse per i professionisti, richiamando anche alcuni risultati sperimentali
conseguiti, che assumono notevole importanza sul tema. Una trattazione estesa dellʼargomento
si può leggere nel testo “Teoria e Tecnica delle Strutture in Muratura”di cui gli scriventi sono
autori [3], mentre unʼampia discussione delle ricerche sperimentali condotte sulle fasce di piano
è contenuta in un rapporto scientifico di Augenti et al. [4]. Gli stessi autori hanno, peraltro,
prodotto un codice di calcolo che consente di eseguire la valutazione di sicurezza statica e
sismica degli edifici in muratura, mediante metodi lineari e non lineari, per lʼanalisi della risposta
strutturale [5].

Sviluppi teorici e sperimentali sulla modellazione della capacità

Il problema della modellazione strutturale delle pareti in muratura dotate di aperture (pareti
forate) è ancora oggi tuttʼaltro che risolto, soprattutto per la notevole varietà geometrica e
costruttiva che caratterizza gli edifici lapidei esistenti. In tale contesto, uno dei problemi ancora
aperti è la modellazione di capacità delle pareti forate “irregolari”[6], ovvero di quelle
costituite da vani non allineati in verticale e in orizzontale e/o che possiedono un numero di
aperture variabile da un piano allʼaltro.
In presenza di notevoli irregolarità, la modellazione a macro-elementi può risultare del tutto
inattuabile, o perlomeno non univoca, complicando notevolmente persino la definizione
geometrica dei pannelli di fascia. Lʼosservazione dei danni subiti dalle costruzioni in muratura per
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effetto degli ultimi terremoti [7][8]ha inoltre dimostrato come una distribuzione irregolare delle
aperture produca significative concentrazioni di danno, aumentando sensibilmente la
vulnerabilità degli edifici.

Il caso di strutture in muratura con aperture regolari

Focalizzando lʼattenzione sulle strutture lapidee costituite da pareti forate regolari,
la modellazione dei pannelli di fascia richiede particolare attenzione per i motivi di seguito
sintetizzati.
Un primo aspetto attiene alla modellazione della muratura. Pur riguardando il reale
assemblaggio di elementi lapidei e malta (peraltro non necessariamente presente o
rovinosamente degradata in costruzioni storiche di scarsa qualità costruttiva) come un materiale
omogeneo equivalente, la modellazione meccanica va effettuata tenendo conto del fatto che,
nellʼambito di un modello a macro-elementi, lo sforzo normale generato dalle azioni sismiche in
un pannello di fascia agisce in direzione orizzontale e, nel caso di muratura con tessitura
pressoché regolare, parallelamente ai letti di malta. Ne consegue che le proprietà meccaniche e,
più in generale, il modello costitutivo da assegnare alla muratura di un pannello di fascia
vanno definiti in modo differente rispetto al caso dei pannelli di maschio.
Questi ultimi, infatti, sono sottoposti ad uno sforzo normale applicato in direzione perpendicolare
ai letti di malta, con intuibili benefici in termini di maggiore rigidezza, resistenza e capacità
deformativa della muratura in compressione. Questi aspetti sono stati evidenziati in alcune note
scientifiche, come la [9] che tratta la modellazione meccanica della muratura in pietre regolari di
tufo, esaminando ed elaborando i dati ottenuti mediante prove di compressione monoassiale in
controllo di spostamento. Indipendentemente dal fatto che il modello di macro-elemento
impiegato per i pannelli murari sia o meno avanzato a tal punto da poter consentire
lʼimplementazione di un legame costitutivo specifico per la muratura soggetta a compressione in
direzione parallela ai letti di malta, è opportuno assumere una resistenza a compressione
inferiore rispetto a quella considerata per i pannelli di maschio. Tale indicazione è stata peraltro
recepita dalle NTC 2018 [2].
Un secondo aspetto riguarda la definizione delle condizioni di vincolo da attribuire al
pannello di fascia.
A tale proposito, prove quasi-statiche condotte dagli scriventi presso lʼUniversità degli Studi di
Napoli Federico II su pareti forate in scala reale [10][11] e simulazioni numeriche[12][13], hanno
dimostrato che le condizioni vincolari dipendono sensibilmente dallʼinterazione esistente tra i
maschi murari e le fasce di piano, a partire dalla fase elastica iniziale e sino allʼincipiente collasso.
Tale interazione produce un progressivo degrado del vincolo esercitato dai maschi murari sul
pannello di fascia tra essi compreso, con la conseguente modifica nella distribuzione della
domanda di resistenza e di deformazione (generalmente misurata in termini di drift medio
dellʼelemento) tra i singoli macro-elementi. Ciò comporta che, anche in modelli di capacità
semplificati, non si possano attribuire a priori condizioni particolari di vincolo per ciascun
pannello di fascia, come invece è dʼuso fare nel caso dei pannelli di maschio (si pensi, ad
esempio, alle condizioni di vincolo “a mensola” e “alla Grinter” ovvero shear-type) almeno per
definirne la rigidezza, la resistenza e la capacità deformativa in presenza di azioni sismiche nel
piano. Considerazioni teoriche su questo aspetto sono state esposte inizialmente da Augenti [1],
per poi subire notevoli sviluppi negli ultimi anni, come più estesamente descritto nel testo di
Augenti e Parisi [3].

Ma allora, come si può modellare la capacità di un pannello di fascia?

Per quanto concerne la capacità a presso-flessione, a ciascuna sezione di estremità del
pannello deve essere assegnato un dominio di resistenza da costruire attraverso una delle
seguenti formulazioni alternative:
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. a) un approccio basato sulle tensioni, in cui gli stati limite di fessurazione, elastico e
ultimo vengono definiti mediante diagrammi di tensioni normali;
. b) un approccio basato sulle deformazioni, che invece definisce ogni stato limite
mediante diagrammi di deformazioni estensionali.
Il primo approccio è stato sviluppato sino ad ottenere domini di interazione tridimensionali nello
spazio dello sforzo normale, della sua eccentricità (o del corrispondente momento flettente) e
dello sforzo di taglio.
Il secondo approccio consente di definire domini di interazione bidimensionali o tridimensionali,
che però in fase elasto-plastica possono evolvere sensibilmente con la richiesta di duttilità
valutata nel corso di unʼanalisi non lineare (statica o dinamica): si tratta dunque di domini di
interazione evolutivi[14].
Il comportamento quasi-fragile della muratura produce, infatti, una progressiva contrazione del
dominio di resistenza a presso-flessione allʼaumentare della massima deformazione estensionale,
dal valore corrispondente alla resistenza di picco a compressione al valore ultimo
convenzionalmente definito per la muratura.
Un ulteriore studio sulla capacità deformativa di sezioni in muratura presso-inflesse [15] ha
altresì evidenziato come solamente alcuni modelli costitutivi (fra i tantipresenti in letteratura)
siano in grado, semplicemente per la loro forma funzionale e indipendentemente dalla resistenza
della muratura e dalle dimensioni della sezione, di consentire unʼottima simulazione del reale
comportamento misurato sperimentalmente per diverse tipologie di compagini murarie.
La resistenza a presso-flessione così individuata, va sempre sovrapposta a quella definita per i
diversi meccanismi di crisi dataglio(in genereinterpretati analiticamente mediante criteri di
resistenza puntuale come quello di Turnšek-Čačovič), impiegata anche per la modellazione di
capacità dei pannelli di maschio.
In altri termini, indipendentemente dalla particolare tipologia di pannello murario, è sempre
necessario considerare lʼinterazione tra la resistenza tagliante e quella a pressoflessione. Lʼapproccio impiegato per definire la resistenza tagliante è però basato sulle tensioni
tangenziali.
Riguardo la capacità deformativa del macro-elemento rappresentativo del pannello di fascia,
analogamente alla procedura messa in atto per i pannelli di maschio è possibile costruire, o
assegnare a priori (a seconda del metodo a macro-elementi, più o meno avanzato, impiegato), un
diagramma che stabilisce la legge di variazione dello sforzo di taglio allʼaumentare
dellospostamento relativo tra le sezioni di estremità (in tale caso valutato in direzione verticale) o
di drift.
Nel definire la capacità resistente e deformativa del pannello di fascia, sia gli studi sperimentali
che le simulazioni numeriche condotte a scale strutturali differenti (da quella del macroelemento a quella dellʼintera parete) hanno dimostrato che piattabande, catene e
cordoli possono svolgere un ruolo importante riducendo, non solo la vulnerabilità verso
meccanismi locali di collasso (in particolare nel caso delle catene e dei cordoli), ma anche la
vulnerabilità verso meccanismi di crisi nel piano delle pareti murarie. Nel testo di Augenti e Parisi
[3] è riportata una trattazione analitica completa che consente di prevedere i notevoli benefici
derivanti soprattutto dallʼazione,come armatura longitudinale, esercitata da piattabande ben
ancorate nei maschi adiacenti, da catene (non necessariamente metalliche) e/o da cordoli in
calcestruzzo o in laterizio armato. In alternativa(o con funzione supplementare) è possibile
ricorrere alla posa in opera di sistemi diffusi di rinforzo esterno da applicare sui paramenti del
pannello di fascia, nel caso di edifici esistenti. A tale proposito, prove sperimentali su pareti in
scala reale con fasce di piano rinforzate esternamente attraverso materiali compositi a matrice
inorganica (usualmente denominati FRCM, acronimo di Fibre Reinforced Cementitious Matrix)
hanno dimostrato come tali interventi risultino particolarmente efficaci per far aumentare, sia la
resistenza a presso-flessione che quella a taglio dei pannelli di fascia [10]-[12].
4/5

