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CATANIA
Due crolli differenti
e una città instabile
che richiede interventi

In via Castromarino residenti e
commercianti temono lo stesso
oblio che ha ricoperto via Crispi,
dopo l'esplosione dolosa del 2017.
L'Ance sollecita misure urgenti.
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Due crolli e una città "instabile"
Casi diversi. In via Castromarino si teme la mancata ricostruzione che penalizza via Crispi

Il presidente
di Ance Catania
Piana: «Servono
interventi
urgenti, qui 1'86%
degli alloggi
è fuori norma»

«Castromarino non finisca come
via Crispi», è più di un sussurro fra
tecnici e amministratori, ma so-
prattutto residenti e commercian-
ti che ormai da 45 giorni vivono
nella "bolla" di incertezza, isola-
mento e lentezza giudiziaria e bu-
rocratica a seguito del crollo in-
terno di una palazzina a San Cri-
stoforo.

I casi sono certamente differen-
ti: via Crispi 103 è ormai diventato
l'emblema cittadino della mancata
ricostruzione dopo la violenta e-
splosione notturna che squarciò la
palazzina con il tragico bilancio di
un morto e cinque feriti, tra cui
una bambina. La messa in sicurez-
za dell'intero quartiere da tempo-
ranea è diventata permanente, la
zona è stata messa in ginocchio e
sono più che evidenti il declino a-
bitativo e commerciale ai quali è
stata condannata.

11 crollo di via Castromarino, lo
scorso 20 gennaio, è stato il primo
eclatante episodio di un processo
di instabilità urbana che ormai
sembra irreversibile, considerate
le numerose segnalazioni di for-
mazione di crepe e tremori anche
da residenti di abitazioni più o
meno vicine. Per fortuna non ci
sono state vittime e restano da ac-
certare cause e responsabilità (il
fascicolo della Procura è aperto
"contro ignoti"). E il rischio di "fi-
nire nel dimenticatoio", come via
Crispi., resta molto concreto.

Il caso di via Castromarino non
sfugge all'Ance Catania, associa-
zione nazionale costruttori edili,
con il presidente Giuseppe Piana
che garantisce: «Fermo restando
che bisogna aspettare le valutazio-

ni degli organi inquirenti, segui-
remo più attentamente questo
problema. Le variabili da conside-
rare sono diverse, invieremo un
nostro professionista esperto per
studiare il caso e ci riaggiornere-
mo tra dieci giorni per poter a-
scoltare anche la voce dell'Ance,
che potrà dare un suo eventuale

Sopra due immagini di via
Castromarino, accanto l'attuale
situazione in via Crispi, dopo il
crollo del febbraio 2017 causato
da un'azione dolosa (foto S. Zappalà)

contributo».
Proprio da via Crispi e via Ca-

stromarino potrebbe ripartire il
processo di "rigenerazione urba-
na", da sempre bandiera di Ance
insieme a ordine dei geologi, inge-
gneri, geometri, architetti e Uni-
versità: «La città sta urlando: «So-
no vecchia, agite - sottolinea Piana
- non lo dico io, ma uno studio
specifico sugli edifici catanesi da
noi commissionato a Bassam Izzu-
din dell'Imperial College di Lon-
dra, che conferma come molti edi-
fici importanti siano in condizioni
assolutamente critiche. Non sfug-
ge come la città si trovi ai vertici

del rischio sismico in Europa con
1'86% degli alloggi non risponden-
ti alle norme, cosa che non do-
vrebbe far dormire di notte chi
governa e vive questa città. Abbia-
mo ottenuto una deroga a "Eco bo-
nus" e "Sisma bonus", che favori-
sce demolizioni e ricostruzioni
con standard qualitativi differen-
ti, ma nonostante questo ad oggi
non parte ancora nulla. E non par-
te nulla perché non sono ripartiti i
lavori pubblici, la città, che è for-
temente "affamata", non ha le ri-
sorse economiche per accedere ai
processi che agevolano la rigene-
razione urbana, che dovrebbe par-
tire dal basso. In questo momento
- prosegue Piana - c'è una calma
piatta perché manca l'economia,
nonostante abbiamo il "Patto per
Catania" e "Patto per il Sud" con
700 milioni di euro spendibili, una
cifra mai vista per la città. Noi ab-
biamo più volte consegnato al-
l'amministrazione comunale, e lo
rifaremo a breve, l'elenco delle o-
pere pronte a partire, ma che non
partono perché non ci sono ancora
i progetti esecutivi. Noi come Ance
siamo "costruttivi" e abbiamo
messo a disposizione dell'ammini-
strazione comunale giovani uni-
versitari per aiutarla nei problemi
organizzativi che ha e far ripartire
a brevissimo una macchina "in-
ceppata" da tempo. Una cosa è cer-
ta - conclude Piana - le opere de-
vono essere appaltate, la città non
può più attendere».

MARIA ELENA QUAIOTTI
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Fattura differita individuata
nello Sdi con codice TD24
DOCUMENTI

L’indicazione dovrebbe
facilitare anche chi 
memorizza i corrispettivi

L’operazione dovrebbe
essere individuata
senza duplicazione

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Le nuove codifiche delle tipologie di 
documenti da utilizzare facoltativa-
mente dal 4 maggio, e obbligatoria-
mente dal 1° ottobre 2020, condizio-
nano l’emissione della fattura differi-
ta. La previsione di una codifica speci-
fica, che differenzi la fattura differita
da quella immediata, ha il vantaggio
sia per gli operatori che per il fisco di
poter trattare in automatico il docu-
mento e di poter operare un’imme-
diata selezione degli stessi. Il provve-
dimento delle Entrate che il 28 febbra-
io scorso ha approvato le nuove speci-

fiche tecniche della fattura elettronica
ha previsto due diversi codici di iden-
tificazione della fattura differita: 
 il TD24 che riguarda le fatture
differite che i contribuenti utilizza-
no per le cessioni dei beni a seguito
di emissione, al momento di effet-
tuazione dell’operazione, di speci-
fici documenti di trasporto (Ddt)
ovvero per le prestazioni di servizi
quando le stesse sono, al massimo
al momento di effettuazione del-
l’operazione, idoneamente docu-
mentate. Si pensi al caso del pro-
fessionista che emetta un profor-
ma prima di essere pagato (articolo
21, comma 4, lettera a), Dpr
633/72). In questo caso la fattura
deve essere emessa entro il giorno
15 del mese dopo a quello di effet-

tuazione dell’operazione; 
 il TD 25 che riguarda le fatture
differite emesse in caso di triango-
lare interna, vale a dire in presenza
di una cessione di beni effettuata
dal cessionario nei confronti di un
terzo per il tramite del cedente. In
questo caso la fattura deve essere
emessa entro il mese dopo a quello
della consegna o spedizione dei be-
ni. Anche in questo caso l’emissio-
ne differita dipende dalla data del
Ddt emesso dal primo cedente ver-
so l’acquirente finale (articolo 21,
comma 4, lettera b), Dpr 633/72).