La presenza di cordoli in calcestruzzo armato comporta un ulteriore vantaggio se confrontati con
le tradizionali catene, quello cioè di mantenere lʼaccoppiamento (almeno alla traslazione
orizzontale) dei maschi murari sino al collasso, persino in presenza di staffe con passo molto
ampio (ad es. 20-30 cm).
Le Figure 1a e 1b mostrano la parete con cordolo sottoposta a prova dagli scriventi,
rispettivamente prima e dopo una prova quasi-statica basata sullʼapplicazione di carichi verticali
ai maschi e sulla successiva applicazione ciclica di spostamenti orizzontali con ampiezza
crescente sino allʼincipiente collasso. Specialmente nel caso in cui i maschi di una parete forata
in muratura esibiscano grandi rotazioni pseudo-rigide (rocking) dovute ad elevata fessurazione
alla base (per effetto dello spostamento orizzontale impresso dallo scuotimento sismico alla
parete),i cordoli esercitano dapprima il ruolo di armatura longitudinale superiore del pannello di
fascia, per poi esibire un comportamento di trave presso-inflessa, con formazione di cerniere
plastiche nelle sezioni prossime a quelle di interfaccia pannello di fascia-maschio.

Figura 1 - Simulazione sismica quasi-statica su di una parete in scala reale con cordolo: (a) apparato sperimentale
prima della prova; (b) stato di danno a fine prova.

[...] continua la lettura nel pdf
Allegato
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cinque deroghe nel decreto Cura Italia
Giovedì 19 Marzo 2020

Codice dei contratti pubblici: cinque deroghe nel decreto Cura Italia
Oltre ad una modiﬁca al Codice Appalti, il decreto-legge n. 18/2020 introduce anche delle
deroghe al D.Lgs. n. 50/2016
Ci sono cinque deroghe al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) nel decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, recante “"Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Le deroghe si aggiungono ad una modiﬁca al Codice Appalti introdotta dal medesimo decretolegge con l'articolo 91, recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di
contratti pubblici (LEGGI TUTTO).

Qui riportiamo le disposizioni del decreto Cura Italia con le cinque deroghe:
Articolo 72, comma 2, lettera a):
“2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi
sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli
interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, si applicano, ﬁno al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
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a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di
cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”
Articolo 75, comma 1:
“1.Al ﬁne di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come deﬁnite dall’articolo 3
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimaﬁa e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad
acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a
service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, selezionando l’afﬁdatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una
«start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modiﬁcazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e
all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con
modiﬁcazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33”.
Articolo 86, comma 2:
“1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al ﬁne di
ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione
epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000
nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione
delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione
previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 8 marzo 2020.
2. In considerazione della situazione emergenziale e al ﬁne di consentire l’adeguata
tempestività degli interventi di cui al comma precedente, ﬁno al 31 dicembre 2020 è
autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo
163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi
previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia
giustiﬁcativa dei lavori.”
Articolo 99, comma 3:
“3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle
aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia ﬁnanziata in via esclusiva tramite donazioni di
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persone ﬁsiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante afﬁdamento
diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che
l’afﬁdamento sia conforme al motivo delle liberalità”.
Articolo 120, comma 3:
“1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di
euro 85 milioni per l’anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità;
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a),
nonché per la necessaria connettività di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche
per la didattica a distanza. A tal ﬁne, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1,
comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1,
lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le
istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al
comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”.
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primi chiarimenti dalle Entrate. Proroga dei versamenti al 20
marzo per tutti
Giovedì 19 Marzo 2020

Coronavirus, DL Cura Italia: primi chiarimenti dalle Entrate. Proroga dei versamenti al 20 marzo
per tutti
Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Dall'Agenzia delle Entrate l'elenco delle
attività con sospensioni dei pagamenti
Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Lo speciﬁca l’Agenzia delle entrate nella
risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 che fornisce inoltre i primi chiarimenti anche in tema di
sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente
colpiti dal Coronavirus. Nel documento di prassi sono, infatti, riportati a titolo indicativo i “Codici
Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle
lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma
1, del decreto legge n. 9/2020.
Le sospensioni per i settori più colpiti - Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti
dall'emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori
dell'arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell'educazione e dell’assistenza, il decreto
“Cura Italia” ha stabilito la sospensione, ﬁno al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei
contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei
versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista
dei codici attivita’ interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.
In allegato la Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

in Gazzetta rettiﬁche al decreto-legge Cura Italia
Giovedì 19 Marzo 2020

Coronavirus: in Gazzetta rettiﬁche al decreto-legge Cura Italia
Le rettiﬁche in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal MiSE una sintesi
delle misure del decreto-legge per imprese e lavoratori
Sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 71 di ieri 18 marzo è stato pubblicato un comunicato della Presidenza
del Consiglio dei ministri, e relativo al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” recante:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.».
In tale comunicato si legge: “Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale Serie generale - Edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020:
- All’articolo 53, comma 1, primo rigo, alla pagina 24, le parole: « nel settore turistico interessato
», devono intendersi espunte;
- All’articolo 56, comma 8, primo rigo, alla pagina 27, la parola «a» deve intendersi espunta;
- All’articolo 106, comma 2, secondo rigo, alla pagina 53, la parola «e» deve intendersi espunta”.

In merito al suddetto DL Cura Italia, il portale del Ministero dello Sviluppo economico ha
pubblicato una sintesi delle misure per imprese e lavoratori:
Liquidità per le imprese
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- 1,5 miliardi aggiuntivi sul Fondo di garanzia per le PMI per agevolare l’accesso al credito delle
PMI:
a) estensione importo massimo garantito ﬁno a 5 milioni di euro per singola impresa
b) gratuità della garanzia e nessuna valutazione dell’andamento dell’impresa negli ultimi 6 mesi ai
ﬁni della classiﬁcazione del rischio
c) per gli importi ﬁno a 1,5 Mln di euro, garanzia diretta pari all'80 % e al 90% per gli interventi di
riassicurazione
d) estensione automatica garanzia su ﬁnanziamenti sospesi
e) concessione della garanzia diretta, gratuita e senza valutazione, con copertura dell’80% (90%
in riassicurazione) per micro ﬁnanziamenti a 18 mesi di importo ﬁno a 3 mila euro concessi a
favore di persone ﬁsiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività
d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19
- 80 milioni per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca
- 1,73 miliardi per aperture credito, prestiti, sospensioni e dilazioni mutui e ﬁnanziamenti con
concessione, senza valutazione, della garanzia dello Stato
- credito all’esportazione garantito dallo Stato in settori colpiti dall’emergenza sanitaria per
operazioni nel settore crocieristico tramite SACE
- 400 milioni per estensione Fondo solidarietà mutui “prima casa” per lavoratori autonomi e
professionisti danneggiati economicamente dall’emergenza sanitaria (meno 33% di fatturato
nell’ultimo trimestre 2019)
- 1,24 miliardi per credito d’imposta su DTA
- 500 milioni per garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti per
sostenere ﬁnanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato.
Sostegno ai lavoratori
- 5 miliardi per ammortizzatori sociali per uovo trattamento di cassa integrazione ordinario e
nuova cassa integrazione in deroga
- 2,9 miliardi per indennità una tantum di 600 euro (professionisti e co.co.co iscritti alla gestione
separata, autonomi AGO, lavoratori agricoli, lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali,
lavoratori dello spettacolo)
- 300 milioni per reddito di prima di istanza (dipendenti, autonomi e professionisti iscritti a enti
privati di previdenza obbligatoria che abbiano cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o
l’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria)
- nuove domande di disoccupazione
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- 1,27 miliardi per congedo, indennità e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i
lavoratori dipendenti del settore privato-pubblico e i lavoratori autonomi
- 590 milioni per incremento di 12 giorni dei permessi retribuiti
- 30 milioni per congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico
- 130 milioni per equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare ﬁduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore
privato
- 880 milioni per premio di 100 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito
complessivo di importo non superiore a 40.000 euro per i giorni di lavoro svolto andando in sede
durante l’emergenza.
Sospensioni ﬁscali e previdenziali
- Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria ﬁno al 30 aprile per le imprese operanti nel settore turisticoalberghiero, sport, spettacolo, ristorazione, intrattenimento e trasporti
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti ﬁscali e contributivi che scadono
nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio
ﬁscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio ﬁscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso
- Nessuna ritenuta ﬁscale su ricavi e compensi percepiti ﬁno al 30 marzo 2020 per i soggetti che
hanno il domicilio ﬁscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso
- Sospensione riscossione dei carichi afﬁdati all'agente della riscossione scadenti nel periodo
dall’8 marzo al 31 maggio 2020
- 50 milioni per credito d'imposta per le spese di saniﬁcazione degli ambienti e strumenti di lavoro
nella misura del 50 per cento del relativo ammontare e ﬁno ad un massimo di 20.000 euro
- 356 milioni per credito d’imposta per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione di
immobili (cat. C/1), relativo al mese di marzo 2020
- Deducibilità e detraibilità per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Altre misure straordinarie
- 150 milioni per il rilancio del Made in Italy all’estero attraverso una campagna straordinaria di
comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane, sostegno all’internazionalizzazione nei
settori colpiti dall’emergenza Covid-19 e il coﬁnanziamento di iniziative di promozione dirette a
mercati esteri;
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- 400 milioni per contratti di sviluppo per programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante
dimensione
- 100 milioni per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
- sostegno alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche per garantire alla
collettività il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi, nonché l’accesso
ininterrotto ai servizi di emergenza
- voucher per chi ha perso vacanze o eventi mediante rimborso dei contratti di soggiorno, titoli di
viaggio e pacchetti turistici, nonché di biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematograﬁci e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura
- 130 milioni per il sostegno ai settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo
- 60 milioni per il sostegno della ﬁliera della stampa mediante un credito di imposta nella misura
unica del 30% del valore degli investimenti effettuati per il triennio 2020 202
- 50 milioni alle imprese per produrre dispositivi di protezione individuale
- 40 milioni per indennità a collaboratori sportivi
- 43 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.

4/4

Da Inarcassa sussidi per Covid-19
Giovedì 19 Marzo 2020

Da Inarcassa sussidi per Covid-19
Erogazione di un sussidio da corrispondere una sola volta per ciascun nucleo familiare a seguito
di contagio dell’iscritto, pensionato, coniuge o ﬁgli aventi diritto alla pensione ai superstiti
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/03/2020 ha deliberato un primo pacchetto di
provvedimenti a favore degli associati, al ﬁne di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19
sui liberi professionisti architetti e ingegneri.
Nel merito ha stabilito l'erogazione di un sussidio da corrispondere una sola volta per ciascun
nucleo familiare a seguito di contagio da COVID-19 dell’iscritto, pensionato, coniuge o ﬁgli aventi
diritto alla pensione ai superstiti, nella seguente misura:
- Euro 5.000 in caso di decesso;
- Euro 3.000 in caso di ricovero;
- Euro 1.500 per positività al Covid 19 senza ricovero.
Per l’erogazione del sussidio si prescinde dal requisito di regolarità contributiva.
Il sussidio è erogato su domanda dell’interessato entro il termine perentorio di 120 giorni
dall'evento, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda a disposizione nella sezione
'documenti utili – clicca qui - e nella sezione modulistica - sussidi, completa dei documenti nella
stessa indicati.

il Ministero vara due decreti molto attesi
Giovedì 19 Marzo 2020

Criteri Ambientali Minimi (CAM): il Ministero vara due decreti molto attesi
Revisione dei CAM nei settori della ristorazione collettiva istituzionale, della gestione del verde
pubblico e della fornitura di prodotti per la cura del verde
Il Ministero dell'ambiente ha varato due decreti molto attesi dagli imprenditori dell’economia
verde: si tratta nello speciﬁco della revisione dei criteri ambientali minimi (CAM) che intervengono
su due settori economicamente importanti come la ristorazione collettiva istituzionale e la
gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
“Abbiamo voluto aggiornare questi due settori proprio in questi giorni in cui il Paese sta
affrontando l’emergenza Covid 19, con lo spettro di un futuro critico dal punto di vista economico
e occupazionale. I Cam, obbligatori per legge in tutti gli appalti pubblici, saranno un veicolo
straordinario per orientare il mercato e lo sviluppo futuro verso la sostenibilità", ha spiegato il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

I nuovi CAM, la cui applicazione diverrà obbligatoria dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufﬁciale dei due nuovi decreti, riguarderanno, il primo, l’afﬁdamento dei servizi di
progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura
del verde e, il secondo, l’afﬁdamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di
derrate alimentari.
“Si tratta di settori chiave per la vita delle nostre città e che dal punto di vista economico
impegnano ogni anno cifre rilevantissime per la Pubblica amministrazione. Parliamo di 193 milioni
per il verde pubblico e di ben 3,45 miliardi di euro per tutto il comparto della ristorazione collettiva.
Va da sé che queste cifre, grazie all’aggiornamento dei CAM, potranno essere più facilmente
indirizzate a sostegno dell’economia circolare – ha continuato il ministro Costa.
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LE NOVITÀ
Ristorazione collettiva:
- Distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, ufﬁci od
ospedali;
- Maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di
cibo;
- Sostegno alla ﬁliera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a
chilometri zero, al biologico, ﬁno ai prodotti ittici;
- Obiettivo a lungo termine di far sviluppare allevamenti più sostenibili.
Verde Urbano:
- Nuovi strumenti di pianiﬁcazione per migliorare la cura e la valorizzazione del patrimonio verde
presente nelle nostre città, basati sulla conoscenza effettiva del territorio anche attraverso la
realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali.
- Introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per la cura del
verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta biologica e la difesa
integrata;
- Favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione del
compostaggio, l’impiego di sistemi che garantiscano l’efﬁcienza degli impianti di irrigazione,
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre, l’incentivo alla produzione
biologica.
Inoltre il Ministero dell’Ambiente, con un investimento di circa 140mila euro, all’interno del più
ampio progetto CReIAMO PA, ha varato il corso di formazione specialistica a distanza (FAD) sugli
acquisti verdi per la pubblica amministrazione: “Green Public Procurement: strumenti e metodi
per l'applicazione dei CAM negli appalti della PA”.
Si tratta di un’opportunità di grande importanza per il futuro del nostro Paese, soprattutto per
quando, fra qualche giorno, usciremo da questa emergenza sanitaria - ha concluso il ministro
dell’Ambiente Costa –. Attraverso la formazione a distanza, che chiunque già oggi anche in smart
working da casa può attivare, forniamo ai funzionari pubblici gli strumenti per applicare i cosiddetti
CAM, i criteri ambientali minimi, per gli acquisti verdi delle PA. Un comparto che solo per quanto
riguarda gli appalti verdi quota, secondo l’Osservatorio Appalti verdi, circa 30 miliardi e che grazie
ai principi dell’economia circolare ed ecosostenibile applicati nei settori pubblici può avere la forza
di orientare il resto della produzione e dei consumi.
I corsi di formazione sul GPP
- 15 moduli formativi fruibili in modalità e-learning suddivisi in 34 singole unità didattiche;
- disponibili da subito sul sito del ministero;
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- unità didattiche multitool che permettono l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari
all’apprendimento: testi, slide, norme, schede sintetiche, glossario etc.
Obiettivi dei corsi online
- rafforzare le competenze del personale che svolge funzioni strategiche in materia di appalti
pubblici e concessioni all’interno di stazioni appaltanti di rilievo, tra le quali i soggetti aggregatori,
in modo tale da diffondere la capacità di gestire appropriatamente l’obbligo di integrazione dei
criteri ambientali nelle procedure di appalto pubbliche;
- contribuire ad assicurare un’efﬁcace ed uniforme adozione della politica del GPP sull’intero
territorio nazionale
A chi è rivolta l’iniziativa?
- a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi legati al GPP, con particolare
riferimento agli operatori che svolgono funzioni strategiche in materia di appalti pubblici all’interno
di amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto.
Il corso è a disposizione degli utenti nella sezione dedicata dell'area Formazione della pagina
web dedicata al progetto CReIAMO PA del ministero dell’Ambiente:
https://creiamopa.minambiente.it/.
L’attività di assistenza sul GPP alle pubbliche amministrazioni, oltre all’attività di e-learning,
prevede anche l’organizzazione di workshop, webinar e, su richiesta, un afﬁancamento On The
Job per l’assistenza e l’accompagnamento degli stessi funzionari nell’applicazione dei CAM per le
gare pubbliche. Sogesid è il soggetto attuatore di CReIAMO Pa.
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no alla lotteria del click day per assegnare il bonus di 600
euro a lavoratori autonomi e stagionali, partite Iva e
professionisti
Giovedì 19 Marzo 2020