La creazione di una tipologia di
documento dedicata, specialmente
per quanto riguarda l’ipotesi più
frequente di emissione di fattura
differita per la cessione dei beni con
emissione di Ddt al momento della
consegna o spedizione dei beni,
consente allo Sdi in automatico di
individuare la fattura differita e di
verificare l’esistenza nel Xml delle
informazioni relative al trasporto.

Tale informazione diviene de-
terminante quando la cessione av-
viene in un esercizio commerciale
soggetto alla memorizzazione e al-
l’invio telematico dei corrispettivi.
Il commerciante, al momento della
consegna del bene provvederà, nel-
la maggior parte dei casi, a memo-
rizzare l’operazione con il registra-
tore telematico, inserendo nel do-
cumento consegnato al cessionario
la partita Iva del cliente e inviando
i dati dell’operazione, con le altre
operazioni giornaliere, alle Entrate.

Al momento dell’emissione della
fattura differita, dovrebbe inserire il
numero del documento commerciale
nel formato Xml per consentire al fi-
sco di individuare la tipologia di fat-
tura ed escludere lo specifico importo
dai corrispettivi per inserirlo tra le 
fatture di vendita. Questa operazio-
ne, che serve ad evitare la duplicazio-
ne della registrazione dell’operazio-
ne con conseguente duplicazione
dell’imposta relativa, potrebbe non 
essere più necessaria ovvero, seppur
necessaria, potrebbe non essere pre-
sa in considerazione per la procedura
di selezione, in quanto l’indicazione
del TD24 genererebbe in automatico
la registrazione del dato nel registro
vendite e la cancellazione degli im-
porti dal registro dei corrispettivi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trascorsi alcuni giorni dalla 
scadenza del primo termine 
per produrre il documento 
unico di regolarità fiscale, 
ecco il primo bilancio.

Giuseppe Latour —a pag. 25

Adempimenti
Ritenute, 
lo split payment
manda fuori giri 
il nuovo Durf

Cigo e assegno del Fondo di 
integrazione salariale con 
procedura accelerata per chi 
beneficia di ammortizzatori 
sociali nella zona rossa.

Enzo de Fusco —a pag. 24

Coronavirus
Cig con iter
accelerato
per le imprese
della zona rossa

LO SPECIALE

Imprese e intermediari:
le scadenze prorogate
Imprese e professionisti alle prese 
con l’emergenza coronavirus. Dalla 
modifica al calendario di 
certificazione unica (e della 
trasmissione dei dati per la 
precompilata) e di 730 in tutta Italia 
alla sospensione delle scadenze per 
i Comuni della zona «rossa». Gli 
effetti delle prime misure di 
emergenza varati dal Governo con 
gli impatti a seconda della categoria 
di contribuenti interessati.

— Michela Finizio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per le operazioni non imponibili, le nuove codifiche speci-
fiche di dettaglio circa la natura dell’operazione, semplifi-
cano per il destinatario la gestione della fattura elettronica,
consentendo un’automatica riconciliazione con le norme
di riferimento e con i relativi codici dichiarativi. 

Per l’emittente della fattura elettronica i codici natura
diventeranno obbligatori dal 1° ottobre 2020, con scarto
automatico da parte dello SdI della fattura nel caso in cui
la stessa riporti il solo codice generico N3. 

Questi sono due degli effetti che generano le nuove spe-
cifiche tecniche della fattura elettronica approvate con il
provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 febbraio
2020. Le specifiche si ricorda saranno operative in via fa-
coltativa già a partire dal 4 maggio. 

La classificazione Iva delle operazioni non imponibili
è necessaria sia per il cedente che per il cessionario per 
verificare il corretto trattamento Iva e per indicare corret-

tamente l’informazione nei modelli dichiarativi.
In effetti, è ben diverso, ad esempio, il trattamen-
to Iva, ai fini della creazione del “plafond”, di una
cessione non imponibile, quale una esportazio-
ne, da una cessione senza Iva perché effettuata
con introduzione del bene in un deposito Iva.

In effetti, nel caso di esportazione essa con-
corre alla formazione del plafond; al contrario in
caso di cessione con introduzione in deposito Iva
l’operazione non concorre a formare il plafond.

Sempre rimanendo nell’esempio si evidenzia
che le due operazioni per il cedente avrebbero

anche una diversa esposizione dichiarativa, la prima in 
VE30 colonna 2 e la seconda in VE32. 

Fino a oggi, per consentire al cedente e al cessionario di
individuare il corretto trattamento Iva e la relativa colloca-
zione in dichiarazione si ricorreva all’indicazione del rife-
rimento normativo ovvero al titolo normativo di non im-
ponibilità. Non a caso tale dato è, nel formato Xml della 
fattura elettronica, richiesto come obbligatorio. 

Con la rivisitazione delle specifiche tecniche le Entrate,
proprio allo scopo di semplificare la vita al cedente e al 
cessionario, hanno creato una serie di codici specifici per
indicare la natura dell’operazione non imponibile. In par-
ticolare, in relazione alle operazioni non imponibili, ven-
gono previste ben sette casistiche utilizzabili che ricom-
prendono: una generica (N3), utilizzabile solo fino al 30 
settembre 2020 e sei specifiche: le esportazioni (N3.1); le
cessioni intracomunitarie (N3.2); le cessioni verso San Ma-
rino (N3.3); le operazioni assimilate alle cessioni all’espor-
tazione (N3.4); le cessioni non imponibili con lettere d’in-
tento (N3.5); le altre operazioni che non concorrono alla
formazione del plafond (N3.6).