CNA: no alla lotteria del click day per assegnare il bonus di 600 euro a lavoratori autonomi e
stagionali, partite Iva e professionisti
Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti tributari, “l’Inps contraddice il decreto Cura
Italia”, denuncia la CNA
“No alla lotteria del click day per assegnare il bonus di 600 euro a lavoratori autonomi e
stagionali, partite Iva e professionisti. Già si tratta di un indennizzo minimo e che non potrà
andare a tutti a causa dell’insufﬁciente stanziamento, afﬁdarne la distribuzione a uno strumento
aleatorio ci sembra davvero troppo. Solo il pensiero di ricorrere al click day, anzi, rappresenta
un’offesa gravissima per quasi cinque milioni di italiani”.
Lo dichiara la CNA in una nota.

“Soprattutto, questo strumento – sottolinea la Confederazione - rischia di favorire i soggetti più
strutturati a danno proprio di quanti affrontano l’emergenza in condizioni di svantaggio, personale
e territoriale. Per motivi geograﬁci, sociali, economici i servizi in Italia non funzionano in maniera
omogenea e questa considerazione vale ancor di più per quanto riguarda la connettività e le
tecnologie. In questa fase, chiediamo alle istituzioni di essere consapevoli della gravità del
momento assumendo gli stessi comportamenti, informati prima di tutto alla responsabilità e al
rigore, chiesti a cittadini e imprese”.
CNA: SUI CONTRIBUTI L’INPS CONTRADDICE IL DECRETO CURA ITALIA. E’ necessario
scongiurare contraddizioni e paradossi nell’applicazione della disposizione per la sospensione dei
versamenti tributari introdotta dal decreto CuraItalia. Per questo CNA ha inviato una lettera al
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presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo e al
presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, chiedendo “un autorevole intervento” per dare “corretta
interpretazione alle misure” varate dall’esecutivo.
La CNA rileva che la circolare Inps (nr. 37 del 12 marzo 2020) prevede che “il datore di lavoro o il
committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente
opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare
quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
CNA evidenzia che l’adempimento risulta “particolarmente difﬁcoltoso sul piano applicativo ma,
soprattutto, è in palese contraddizione con la ratio del decreto CuraItalia che intende sostenere la
liquidità delle imprese anche attraverso la sospensione dei pagamenti che il datore di lavoro è
tenuto a versare a titolo di ritenuta di acconto e contributi per conto del lavoratore dipendente. E’
necessario in questa fase così delicata per il Paese non disperdere l’efﬁcacia delle misure del
provvedimento per dare sollievo a una componente assai signiﬁcativa del tessuto produttivo
italiano".
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in Toscana proposta di legge approvata in commissione
consiliare
Giovedì 19 Marzo 2020

Recupero del patrimonio edilizio in zone rurali: in Toscana proposta di legge approvata in
commissione consiliare
Il testo ha l'obiettivo di riqualiﬁcare l'esistente con criteri antisismici e di efﬁcientamento
energetico, e di contrastare il consumo di nuovo suolo. Due bonus in arrivo: aumento volumetrico
e abbattimento degli oneri di urbanizzazione
Riqualiﬁcare l’esistente e contrastare il consumo di nuovo suolo. È il principio che sta alla base
della posposta di legge che apre al recupero del patrimonio edilizio abbandonato in zone rurali e
nei centri storici minori, licenziata a maggioranza dalla commissione Ambiente del Consiglio
regionale della Toscana, presieduta da Stefano Baccelli (Pd).
Il testo ha l’obiettivo di “riqualiﬁcare ciò che già esiste con criteri antisismici e di efﬁcientamento
energetico” spiega Baccelli che cita anche i due bonus in arrivo: aumento volumetrico e
abbattimento degli oneri di urbanizzazione. No a nuove costruzioni insomma ma un deciso sì al
recuperabile in risposta anche alle “difﬁcoltà del settore privato” aggiunge ancora il presidente.

Il testo di legge, che ora passa all’esame del Consiglio, sostiene un utilizzo più razionale del
territorio prevedendo: il recupero di immobili esistenti, in condizioni di abbandono e degrado, con
un abbattimento del 50 per cento degli oneri di urbanizzazione; l’applicazione, da parte dei
Comuni situati nelle aree interne, di una riduzione minima del 50 per cento degli oneri per il
mutamento della destinazione d’uso. Previsto anche l’ampliamento del campo di applicazione
includendo anche gli immobili per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria o
siano state applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di incrementi
volumetrici o di superﬁcie utile, detraendo dalla superﬁcie realizzabile quanto già abusivamente
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realizzato (in pratica si autorizzano aumenti solo nelle parti non sanate). Per favorire la
realizzazione degli interventi, si propone l’innalzamento del premio volumetrico in rapporto alla
prestazione sismica e la contestuale rimodulazione della prestazione energetica richiesta.
D’accordo con lo spirito della proposta si è dichiarata Elisabetta Meucci (Italia Viva) che ha
parlato di un “primo, importante passo verso l’obbligatorietà di riduzione degli oneri”.
Critico, invece, Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra) che ha espresso un voto di astensione e
annunciato emendamenti in aula. Le agevolazioni e l’incremento volumetrico a favore di ediﬁci
condonati lascia perplesso il consigliere. Legare poi i bonus alla riqualiﬁcazione sismica e quindi
ad un principio deﬁnito “nobile” non lo rassicura: “Se è davvero la sicurezza quello che si cerca,
meglio limitare la deroga solo alle aree ad elevato rischio” spiega. Ma la proposta non è condivisa
da Baccelli: “Le mappe sono elastiche e modiﬁcabili. Il discrimine potrebbe penalizzare intere
zone”.
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Presentato il Rapporto nazionale 2020 del Circular economy network