Come si è evidenziato all’inizio, nel caso in cui dal 1°
ottobre il cedente dovesse usare in luogo dei codici specifi-
ci un codice generico N3 la fattura verrebbe scartata con
errore 00445. Le nuove previsioni non saranno sicura-
mente indolori nella loro implementazione e nel successi-
vo utilizzo da parte degli operatori, ma comunque consen-
tiranno a regime un notevole risparmio di tempo nella loro
gestione contabile e dichiarativa in quanto tali funzioni 
potranno essere del tutto automatizzate. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SE MPLIFICAZION I

INFORMAZIONI CORRETTE

Sigle specifiche 
per le operazioni 
non imponibili

Le nuove
codifiche
saranno
operative
in via 
facoltativa 
a partire 
dal 4 maggio

FATTURE 
DIFFERITE

TIPOLOGIA
DOCUMENTi

Fatture differite 
ex art. 21, comma 4, lett. a) Dpr 633/72 TD24

Fatture differite per triangolare interna
ex art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) Dpr 633/72 TD25

OPERAZIONI
NON IMPONIBILI

CODICI
NATURA

RIGO 
DICHIARAZIONE IVA

Esportazioni
(art. 8 Dpr 633/72) N3.1 VE30 col. 2

Cessioni intracomunitarie
(art. 41 Dl 3311/93) N3.2 VE30 col. 3

Cessioni verso san marino
(art. 71 Dpr 633/72) N3.3 VE30 col. 4

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
(art. 8 bis del Dpr 633/72) N3.4 VE30 col. 5

Cessioni non imponibili  con lettere d’intento 
(art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72) N3.5 VE31

Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 
(art. 21comma 6 bis Dpr 633/72 ovvero cessioni verso depositi Iva
art. 50 bis del Dl 331/93)

N3.6 VE32

Il riepilogo

Codici obbligatori dal 1° ottobre 2020

LA FONTE
Il provvedimento

delle Entrate 28
febbraio 2020 ha

definito le 
specifiche tecniche 

sull’e-fattura

E-FATTURA

Le codifiche
per i depositi Iva
Le nuove specifiche tecniche 
della fattura elettronica 
licenziate dall’agenzia delle 
Entrate venerdì 28 febbraio 2020 
prevedono delle regole 
particolari per la gestione delle 
autofatture da emettere e 
trasmettere allo Sdi per estrarre i 
beni dal deposito Iva. In 
particolare, sono state 
individuate due distinte codifiche 
per tipologia dei documenti da 
utilizzare per distinguere le 
estrazioni che determinano 
l’obbligo di versamento 
dell’Iva all'uscita dal deposito 
(TD23) da quelle che non lo 
determinano (TD22). 

—Alessandro Mastromatteo
— Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

Spese di lite e Iva:
massime di Cassazione
Versamento del socio alla società 
e registrazione contabile, accollo 
interno e trasferimento 
dell’obbligazione tributaria, 
novità della materia e spese 
del giudizio tributario, 
consigliere di amministrazione e 
revoca della delega, direttiva 
comunitaria e norma interna 
contrastante, cessione complesso 
immobiliare alberghiero e 
rilevanza Iva. Sono i temi 
delle principali sentenze fiscali 
della Cassazione dell’ultima 
settimana. 

—Luca Benigni
—Ferruccio Bogetti

—Gianni Rota
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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LEGGE ANTISPRECHI

Ampliata la gamma dei beni 
che le aziende possono donare 
A favore di enti pubblici 
e non profit
con agevolazioni fiscali 

Gabriele Sepio

Tra le misure di sostegno al-
l’economia per far fronte al-
l’emergenza Coronavirus trovia-
mo anche le donazioni per fina-
lità sociale. 

Con il decreto legge approva-
to dal governo lo scorso 28 feb-
braio viene infatti considerevol-
mente ampliata la gamma dei
prodotti che le aziende potranno
donare a favore di enti pubblici
e non profit beneficiando delle
agevolazioni fiscali previste dal-
la legge 166/16, cosiddetta legge
antisprechi. 

A fronte dell’emergenza sani-
taria infatti si stanno già regi-
strando rimanenze di magazzi-
no di prodotti invenduti, colle-
gati in parte anche al blocco del-
l’export che sta colpendo alcuni
settori importanti dell’econo-
mia italiana. 

Con la modifica legislativa si
agevola dunque la donazione di
beni in luogo della distruzione
con l’obiettivo di incentivare
l’economia circolare per finalità
sociale e dare fiducia alla rete di
solidarietà specie nei momenti
di emergenza. 

La legge antisprechi garanti-
va finora vantaggi fiscali alle
imprese in caso di donazioni ri-
guardanti solo alcune categorie
di beni di prima necessità come
farmaci e alimenti, ai quali si
sono aggiunti prodotti per
l’igiene della persona e della ca-
sa, gli articoli di cartoleria e da
ultimo i libri. 

Con l’ultimo decreto del go-
verno si amplia il paniere facen-
do spazio a ulteriori beni impor-

tanti per il sostegno degli indi-
genti e per le strutture operative
degli stessi enti non profit. 

Si incentivano anche le ces-
sioni gratuite dei prodotti tessili,
per l’abbigliamento e per l’arre-
damento, dei giocattoli, dei ma-
teriali per l’edilizia e degli elet-
trodomestici. 

A questi si aggiungono anche
dispositivi elettronici come per-
sonal computer, tablet, e-reader
e altri dispositivi non più com-

mercializzati o non idonei alla
commercializzazione per im-
perfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano
l’idoneità all’utilizzo o per altri
motivi similari. 

Una gamma piuttosto ampia,
dunque, che potrà essere ceduta
gratuitamente dall’impresa
fruendo delle medesime agevo-
lazioni fiscali previste in caso di
distruzione dei beni. 

La donazione per fini di soli-
darietà sociale, infatti, non scon-
ta l’Iva e non genera ricavi ai fini
delle imposte dirette secondo il
valore normale dei beni (articolo
16 legge 166/16). 

Per assicurare l’effettiva de-
stinazione delle merci alle finali-
tà di interesse generale occorrerà
osservare alcuni adempimenti.

Nella maggior parte dei casi è
sufficiente per il donante emet-
tere un documento di trasporto
o atto equipollente, mentre il
donatario sarà tenuto a rilascia-
re una dichiarazione trimestrale
con l’indicazione analitica dei
beni ricevuti e l’attestazione
dell’impegno ad utilizzarli per
scopi sociali.

Solo per le cessioni che non
riguardano eccedenze alimenta-
ri facilmente deperibili o che,
singolarmente considerate, su-
perino 15mila euro, è necessario
trasmettere telematicamente
una comunicazione riepilogati-
va mensile all’amministrazione
finanziaria. 

Con la modifica da ultimo ap-
provata inoltre viene previsto
espressamente che le operazio-
ni di cessione possono essere
delegate a terzi (si pensi alle
merci in conto vendita) ferme
restando, in capo al donatore o
all’ente donatario, l’obbligo di
rispettare gli adempimenti so-
pra indicati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE FINALITÀ

Procedura veloce per la Cigo
nelle aziende della zona rossa

Enzo De Fusco

Scattano la cassa integrazione or-
dinaria e l’assegno ordinario del
Fondo di integrazione salariale
con procedura accelerata per
aziende e lavoratori coperti da
ammortizzatori sociali che ope-
rano nella zona rossa; la tutela
accelerata può essere ottenuta
anche se si trasforma la Cigs che
è in corso. 

Non solo: le imprese con unità
produttive nella zona rossa, prive
di tutele da ammortizzatori so-
ciali, potranno richiedere la cassa
in deroga. 

Infine, cassa in deroga speciale
riconosciuta dalla Regione per
tutte le altre aziende che lavorano
in Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna. 

È questo il quadro complessivo
degli interventi contenuto nel de-
creto legge che contiene le misure
a sostegno di famiglie, lavoratori
e imprese a seguito dell’emergen-
za coronavirus.

Procedura accelerata 
per la zona rossa
Le maggiori tutele sono previste
dall’articolo 9 per le aziende che
operano nella zona rossa (dieci
comuni lombardi e uno veneto) e
che hanno una copertura di am-
mortizzatori con la Cigo oppure
con l’assegno ordinario del Fon-
do integrativo salariale. Per que-

ste imprese c’è una presunzione
di causalità e quindi la consulta-
zione sindacale è superata. La
domanda, in ogni caso, deve es-
sere presentata entro la fine del
quarto mese.

I lavoratori destinatari delle
norme devono risultare alle di-
pendenze dei datori di lavoro ri-
chiedenti la prestazione al 23 feb-
braio 2020. 

Poi ci sono le medesime azien-
de dell’articolo 9 che hanno in
corso una Cigs. In questo caso
possono richiedere la trasforma-
zione in Cigo o in assegno ordi-
nario (Fis).

Cassa in deroga alle realtà 
prive di copertura
Sempre rimanendo nella zona
rossa ci sono le aziende (articolo
11 del decreto) che sono prive di
una copertura degli ammortizza-
tori sociali, ad esempio, perché
con un organico inferiore ai cin-
que dipendenti oppure perché
appartenenti a un settore escluso.
In tal caso si può presentare do-
manda di cassa integrazione sa-
lariale in deroga per la durata del-
la sospensione del rapporto di la-
voro e comunque per un periodo
massimo di tre mesi. Per i lavora-
tori sono assicurati la contribu-
zione figurativa e i relativi oneri
accessori.

L’articolo 13 del decreto si oc-
cupa delle aziende che lavorano
fuori dalla zona rossa ma comun-
que nelle Regioni più colpite dal
virus, ossia Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e per le quali non
trovano applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o ridu-
zione di orario in costanza di rap-
porto di lavoro.

In questo caso è consentita la
richiesta di trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga
per la durata della sospensione

del rapporto di lavoro e comun-
que per un periodo massimo di tre
mesi. Ai lavoratori è assicurata la
contribuzione figurativa e i relati-
vi oneri accessori. 

Tutti i trattamenti speciali ri-
conosciuti in base alle norme con-
tenute nel decreto non si compu-
tano nei limiti di durata delle pre-
stazioni previste dal decreto legi-
slativo 148/2015.

Due strade percorribili 
a prescindere dalla zona
Fermo restando il quadro norma-
tivo straordinario tracciato dal
provvedimento, le aziende, ovun-
que ubicate, potranno sempre va-
lutare la possibilità di richiedere
la Cigo o l’assegno ordinario in
base alle causali previste dal de-
creto legislativo 148. 

In particolare sembrano due le
strade percorribili: sospensione o
riduzione dell’attività per ordine
della pubblica autorità per cause
non imputabili all’impresa o ai la-
voratori; mancanza di lavoro/
commesse e crisi di mercato.

Quindi le aziende sul territorio
nazionale coperte da ammortiz-
zatori (Cigo) possono accedere al
trattamento se hanno subito con-
seguenze significative nel volume
delle commesse o di ricavi in ge-
nere per effetto del virus. Nessu-
na copertura se si decide a titolo
cautelativo di chiudere l’unità
produttiva senza un calo effettivo
dell’attività.

Ovviamente le più penalizzate
sono le aziende, soprattutto pic-
cole, che lavorano in zone diverse
da quelle interessate (ad esempio
una piccola impresa che opera a
Roma e che sta subendo un calo
dell’attività per il virus) dal-
l’emergenza ma che stanno co-
munque subendo gli effetti nega-
tivi del virus e che restano senza
alcun ammortizzatore.
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AMMORTIZZATORI

Prevista la presunzione
di causalità che fa evitare
la consultazione sindacale

Cassa in deroga possibile
anche alle aziende per cui
non è prevista copertura

SOLUZIONI ALTERNATIVE

Smart working senza accordo
in tutta Italia fino a luglio
Sono state estese
durata e area di utilizzo
con regole semplificate

Lo smart working può essere at-
tivato senza accordo individuale
in tutta Italia e fino al 31 luglio.
Questo l’effetto del decreto del
presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 1° marzo, che ha sosti-
tuito quanto già contenuto nel
Dpcm del 25 marzo.