In Italia stanno diminuendo gli occupati
nell’economia circolare
Ronchi: «È un paradosso che, proprio ora che l’Europa ha varato il pacchetto di misure per lo sviluppo
dell’economia circolare, il nostro Paese non riesca a far crescere questi numeri»
[19 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
L’economia circolare viene comunemente fraintesa con la gestione
dei rifiuti che produciamo, o ancora più spesso con alcune loro
frazioni: i rifiuti urbani ad esempio (30,2 milioni di tonnellate nel
2018) o gli imballaggi (13,5 milioni di tonnellate immesse al
consumo nel 2019), ma questo non permette di avere un’idea
precisa delle dimensioni in gioco. A ricordarle ci pensa oggi
il Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2020,
elaborato come sempre dal Circular economy network: l’economia
circolare parte da un’oculata estrazione delle materie prime,
passando poi alla loro gestione come prodotti e quella come rifiuti,
per poi massimizzare il loro recupero e la loro re-immissione sul
mercato.
Nei fatti, in media – con amplissime differenze a seconda dei Paesi
considerati – ogni persona sulla Terra utilizza più di 11.000 chili di
materiali all’anno: quasi un terzo dei materiali utilizzati nell’arco di 12 mesi rimangono in uso dopo un anno, come i veicoli, ma il
15% viene immesso nell’atmosfera in forma di gas serra e quasi un quarto è direttamente scartato nell’ambiente, come avviene
prevalentemente per la plastica. Globalmente un terzo dei materiali viene trattato come rifiuto, per lo più destinato alle discariche.
E in Italia? Ogni anno (dati 2016) consumiamo 603,4 milioni di tonnellate di materiali, suddivisi in 223,9 Mt di minerali, 132 Mt di
combustibili fossili, 126,6 Mt di biomasse, 14,6 Mt di metalli. Solo 106,3 Mt di materiali (il 17,6%) proviene dal riciclo. Un dato che è
stato aggiornato al 2017 da Eurostat solo pochi giorni fa, e non si discosta di molto: il tasso di circolarità della nostra economia è
fermo al 17,7%, un dato comunque superiore alla media europea.
«Nell’economia circolare l’Italia è partita con il piede giusto e ancora oggi si conferma tra i Paesi con maggiore valore economico
generato per unità di consumo di materia – commenta Edo Ronchi, già ministro dell’Ambiente e oggi presidente del Circular
economy network – Sotto il profilo del lavoro, siamo secondi solo alla Germania, con 517.000 occupati contro 659.000.
Percentualmente le persone che nel nostro Paese vengono impiegate nei settori ‘circolari’ sono il 2,06% del totale, valore superiore
alla media Ue 28 che è dell’1,7%. Ma oggi registriamo segnali di un rallentamento, precedente anche alla crisi del coronavirus,
mentre altri Paesi si sono messi a correre: in Italia gli occupati nell’economia circolare tra il 2008 e il 2017 sono diminuiti dell’1%. È
un paradosso che, proprio ora che l’Europa ha varato il pacchetto di misure per lo sviluppo dell’economia circolare, il nostro Paese
non riesca a far crescere questi numeri».
Anche perché le potenzialità di sviluppo ci sarebbero tutte: secondo una recente stima elaborata dalla Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, entro il 2025 l’economia circolare potrebbe dare all’Italia quasi 150mila nuovi posti di lavoro. Manca però una politica
industriale adeguata a centrare l’obiettivo, e anche la necessaria presenza di impianti sul territorio per nutrire la filiera. Se infatti nel
periodo 2004-2018 l’esportazione di materie prime riciclabili verso Paesi non Ue è aumentata complessivamente in Europa e in tutte
le principali economie, in Italia tale valore è risultato addirittura quintuplicato.
«L’Italia – osserva Ronchi – di fatto utilizza al meglio le scarse risorse destinate all’avanzamento tecnologico e ha un buon indice di
efficienza (per ogni chilo di risorsa consumata si generano 3,5 euro di Pil, contro una media europea di 2,24). Ma è penalizzata
dalla scarsità degli investimenti – che si traduce in carenza di ecoinnovazione (siamo all’ultimo posto per brevetti) – e dalle criticità
sul fronte normativo: mancano ancora la Strategia nazionale e il Piano di azione per l’economia circolare, due strumenti che
potrebbero servire al Paese anche per avviare un percorso di uscita dai danni economici e sociali prodotti dall’epidemia del
coronavirus ancora in corso».
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Una bussola in materia è arrivata dall’Ue la scorsa settimana, attraverso il Piano d’azione per l’economia circolare che punta a
raddoppiare l’impiego di materiali provenienti da recupero nell’arco di un decennio. Un obiettivo sfidante, per il quale occorrono
risorse adeguate: «Per rendere operativo il Green Deal occorre almeno il triplo delle risorse stanziate – conclude Ronchi – bisogna
arrivare a 3.000 miliardi di euro. Per raggiungere questo obiettivo serve un pacchetto di interventi molto impegnativi: una riforma dei
regolamenti alla base del Patto di Stabilità per favorire gli investimenti pubblici; una nuova strategia per la finanza sostenibile in
modo da incoraggiare la mobilitazione di capitali privati; una revisione delle regole sugli aiuti di Stato. Indispensabili, infine, la
revisione della fiscalità e la riforma degli stessi meccanismi istituzionali dell’Unione europea».
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L’influenza del riscaldamento globale sugli eventi
meteorologici estremi è stata frequentemente
sottovalutata
Un nuovo studio che dovrebbero leggere tutti gli amministratori pubblici e chi si occupa di pianificazione
urbanistica e territoriale
[19 Marzo 2020]