Il nuovo provvedimento con-
ferma le caratteristiche delle de-
roghe già previste la settimana
scorsa, ma da una parte ne
estende la validità territoriale,
prima limitata a sei regioni del
Nord, e dall’altra porta l’arco
temporale di utilizzo dal 15 mar-
zo alla fine di luglio, cioè la dura-
ta dello stato di emergenza fissa-
ta dalla deliberazione del Consi-
glio dei ministri il 31 gennaio.

Nel Dpcm del 1° marzo resta la
possibilità per l’azienda («può
essere applicata... dai datori di
lavoro») di ricorrere alla modali-
tà di lavoro agile senza l’accordo
individuale previsto dalla legge
81/2017 che regola lo smart
working. Dunque, anche a fronte
delle raccomandazioni che invi-
tano a ridurre le occasioni di
contatto fisico tra le persone, le
aziende possono decidere di far
lavorare i dipendenti fuori dal-
l’azienda. In questi giorni si dà
per scontato che il luogo alterna-
tivo sia l’abitazione, tuttavia la
normativa sul lavoro agile lascia
la possibilità, senza obbligo, di
individuare, proprio tramite
l’accordo, le sedi alternative in
cui svolgere l’attività.

Infatti l’articolo 18 della legge
81/2017 stabilisce che quest’ulti-
ma viene eseguita «senza precisi
vincoli di orario o di luogo... in
parte all’interno di locali azien-

dali e in parte all’esterno senza
una postazione fissa». Dunque
anche in questo momento stra-
ordinario si dovrebbe in teoria
mantenere una certa alternanza
tra presenza in azienda e lavoro
svolto altrove.

Se con il Dpcm del 25 l’ambito
di applicazione della deroga era
limitato alle prime due settima-
ne di marzo, dunque per un peri-
odo limitato seppur svolto conti-
nuativamente “da remoto”, ora
che il periodo di fruizione può
estendersi fino a sei mesi il con-
cetto di alternanza potrebbe ve-
nir meno, ma comunque il Dpcm
non fornisce indicazioni precise
al riguardo.

Nonostante non sia necessa-
rio l’accordo, il datore di lavoro
deve comunque rispettare le di-
sposizioni contenute nella legge
81/2017, a iniziare dall’informa-
tiva relativa alla salute e sicurez-
za sul lavoro, che però in questo
periodo è semplificata. Infatti si
può utilizzare il modello stan-
dardizzato già messo a disposi-
zione dall’Inail sul suo sito inter-
net e inviarlo al dipendente an-
che tramite posta elettronica.

Il ricorso allo smart working
resta comunque vincolato alle
mansioni che devono essere
svolte dal lavoratore (ipotizzabi-
le per gli impiegati, meno per gli
operai ad esempio), alla dotazio-
ne che può essere fornita al di-
pendente (a iniziare da un perso-
nal computer con programmi
adeguati e una connessione in-
ternet), alle procedure, dotazioni
e alla formazione in materia di
sicurezza aziendale che l’impre-
sa è in grado di adottare in tempi
rapidi, se non l’ha già fatto, dato
che in questo modo informazio-
ni anche sensibili escono dal pe-
rimetro fisico dell’impresa.

—M.Pri.
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TERMOMETRI IN AZIENDA

Garante privacy:
no alla raccolta
«fai da te»
di dati personali

Niente iniziative “fai da te” nella 
raccolta dei dati personali: come 
ribadito dal Garante privacy nella 
comunicazione pubblicata ieri 
sul proprio sito Internet, i datori 
di lavoro devono astenersi dal 
raccogliere, a priori e in modo 
«sistematico e generalizzato», 
informazioni su eventuali 
sintomi influenzali dei propri 
dipendenti e dei suoi contatti 
personali extralavorativi.

La prevenzione della salute 
resta una prerogativa dei soggetti 
che svolgono istituzionalmente 
questo compito, unici organi 
deputati a verificare il rispetto 
delle regole di sanità pubblica.

Questo intervento è una 
risposta concreta alla corsa, 
partita durante l'ultima 
settimana, da parte delle 
aziende a svolgere controlli sui 
possibili contagi da Covid-19 dei 
propri dipendenti, fornitori, 
clienti e in generale dei visitatori 
delle loro sedi. 

In alcuni casi, i controlli hanno
portato alla richiesta di 
informazioni su tutti gli 
spostamenti e i contatti e alla 
rilevazione della temperatura 
corporea di chiunque visiti uffici 
o sedi dell'impresa.

Resta fermo l’obbligo del 
lavoratore di segnalare al datore 
di lavoro qualsiasi situazione di 
pericolo per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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QUOTI D I A NO

DEL LAVORO

RIENTRO DA AREE A RISCHIO

Dichiarazione al datore 
per la quarantena
A seguito dell’emergenza 
coronavirus 19 si interviene, tra 
l’altro, sulla dinamica del rilascio 
dei certificati medici giustificanti 
l’assenza dal lavoro per malattia. 
Il decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri del 1° 
marzo offre una tempistica sulla 
segnalazione dell’esistenza del 
rischio, sull’avvio della 
sorveglianza sanitaria e 
dell’isolamento fiduciario 
nonché sulla partenza della 
quarantena vera e propria. Si 
prevede, infatti, che coloro che 
sono rientrati in Italia nei 14 
giorni precedenti il 1° marzo o che 
hanno soggiornato in una zona a 
rischio di epidemia (Paesi 
stranieri e località identificate in 
un allegato dello stesso Dpcm) 
informino dell’eventualità il 
dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria 
competente per territorio e il 
proprio medico di base (o il 
pediatra). L’informativa deve 
essere resa utilizzando i canali 
messi a disposizione dalle 
Regioni.

— Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

 Articolo 1 legge 166/16 
La presente legge persegue 
la finalità di ridurre gli 
sprechi... attraverso la 
realizzazione dei seguenti 
obiettivi prioritari: 
a) favorire il recupero e la 
donazione delle eccedenze 
alimentari;
b) favorire il recupero e la 
donazione di prodotti 
farmaceutici;
c) contribuire alla 
limitazione degli impatti 
negativi
sull’ambiente
e sulle risorse naturali; 
d) contribuire al 
raggiungimento degli 
obiettivi generali
stabiliti dal Programma 
nazionale di prevenzione dei 
rifiuti... nonché alla riduzione
della quantità dei rifiuti 
biodegradabili
avviati allo smaltimento in 
discarica;
e) contribuire ad attività di 
ricerca, informazione e
sensibilizzazione dei 
consumatori e delle 
istituzioni sulle materie
oggetto della presente legge

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Ritenute, lo split payment
manda fuori giri il nuovo Durf
ADEMPIMENTI

I versamenti Iva ridotti
rendono gli appaltatori
strutturalmente negativi

Molti problemi legati al 10%:
servono chiarimenti 
per le società consortili

Giuseppe Latour

Il documento unico di regolarità
fiscale viene messo fuori giri dallo
split payment. Ma trova gravi pro-
blemi di applicazione anche ri-
spetto ai consorzi e alle società
consortili. Oltre alle imprese con
perdite di bilancio. 

La certificazione che salva gli
appaltatori dai pesantissimi nuovi
adempimenti in materia di ritenu-
te fiscali sta mostrando, in questa
fase, alcuni grandi limiti struttu-
rali. A pochi giorni dalla scadenza
del primo termine per produrre il
certificato (il 24 febbraio scorso) e
in vista della seconda scadenza,
fissata al 23 marzo per gli appalta-
tori e i subappaltatori, è arrivato il
momento di qualche bilancio ini-
ziale, basato sulle segnalazioni di
soggetti che si trovano nell’im-
possibilità strutturale di ottenere
un Durf positivo. E che avrebbero
bisogno di chiarimenti da parte
dell’agenzia delle Entrate, in vista

della scadenza della moratoria
sulle sanzioni, fissata dalla circo-
lare 1/E, in calendario per il pros-
simo 30 aprile. 

A creare più problemi, tra i
quattro paletti fissati dall’articolo
4 del decreto legge 124/2019, è si-
curamente il requisito dei versa-
menti. La regola prevede che, ne-
gli ultimi tre anni, siano stati regi-
strati nel conto fiscale dell’impre-
sa appaltatrice che chiede la
certificazione versamenti per al-
meno il 10% dell’ammontare dei
ricavi o dei compensi indicati nel-
le dichiarazioni. Succede, però,
che quelle imprese che, in larga
parte, operino con la pubblica am-
ministrazione si stiano trovando
ad avere pochi versamenti Iva,
perché molti di questi transitano
dallo split payment. 

Questo abbattimento dei versa-
menti Iva riduce la quota da con-
teggiare nel calcolo del 10% e ren-
de, in molte situazioni, struttural-
mente irraggiungibile il requisito.
E, quindi, rende l’impresa irrego-
lare rispetto all’emissione del
nuovo certificato. 

Va sottolineato che questa è una
situazione molto frequente per chi
è impegnato nel campo degli ap-
palti. Sulla quale bisognerebbe in-
tervenire, consentendo di conteg-
giare in qualche modo l’Iva che
viene liquidata direttamente al-
l’erario dai committenti. 

Ma non è l’unica situazione
problematica che sta prendendo

forma in questi primi giorni. Basti
pensare a un’impresa che sia in
perdita fiscale, perché magari sta
attraversando una fase difficile
della sua attività. È frequente, in-
fatti, che a una forte perdita di bi-
lancio si accompagni anche una
perdita fiscale. Anche in questi ca-
si sarà difficile rispettare il requi-
sito legato ai versamenti. 

Difficoltà sono probabili, poi,
anche per i consorzi e le società
consortili che siano state create
appositamente per accedere a
bandi di gara. Questi soggetti,
utilizzati con molta frequenza,
ribaltano l’esecuzione delle
opere e dei servizi sui propri so-
ci: in questo modo hanno pochi
dipendenti, soprattutto per ge-
stire l’amministrazione, e po-
chissimi versamenti. 

Anche per loro è virtualmente
impossibile rispettare il paletto
del 10%, dal momento che tendono
a chiudere il bilancio con qualche
perdita o margini molto bassi. 

E non dimentichiamo che, in
alcune situazioni, questi proble-
mi potrebbero presentarsi an-
che in maniera combinata. Può
succedere che un’impresa in
perdita sia anche in regime di
split payment: quindi, niente
versamenti Iva in una situazione
generale di versamenti sul conto
fiscale già molto scarsi. Per tutte
queste situazioni, allora, servi-
rebbero chiarimenti. 
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Asta, il curatore procede allo sgombero 
MILLEPROROGHE

Agevolata la liberazione
Il debitore può risiedere fino 
al decreto di trasferimento

Alberto Crivelli

La legge di conversione del decre-
to milleproroghe, la 8/2020,in-
troduce alcune rilevanti novità
anche in materia di esecuzione
forzata, rendendo per l’aggiudi-
catario più agevole la liberazione
degli immobili acquistati all’asta,
ma allo stesso tempo estendendo
il diritto del debitore di abitare
l’immobile fino al trasferimento
della proprietà. Vediamo come.

Uno degli strumenti più utili
per ottenere il massimo prezzo
dei beni venduti all’asta, attraen-
do una diffusa platea di interes-
sati, è dato dal garantire la conse-
gna del bene all’atto del trasferi-
mento della proprietà. 

È quanto avviene tramite il
custode nominato dal giudice,
che provvede prima di tale mo-
mento alla liberazione, con
un’agile procedura (ma con ido-
nee garanzie per il debitore), im-
perniata sull’attuazione del-
l’«ordine di liberazione» emesso

dal giudice dell’esecuzione. Que-
sto assetto, previsto dall’articolo
560 del Codice di rito, è stato og-
getto di una modifica rilevante
con la legge 12 del 2019, applica-
bile però solo alle procedure ese-
cutive successivamente instau-
rate. Tale disposizione ha esclu-
so il ricorso all’ordine di libera-
zione quando il debitore e la sua
famiglia risiedono nel bene pi-
gnorato, salvo che essi vengano
meno ai loro doveri di diligente
gestione e conservazione. 