Lo studio “Verification of extreme event attribution: Using out-ofsample observations to assess changes in probabilities of
unprecedented events” appena pubblicato su Science Advances da
Noah Diffenbaugh del Department of Earth system science e del
Woods institute for the environment della Stanford University, il
riscaldamento globale sta intensificando il verificarsi di picchi di
caldo estremo e di nubifragi senza precedenti più velocemente di
quanto previsto dalle tendenze storiche. Rob Jordan, anche lui
dello Stanford Woods institute for the environment, scrive su
Stanford News che il nuovo studio di Diffenbaugh «Rivela che
l’approccio scientifico comune per prevedere la probabilità di eventi
meteorologici estremi futuri, analizzando la frequenza con cui si
sono verificati in passato, può portare a sottovalutazioni
significative, con conseguenze potenzialmente significative per la
vita delle persone».
Diffenbaugh ha infatti scoperto che le previsioni che si basavano solo su osservazioni storiche hanno sottovalutate di circa la metà
del numero effettivo di giorni estremamente caldi in Europa e in Asia orientale e il numero di giorni estremamente piovosi negli Stati
Uniti, in Europa e in Asia orientale.
Lo studio, dicono alla Stanford, «Dimostra come anche piccoli aumenti del riscaldamento globale possano causare forti aumenti
nella probabilità di eventi meteorologici estremi, in particolare ondate di caldo e forti piogge. I nuovi risultati che analizzano le
connessioni dei cambiamenti climatici con eventi meteorologici senza precedenti potrebbero contribuire a rendere più efficace la
gestione globale del rischio».
Diffenbaugh ricorda che «Anno dopo anno, stiamo vedendo come la crescente incidenza di eventi estremi sta causando impatti
significativi sulle persone e sugli ecosistemi. Una delle principali sfide per diventare più resilienti a questi estremi è prevedere con
precisione in che modo il riscaldamento globale che è già avvenuto ha cambiato le probabilità di eventi che esulano dalla nostra
esperienza storica».
Per decenni, ingegneri, pianificatori territoriali e gestori del rischio, per calcolare la probabilità di eventi metorologici estremi hanno
utilizzato osservazioni meteorologiche storiche realizzate grazie a termometri, pluviometri e satelliti. Questi calcoli, in base ai quali
vengono realizzati progetti che vanno dalla realizzazione di quartieri residenziali alle costruzioni di strade e autostrade, hanno
sempre fatto affidamento sul presupposto che il rischio di eventi estremi potesse essere valutato utilizzando solo le osservazioni
storiche. Ma un mondo in continuo e veloce in riscaldamento ha reso molti eventi meteorologici estremi più frequenti, intensi e
diffusi, un trend che, secondo il Fourth National Climate Assessment del governo statunitense, «probabilmente si intensificherà».
Una constatazione che vale (dovrebbe) anche per un Paese fragile e in dissesto idreogeologico come l’Italia, dove invece
rarissimamente i cambiamenti climatici e la maggiore frequenza degli eventi estremi vengono presi in considerazione dalle
amministrazioni pubbliche nella pianificazione territoriale.
Jordan sottolinea che «Gli scienziati che hanno cercato di isolare l’influenza dei cambiamenti climatici causati dall’uomo sulla
probabilità e/o sulla gravità dei singoli eventi meteorologici hanno dovuto affrontare due ostacoli principali: nella documentazione
storica ci sono relativamente pochi di questi eventi, il che rende difficile la verifica, e il riscaldamento globale sta cambiando
l’atmosfera e l’oceano in modi che potrebbero aver già influenzato le probabilità di condizioni meteorologiche estreme».
Nel nuovo studio, Diffenbaugh ha rivisitato i precedenti documenti sugli eventi estremi che lui e i suoi colleghi avevano pubblicato
negli ultimi anni. Il climatologo della Stanford si chiedeva se avrebbe potuto usare la frequenza degli eventi meteorologici record dal
2006 al 2017 per valutare le previsioni fatte dal suo team, usando i dati dal 1961 al 2005. In alcuni casi ha scoperto che «L’aumento
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effettivo degli eventi estremi era molto più grande di quello che aveva stato previsto. Quando ho esaminato i risultati per la prima
volta, ho avuto la netta sensazione che il nostro metodo per analizzare questi eventi estremi potesse essere completamente
sbagliato. A quanto pare, il metodo ha funzionato molto bene per il periodo che avevamo analizzato inizialmente, solo che
nell’ultimo decennio il riscaldamento globale ha avuto un effetto davvero forte».E’ interessante anche che Diffenbaugh abbia anche
scoperto che «I modelli climatici sono stati in grado di prevedere in modo più accurato il verificarsi futuro di eventi record».
Pur riconoscendo che i modelli climatici contengono ancora importanti incertezze, Diffenbaugh conclude: «Lo studio identifica il
potenziale di nuove tecniche che incorporano osservazioni storiche e modelli climatici per creare strumenti di gestione del rischio
più accurati e solidi. La buona notizia è che questi nuovi risultati identificano un reale potenziale per aiutare i politici, gli ingegneri e
altri che gestiscono i rischi a integrare gli effetti del riscaldamento globale nelle loro decisioni».
Resta sempre da vedere se lo faranno o se, come troppo spesso accade nel nostro Paese, ignoreranno anche i rischi conosciuti o li
aggireranno in seguito con variati, variantine e delibere e decreti ad hoc e leggi di emergenza che creano ulteriore emergenza e
rischio.
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Coronavirus, perché #iorestoacasa è necessario? Lo
spiega il Cnr
«Il distanziamento sociale è ancora più importante, perché da quello che sta emergendo esiste una gran parte
della popolazione che non ha sintomi documentabili ma è in grado di trasmettere il virus»
[19 Marzo 2020]
Dopo le dichiarazioni del premier britannico e l’invito a prepararsi a
perdere i propri cari perché la Gran Bretagna non avrebbe adottato
alcuna politica per contrastare la diffusione del virus – anche se tre
giorni dopo si osserva già un’inversione di rotta – in molti qui in Italia
si sono di nuovo chiesti l’utilità delle misure adottate dal nostro
governo.
Per capire il perché delle scelte fatte è molto illuminante
la splendida simulazione grafica fatta dal quotidiano “The
Washington Post” e ripresa anche dal “Corriere della Sera“, dove
vengono messe a confronto quattro diverse strategie di
contenimento del contagio da un fantomatico virus in una
popolazione di 200 persone, identificate come singoli pallini il cui
colore cambia in base allo stato di salute.
Nel primo modello (Modello 1), se si lascia il virus libero di agire senza alcuna strategia di contenimento, il contagio si diffonde
rapidamente, e solo dopo che quasi tutti si sono infettati si iniziano a contare i primi guariti. Da sottolineare che in queste simulazioni
la mortalità non è stata assolutamente considerata. Ma se pensiamo solo per un attimo a cosa sta accadendo in Lombardia è facile
intuire che ospedali stracolmi e assenza di opportune cure aumentano enormemente il tasso di mortalità, che sarà ben superiore a
quello teorico previsto per il virus.
Nella seconda simulazione (Modello 2), dove si mette in quarantena un gruppo di individui c’è un iniziale rallentamento del contagio.
La quarantena, però, non riesce ad essere mai totale e qualche individuo contagiato passa nel gruppo dei sani che continuano a
fare una vita normale. In breve tempo accade quanto già descritto nel Modello 1, un rapidissimo aumento dei casi e la comparsa dei
guariti solo nella fase finale del contagio del gruppo. Anche per questo modello valgono i ragionamenti sulla mortalità fatti per il
Modello 1 per quanto riguarda l’impossibilità del sistema sanitario di far fronte a tante persone ammalatesi tutte
contemporaneamente.
I Modelli 3 e 4 sono modelli di isolamento sociale in cui si evitano gli spazi pubblici e i movimenti della popolazione sono limitati. Nel
Modello 3 circa il 25% della popolazione continua a muoversi mentre gli altri sono a casa. La curva di crescita del contagio è molto
più lenta, e soprattutto le guarigioni iniziano a crescere ben prima che tutti si siano ammalati. Risultati ancora migliori si hanno nel
Modello 4 dove poco più del 10% della popolazione è libera di muoversi sul territorio, mentre quasi il 90% delle persone è a casa. Il
contagio si diffonde molto lentamente e il numero dei sani e dei guariti è sempre maggiore rispetto a quello dei malati.
Da questi modelli emerge in modo chiarissimo che il “distanziamento sociale” è, di fatto, l’unico modo per contenere il contagio e
cercare di mantenere bassa la percentuale delle persone ammalate in modo che tutti possano ricevere le cure necessarie. Se
pensiamo alla nostra pandemia reale, il distanziamento sociale è ancora più importante, perché da quello che sta emergendo esiste
una gran parte della popolazione che non ha sintomi documentabili ma è in grado di trasmettere il virus. Poiché per ragioni
economiche, di sovraccarico del sistema sanitario e di rapidi cambiamenti nel tempo (chi è negativo oggi potrebbe essere positivo
domani), non è consigliabile eseguire a tutti il tampone e verificare se si è portatori del virus, il rimanere confinati a casa di gran
parte della popolazione è la migliore soluzione, in quanto impedisce agli asintomatici di circolare indisturbati e di diffondere
inconsapevolmente il virus.
I dati epidemiologici che si stanno raccogliendo in Italia a Vo indicano che tra le persone che contraggono il virus una percentuale
altissima (tra il 50 ed il 75%) è effettivamente asintomatica. Questo è un dato fondamentale nel pianificare la strategia del
contenimento del virus. Il modello di isolamento sociale prevede comunque dei contatti con l’esterno (spesa, medicine, terapie) per
cui è, al contrario, di vitale importanza che i tamponi vengano eseguiti ripetutamente su tutte le persone che attualmente sono a
contatto con il pubblico (dai medici ed infermieri alle cassiere dei supermercati) per evitare che rappresentino un focolaio nascosto
di contagio e di diffusione del virus.
di Luisa Bracci Laudiero, Istituto di Farmacologia Traslazionale e CNR Immunology Network
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La diffusione sommersa del contagio da coronavirus
Qual è stato il contagio non accertato a cui sono stati sottoposti i soggetti documentati come positivi in un certo
giorno?
[19 Marzo 2020]
di
Ferdinando Semboloni
Col contagio da coronavirus che pur proseguendo nella sua strada
sembra rallentare la corsa, alcune cose si chiariscono. In special
modo come il virus si diffonde. In un precedente articolo avevo
riportato l’ipotesi, pur con le dovute cautele, che una parte dei
contagi avvenisse sotto traccia da parte di chi contagiato, ancora
non mostrava sintomi. Ora sembra che l’ipotesi si faccia sempre più
strada, tanto che la Regione Toscana è pronta a mettere in campo
strumenti sufficienti a testare 500mila toscani. Anche perché
sappiamo che i contagiati, secondo la statistica del bollettino
giornaliero fornito dalla Protezione civile, possono essere o
ospedalizzati, o in isolamento domiciliare (la quarantena è stata
istituita con un’ordinanza del 21 febbraio), e perciò hanno una
limitata capacità di diffusione.
Quindi il grosso della diffusione non può che avvenire da chi è
contagiato senza che lo sappia (anche con l’aiuto di inquinanti
come il PM10, come è stato ipotizzato da uno studio). Per trovare
qualche conferma l’unico studio sembra essere quello su Vo’
Euganeo nel quale il 50-75% della popolazione asintomatica è
stata trovata positiva, il che potrebbe essere anche una notizia
costruttiva dato che la diffusione del virus si potrebbe fermare per
impossibilità di contagiare altri, ammesso che uno non possa essere
contagiato più di una volta. E comunque nulla dimostra che i contagiati sani siano contagiosi, anche se tutto lo fa pensare.
Ammettendo che i contagiati sani siano anche contagiosi, dato che il periodo di incubazione è di alcuni giorni, chi è stato accertato
positivo un certo giorno si può sospettare che nei giorni immediatamente precedenti alla positività abbia potuto diffondere il
contagio. Quindi la riflessione che propongo è la seguente: mi interessa stabilire qual è stato il contagio non accertato a cui sono
stati sottoposti i soggetti documentati come positivi in un certo giorno. Ho supposto, con molta approssimazione, che il maggior
contagio avvenga nei tre giorni precedenti all’accertamento. Seguendo questa ipotesi, quelli rilevati contagiati il giorno precedente si
suppone siano stati attivi nei tre giorni precedenti, quelli il giorno ancora prima nei due giorni e, quelli del giorno prima ancora, sono
stati attivi per uno solo giorno dei tre giorni che ci interessano. Sommando queste tre componenti, cioè il numero dei contagiati non
accertati per i giorni di attività di contagio, si ottiene una misura giornaliera che potrebbe essere un indicatore, per quanto rozzo e
parziale, dell’attività del contagio nascosto non ancora accertato. Non certo del suo volume, ma almeno della sua variazione nel
tempo.
Questo dato così ricavato si può mettere a confronto con il numero dei contagiati attuali che, ricordiamo, non comprendono i guariti
e i deceduti purtroppo molto aumentati negli ultimi giorni. Spesso si pensa di rapportare il numero dei nuovi contagiati con il numero
dei contagiati attuali non solo a fini statistici, ma anche per stabilire un nesso causale, cioè la massa dei contagiati venendo in
contatto con la popolazione sana produrrebbe nuovi contagiati. Ed è appunto qui che con le misure di contenimento che tendono a
isolare i nuovi contagiati, ci si discosta dal fenomeno naturale, perché la popolazione tende a proteggersi dal contagio. Invece la
vera fonte del contagio e della sua diffusione potrebbe essere rappresentata proprio dalla misura di cui sopra e che chiameremo
“contagio non accertato”.
Ho confrontato la curva di questo contagio con quella dei contagiati attuali che, essendo per ora il fenomeno in crescita, si attende
poco sopra a quella del contagio non accertato. Ogni scostamento da questa regola indica un’anomalia su cui è interessante
riflettere. Se la curva dei non accertati va sopra a quella degli accertati c’è un’abbondanza di contagio nascosto, non desiderabile, e
viceversa. Ho analizzato il dato nazionale e poi quelli di alcune regioni: le più toccate, cioè Lombardia, Piemonte e Veneto, poi al
centro la Toscana, e due regioni del sud: Campania e Sicilia. Il risultato sta nelle figure allegate.
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Partiamo dal livello nazionale. Le due curve si sovrappongono indicando che il contagio non accertato è superiore a quello atteso
nella prima parte per distaccarsi, prima di poco, verso l’11 marzo, e poi in maniera significativa dopo il 16 marzo. Forse la causa è
da ricercarsi nelle misure governative o un diverso atteggiamento della popolazione. Difficile a dirsi. Anche nella regione più colpita,
la Lombardia, il fenomeno si presenta in una forma simile, ma all’inizio la curva dei non accertati sta sopra all’altra segno che ci
doveva essere una quantità di contagio sommerso. In Emilia-Romagna la curva del contagio sommerso si discosta molto di più, e
anche molto prima, a partire dal 7 marzo. In Veneto la curva dei non accertati è sempre sotto all’altra sin dall’inizio ma non si
discosta di molto. In Toscana, dove i casi sono minori, le due curve sono appaiate all’inizio, poi quella dei non accertati prima si
discosta e poi si ricongiunge, forse per l’esodo dei lombardi verso le seconde case in Versilia. Questo aspetto della migrazione dal
nord al sud sembra più evidente in Campania e soprattutto in Sicilia, dove si notano due anomalie in corrispondenza del 9 e 13
marzo.
Ovviamente il fenomeno andrebbe studiato più in profondità, e alcune osservazioni fatte possono essere soggette a critica. Anche il
metodo di rilevamento del fenomeno è un tentativo. Altri pensano piuttosto a estrapolare dal dato sui decessi il numero probabile di
contagiati non accertati, con un opportuno ritardo. In ogni modo è di fondamentale importanza che questo aspetto del problema
venga portato all’attenzione, per contrastare la diffusione del virus sul nascere e non quando è già giunta alle sue estreme
conseguenze.
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L’accordo è stato siglato coi sindacati da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Alleanza cooperative italiane e Fise
Assoambiente