La previsione, che inizia ora a
dare i suoi effetti, scoraggia la
partecipazione alle aste pubbli-
che, in quanto pone a carico del-
l’aggiudicatario l’onere di otte-
nere il rilascio del bene con un
avvocato e solo dopo il trasferi-
mento della proprietà, attraver-
so una procedura autonoma
piuttosto complessa e con tem-
pistiche incerte, disciplinata da-
gli articoli 605 e seguenti del Co-
dice di procedura.

Il legislatore del “milleproro-
ghe” è intervenuto operando un
nuovo bilanciamento che tenta
sia di preservare l’interesse dei
creditori (e dello stesso debito-
re) a collocare il bene a prezzi
vantaggiosi, rendendo le cose
più facili all’aggiudicatario; sia
di tutelare ancor più il debitore

residente nell’immobile.
Il nuovo testo dell’articolo

560 del Codice di procedura, in-
fatti, vede aggiunti alcuni nuovi
periodi. In base ad essi – fermo
il diritto del debitore diligente
di continuare a risiedere nel be-
ne pignorato fino al trasferi-
mento – si conferma che il cu-
stode in caso di violazioni da
parte del debitore, su richiesta
dell’aggiudicatario (riferimento
che desta qualche perplessità),
liberi il bene con l’agevole pro-
cedura, avvalendosi quindi an-
che della forza pubblica e di au-
siliari, superandosi così alcune
incertezze che il precedente te-
sto determinava. 

Soprattutto si stabilisce il di-
ritto dell’aggiudicatario, anche
dopo il decreto di trasferimento,
a ottenere a mezzo del custode la
liberazione del bene – seppure
abitato dal debitore – entro 120
giorni dalla richiesta, attuando
l’ingiunzione di rilasciarlo con-
tenuta nel decreto stesso con la
medesima procedura prevista
per l’ordine di liberazione (e que-
sta è una novità anche rispetto
alla legislazione anteriore al
2019, che richiedeva un prece-
dente ordine del giudice). 

Dunque ora chi acquista al-
l’asta sarà sollevato da un gra-

voso onere, avendo diritto a una
liberazione curata da altri in
tempi rapidi e certi, e senza costi
aggiuntivi.

Infine è previsto lo sgombero
del bene venduto dai beni mobili
lasciati al suo interno dal debito-
re, sempre a cura del custode. 

Dall’altro però l’articolo 18
quater del milleproroghe conver-
tito prevede che il diritto del de-
bitore di continuare a risiedere
nell’immobile fino al trasferi-
mento sia esteso anche ai proce-
dimenti instaurati prima del 14
febbraio 2019, rispetto ai quali fi-
nora era inapplicabile. Per tali
ipotesi è prevedibile che i debito-
ri interessati siano indotti a pre-
sentare istanza di revoca dei
provvedimenti già emessi in virtù
del precedente testo. 

Insomma una mano tesa al de-
bitore, che si aggiunge ad altri
provvedimenti varati per alle-
viarne la posizione, tra i quali il
potenziamento della conversione
del pignoramento (disposto con
la già citata legge 12/2019, in 48
rate anziché 36 e la riduzione del
primo versamento da un quinto a
un sesto del totale) e la possibilità
di evitare la vendita tramite un
nuovo finanziamento (articolo 41
bis del Dl 124/2019). 
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La Svizzera libera i nomi dei correntisti
CREDIT SUISSE

Il fisco elvetico autorizza
la richiesta di informazioni 
avanzata dalla Gdf nel 2017

Paolo Bernasconi

Per la clientela italiana del Credit 
Suisse si apre un nuovo fronte. L’Am-
ministrazione federale delle contri-
buzioni (Afc) ha accolto la richiesta di
informazioni inoltrata dalla Guardia
di Finanza. In questi giorni tocca a
migliaia di clienti ed ex-clienti rice-
vere una lettera dalla banca allegata
alla comunicazione del 23 settembre
2019 con la quale il Fisco svizzero 
chiedeva a Credit Suisse di fornire le
informazioni finanziarie riguardanti
il periodo dal 23 febbraio 2015 al 31
dicembre 2017. Il 23 febbraio 2019 
può essere considerata una data sto-
rica in cui venne firmato il Protocollo
di Milano che ringiovaniva la Con-

venzione italo-svizzera di doppia
imposizione.Prima la Svizzera colla-
borava soltanto per casi di frode fi-
scale, successivamente anche per
omessa o incompleta dichiarazione
fiscale.In quei mesi tanti correntisti
cercarono il modo di chiudere i conti
e cancellare tracce ormai indelebili.
Fu una manna per gioiellerie,negozi
di orologi e per i venditori di lingotti.

Non si tratta di un caso (vietato)
di fishing expedition.Il Tribunale fe-
derale lo aveva spiegato bene quan-
do decise di trasmettere alla Francia
le informazioni riguardanti miglia-
ia di evasori clienti di Ubs fondate
sulle liste sequestrate dal Fisco te-
desco. Si tratta di domande definite
come «collettive»,che pertanto non
sono sottoposte ai requisiti più re-
strittivi che si applicano alle do-
mande straniere cosiddette «di
gruppo». Un’analisi approfondi-
ta,quella del Fisco svizzero,tant’è
vero che la domanda di assistenza
della Guardia di Finanza risale ad-
dirittura al 10 luglio 2017.

Per di più, questa domanda ri-
guarda anche le polizze assicurative
sulla vita,vendute allora prometten-
do ai clienti che il nome sarebbe spa-
rito dagli archivi. Quei famosi «insu-
rance wrappers» che richiesero l’in-
tervento della Finma,l’autorità di vi-
gilanza bancaria,oggi si rivelano un
boomerang. Quegli stessi già arriva-
ti misteriosamente a Milano, presso
entità del gruppo Credit Suisse,e in-
tercettati dalla Guardia di Finanza.
Ne seguì il procedimento milanese
concluso con il pagamento di 106
milioni di euro da parte di Credit 
Suisse. Era riuscito a sfuggire alla
condanna per violazione del segreto
bancario grazie alla recente archi-
viaziome da parte del pubblico mini-
stero di Lugano, appena confermata
anche in seconda istanza.