Rifiuti, c’è il protocollo d’intesa per tutelare i
lavoratori dal rischio contagio da coronavirus
Le parti firmatarie chiedono alle istituzioni di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione
individuale e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e degli impianti
[19 Marzo 2020]
Un protocollo d’intesa per prevenire il contagio da coronavirus e per
la tutela della salute dei lavoratori impiegati nel settore del ciclo dei
rifiuti, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico
essenziale e di contribuire al superamento dell’emergenza sanitaria.
A firmarlo oggi – al termine di un incontro in modalità telematica –
sono state Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali
ed energetiche), Confindustria Cisambiente, Alleanza delle
cooperative italiane (AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e
Servizi, Legacoop Produzione e Servizi) e FISE Assoambiente
(l’Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero,
smaltimento rifiuti e bonifica) con le OO.SS. FP- CGIL, FIT-CISL,
Uiltrasporti e FIADEL.
L’accordo rafforza, nell’ambito del settore dell’igiene urbana, le
tutele del Protocollo d’intesa per agevolare le imprese nell’adozione delle misure di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro,
promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni lo scorso 14 marzo. Il protocollo siglato oggi consente di
garantire, al contempo, una maggiore sicurezza degli operatori e la continuità dei servizi.
Le parti firmatarie chiedono inoltre a Governo, Ministeri competenti, Protezione Civile, Regioni ANCI di garantire
l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e
degli impianti.
di Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Alleanza cooperative italiane e Fise Assoambiente
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Terremoto di magnitudo 3.3 nel
Maceratese
Venerdi 20 Marzo 2020, 09:55

La scossa registrata attorno alle 6 di venerdì 20 marzo ha
avuto epicentro nel comune di Monte Cavallo, non ci sono al
momento danni a cose o persone
Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5 e 49 della
mattina dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geoﬁsica e
Vulcanologia nel Maceratese. I comuni più vicini all'epicentro del
terremoto, che è stato registrato ad una profondità di 9 km, sono Monte
Cavallo, Visso, Fiordimonte, Pieve Torina, Ussita, Pievebovigliana,
Fiastra, Acquacanina e Muccia. La scossa è stata percepita anche nel
vicino versante Perugino, a Preci. Non sono segnalati danni a persone
o cose.
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Coronavirus, ricerca: le polveri
sottili accelerano la diffusione
dell'infezione
Giovedi 19 Marzo 2020, 16:21

Secondo uno studio dell'Università di Bologna, di Bari e della
Sima alte concentrazioni di polveri ﬁni nella Pianura Padana
hanno esercitato un’accelerazione nella diffusione del virus
C'è una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle
concentrazioni di particolato atmosferico e il numero di casi infetti
da coronavirus. L'analisi è stata presentata in un position paper

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ﬁles/articoli/COVID19_PositionPaper_Relazione-circa-l%u2019effetto-dell%u2019inquinamento-daparticolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione(2)wdtr.pdf)da un gruppo di ricercatori della Società Italiana Medicina
Ambientale, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e
dell'Università di Bologna.
Una solida letteratura scientiﬁca descrive il ruolo del particolato
atmosferico - le polveri inquinanti presenti nell'aria - come efﬁcaci
vettori di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e
biologici, inclusi i virus. Inoltre, il particolato atmosferico è anche un
substrato che può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni

vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o giorni.
A partire da questa base scientiﬁca, i ricercatori hanno recuperato i
dati dell'inquinamento atmosferico pubblicati sui siti delle ARPA - le
Agenzie regionali per la protezione ambientale - relativi a tutte le
centraline di rilevamento attive sul territorio nazionale tra il 10 e il 29
febbraio, mettendoli in relazione con l'aumento dei contagi da
coronavirus aggiornati al 3 marzo, in modo da considerare le circa
due settimane di incubazione del virus.
Un confronto che si è dimostrato signiﬁcativo nell'area della Pianura
Padana, dove si sono osservate curve di espansione dell’infezione che
hanno mostrato accelerazioni anomale, in evidente coincidenza, a
distanza di due settimane, con le più elevate concentrazioni di
polveri sottili. L'inquinamento, insomma, avrebbe esercitato un’azione
di impulso alla diffusione virulenta dell’epidemia.
“Le alte concentrazioni di polveri registrate nel mese di febbraio in
Pianura Padana hanno prodotto un boost, un’accelerazione alla
diffusione del Coronavirus. L’effetto è più evidente in quelle province
dove ci sono stati i primi focolai”, spiega Leonardo Setti, ricercatore al
Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università di
Bologna.
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Coronavirus, le istruzioni della
protezione civile per chi rientra
dall'estero
Giovedi 19 Marzo 2020, 17:05

Quarantena in autoisolamento e sorveglianza sanitaria
all’arrivo negli aeroporti per tutti i connazionali che vorranno
rientrare in Italia
Gli italiani di rientro da altri Paesi saranno "sottoposti alla
sorveglianza sanitaria e all'isolamento ﬁduciario per un periodo di
quattordici giorni". È quanto ribadisce il Dipartimento della
protezione civile spiegando che tali connazionali "verranno sottoposti
ai

controlli

aeroportuali

previsti

e

attivati,

ﬁn

dall'inizio

dell'emergenza, grazie al supporto e alla disponibilità del volontariato
di protezione civile e del personale sanitario. La Polizia di Stato
effettuerà

i

consueti

controlli

di

frontiera

agevolando

la

compilazione della prevista autocertiﬁcazione per il rientro presso il
proprio domicilio, residenza o abitazione. In ottemperanza alle misure
vigenti per la mobilità delle persone all'interno del territorio nazionale,
sarà consentito ad una sola persona raggiungere lo scalo aereo,
ferroviario o marittimo, per agevolare il rientro verso la residenza o il
domicilio del connazionale". "Lo spostamento in questione rientrerà tra
le fattispecie di "stato di necessita'' - prosegue il Dipartimento - che

dovrà essere autocertiﬁcato con il modulo messo a disposizione del
Viminale, compilato in tutte le sue parti indicando, in particolare, il
tragitto percorso. Inoltre, come previsto dal decreto 120/2020 del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero
della Salute, i connazionali che rientrano dall'estero, anche in assenza
di sintomi riconducibili al Covid-19, dovranno obbligatoriamente
comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale". E osservare appunto la
quarantena.
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Coronavirus, per la prima volta non
si registrano nuovi casi in Cina
Giovedi 19 Marzo 2020, 15:57

Buone notizie dal paese dove si sono registrati i primi casi di
coronavirus. Ora il pericolo di nuovi contagi viene da chi rientra
in Cina da Europa e Stati Uniti
Per la prima volta da quando è iniziata la pandemia di coronavirus in
Cina non sono stati registrati nuovi casi. Un punto di svolta importante
nella lotta globale al contenimento del nuovo virus.
Durante una conferenza stampa giovedì 19 marzo, i rappresentanti
della Commissione Nazionale della Salute hanno annunciato che si
sono registrati solo 34 nuovi casi nelle precedenti 24 ore, tutti
importati dall'esterno e 8 nuovi morti, tutti a Hubei, la provincia dove il
virus è stato identiﬁcato la prima volta. Nessun caso invece è stato
registrato nella giornata di mercoledì 18 marzo ad Hubei.
Questo sarà ricordato come un momento fondamentale che segna il
successo della lotta allo sradicamento del virus da parte della Cina.
Solo un mese fa, in gran parte del paese si dava la notizia di
centinaia di nuovi casi ogni giorno, la Cina era diventata una delle
aree a maggior rischio di infezione nel mondo.

Nelle settimane successive all'esplosione del virus, il governo aveva

emanato misure draconiane e rigide restrizioni di viaggio che
avevano colpito centinaia di migliaia di cittadini. In alcune città
colpite i residenti non sono stati in grado di lasciare i loro appartamenti
per più di un mese, mentre i trasporti tra i maggiori centri cittadini eran
stati limitati o fermati. Misure che non trovavano precedenti nella
storia del paese e che hanno avuto un prezzo esorbitante sia per i
cittadini costretti a prolungare l'isolamento in casa che per
l'economia del paese, che ha visto un ripido declino nelle scorse
settimane.
Non appena il pericolo è sceso in Cina, l'infezione ha iniziato ad
acellerare nei paesi e nei continenti che oggi stanno lottando con la
rapida esplosione dei casi. Ad oggi il virus ha infettato più di 218mila
persone in tutto il mondo, secondo i dati della Johns Hopkins
University. Un numero pari al doppio del totale degli infetti di due
settimane fa.
In risposta all'emergenza, paesi democratici come l'Italia, la Francia e
le Filippine hanno messo in atto politiche simili a quelle cinesi,
chiedendo ai propri cittadini di rimanere a casa e praticando la
chiusura dei negozi di beni non essenziali. In risposta alla dimensione
globale dell'epidemia sempre più fuori controllo, Pechino ha iniziato
ad inviare soccorsi oltremare ai paesi più colpiti dalla pandemia. In
questi giorni sono state inviate migliaia di mascherini n Francia e in
Italia, che conta quasi tremila morti per il virus.
Allo stesso tempo, il governo cinese ha introdotto misure di quarantena
per gli arrivi internazionali agli aerporti per evitare nuovi casi. Nella città
semi-autonoma cinese di Hong Kong, dozzine di nuovi casi sono
stati confermati nei giorni scorsi tra le persone tornate
dall'Europa e dagli Stati Uniti, che hanno così creato una seconda
ondata di contagi. Per questo il 19 marzo il governo ha deciso di
introdurre un codice rosso per tutti i paesi stranieri, chiedendo che
chiunque giunga dall'estero sia messo in quarantena. Tutto ciò accade
nel momento in cui il governo cinese sta provando a rimettere in piedi
la sua economia. I nuovi dati di lunedì 16 marzo evidenziavano infatti
che l'economia del paese orientale ha subito un colpo violento
dall'emergenza coronavirus, con le vendite al dettaglio cadute del
20,5% rispetto all'anno precedente (dati del National Bureau of
Statistics). Nello stesso momento, anche la produzione industriale è
crollata del 13% e gli investimenti patrimoniali sono crollati del 24,5%.
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Toscana, nasce Sismica: fondo di
garanzia per privati per riduzione
del rischio
Giovedi 19 Marzo 2020, 12:27

Il fondo è riservato ai cittadini di alcuni Comuni a maggior
pericolosità sismica tra cui quelli dell’area Mugello,
Garfagnana, Lunigiana e Valtiberina
Un fondo di garanzia per i cittadini delle aree a maggiore rischio
sismico della Toscana. Lo ha deliberato la giunta regionale su
proposta dell’assessore all’ambiente Federica Fratoni. Il fondo ha lo
scopo di agevolare l’accesso ai mutui da parte dei privati
proprietari di immobili che vogliono realizzare interventi nelle
proprie abitazioni per il miglioramento sismico. La garanzia la
fornisce la Regione.

Con carattere al momento sperimentale e con validità ﬁno al 31

dicembre 2021, il fondo di garanzia regionale mette a disposizione
500mila euro e può essere utilizzato in alcuni Comuni a maggior
pericolosità sismica tra cui quelli dell’area Mugello, Garfagnana,
Lunigiana e Valtiberina.
Con l’iniziativa la Regione Toscana vuole sollecitare il governo
all’emanazione di un disegno di legge nazionale sulla prevenzione
del rischio sismico che disciplini azioni ﬁnalizzate a garantire la
maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di
rischio sismico del territorio.
Per questo la giunta della Toscana ha inoltrato allo Stato una
proposta legislativa che promuova una serie di interventi a livello
di legislazione nazionale, coordinati tra loro, al ﬁne di avviare una
politica di prevenzione del rischio sismico.
"Gli eventi di questi ultimi anni hanno riportato drammaticamente
all'attenzione il tema della sicurezza sismica degli immobili pubblici e
privati – ha detto l’assessore Federica Fratoni -. La Regione ha
perseguito una politica di sistema, ﬁnanziando da un lato gli interventi
su immobili pubblici e privati e dall'altro gli studi di microzonazione, utili
per la composizione di un quadro conoscitivo dettagliato del territorio.
Adesso è necessario dare avvio a una nuova programmazione
nazionale, che, unita alle misure di deﬁscalizzazione, intervenga
sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, a
partire dalle zone maggiormente a rischio".
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