Ora arriva la batosta della doman-
da fiscale italiana.I clienti nel mirino
devono affrettarsi nel ristretto termi-
ne di dieci giorni. Stessa batosta per
i clienti di Bsi,colpiti dal medesimo 
provvedimento già nel dicembre 

scorso: il Fisco federale svizzero ha 
appena emanato la decisione di acco-
gliere la domanda di assistenza, que-
sta volta dell’agenzia delle Entrate.
Stessa corsa affannata per motivare
la propria opposizione, preparandosi
a ricorrere presso il Tribunale fede-
rale amministrativo.

Qualcuno può contestare il pro-
prio domicilio fiscale italiano,ma-
gari presentando permessi di dimo-
ra “acquistati” a Malta o a Cipro,altri
possono documentare di avere ade-
rito alla voluntary disclosure. Alcuni
contestano gli accertamenti della
banca,dal momento che la selezione
non viene effettuata dal Fisco,vista
la massa di migliaia di conti da scru-
tinare. Si assiste ad una specie di
«privatizzazione delle indagini»
che legittima la necessità di verifi-
che più approfondite. Alla Svizzera
non ha reso molto:nella scala dei
paradisi fiscali è scesa dal primo al
terzo posto,superata soltanto da
Cayman Island e Usa.
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Società semplici, i dubbi
sui dividendi trasparenti
SOCI

La norma del Dl fiscale
fa venir meno il concetto
di unitarietà del reddito

Andrea Vasapolli

L'articolo 32 quater del decreto
legge 124/2019, nel testo modifi-
cato dalla legge di conversione n.
157 del 2019, ha introdotto un re-
gime di imposizione per “traspa-
renza istantanea” dei dividendi
erogati alle società semplici che
mal si raccorda con la disciplina
civilistica e fiscale degli utili di
dette società.

Dal punto di vista civilistico, ai
sensi dell'articolo 2262 del Codi-
ce civile, salvo patto contrario i
soci di una società semplice han-
no diritto di percepire la loro par-
te di utili dopo l'approvazione del
rendiconto. 

Dal punto di vista fiscale la
Corte di cassazione si è più volte
espressa affermando che quella
di approvazione del rendiconto
è la data rilevante anche per l'in-
dividuazione dei soci ai quali im-
putare per trasparenza il reddito
imponibile (si vedano a questo
proposito le sentenze 8423/1994,
19238/2003, 11548/2009,
9731/2016, 20126/2018), mentre
secondo l'agenzia delle Entrate il
reddito deve essere imputato per
trasparenza a chi è socio alla data
di chiusura dell'esercizio (istru-
zioni al quadro RO del modello
Redditi SP e risoluzione 157/E
del 2008).

Fatta salva tale discrasia tem-
porale, prima della norma in
commento era pacifico che il
reddito imponibile di una società
semplice che deve essere impu-
tato per trasparenza ai soci (ex
articolo 5, comma 1 del Tuir) fos-
se unitario (non diviso quindi
per tipologia reddituale) ed im-
putabile in un unico momento ai
soci in esatta proporzione alla
percentuale di partecipazione di
ciascuno di essi.

L’unitarietà del reddito
L'articolo 32 quater prima ri-
chiamato fa venir meno il con-
cetto di unitarietà del reddito da
imputare ai soci. Si ipotizzi una
società semplice con due soci,
una persona fisica non impren-
ditore socia al 60% ed una Srl
socia al 40%, e si ipotizzi che
detta società semplice nel corso
del periodo d'imposta consegua
sia dividendi (per 200) sia red-
diti imponibili da altre fonti
(per 100). Il 60% dei dividendi
(ovvero 120), pari alla percen-
tuale detenuta dal socio persona
fisica, subisce la ritenuta a titolo
d'imposta prevista dal comma 1,
lettera c, dell'articolo 32 quater
in commento. 

Appare evidente che tale nor-
ma introduce implicitamente un
reddito imponibile (quello deri-
vante dai dividendi) necessaria-
mente segregato dal restante im-
ponibile della società semplice.

Infatti, al termine del periodo
d'imposta il reddito imponibile
che la società semplice trasferirà
per trasparenza ai soci sarà com-
plessivamente pari a 180, di cui
80 da dividendi, pari alla parte
che non ha subito ritenuta a tito-
lo d'imposta, e 100 da altre fonti.
I criteri di imputazione ai soci di
tale base imponibile saranno
quindi differenziati per tipologia
reddituale: per 80, derivante da
dividendi, al solo socio Srl, men-
tre il 100 derivante da altre fonti
sarà ripartito tra entrambi i soci
in funzione della percentuale di
partecipazione. Tale segregazio-
ne non è tuttavia gestita nel mo-
dello Redditi SP.

Il momento di imputazione
La nuova norma in commento,
inoltre, non deroga al momento
di imputazione del reddito al so-
cio, con evidenti problematiche
in caso di mutamento della com-
pagine sociale. Il primo periodo
del comma 1 di detta norma, che
racchiude il principio regolato
dalla stessa, stabilisce infatti che
«i dividendi corrisposti alla so-
cietà semplice si intendono per-
cepiti per trasparenza dai rispet-
tivi soci con conseguente appli-
cazione del corrispondente regi-
me fiscale», di ritenuta alla fonte
o imposta sostitutiva per le per-
sone fisiche e di esclusione par-
ziale dal reddito per i soggetti
esercenti attività d'impresa (ex
articoli 59 e 89, comma 2, del Tu-
ir). Tale norma introduce, quin-

di, una finzione giuridica di per-
cezione istantanea del reddito
(costituito da dividendi) in capo
ai soci al fine di consentire l'ap-
plicazione del regime fiscale
particolare di ciascuno di essi,
ma non deroga, né potrebbe far-
lo, alla regola di cui all'articolo
2262 del Codice civile che disci-
plina il diritto alla percezione
degli utili della gestione e, con-
seguentemente, il sorgere del
presupposto reddituale che le-
gittima l'imposizione. 

Se cambia la compagine
Evidenti sono quindi le proble-
matiche in caso di cambiamento
della compagine sociale nel cor-
so del periodo d'imposta, in
particolare quando è diverso il
regime fiscale dei soci che si
susseguono. 

Si ipotizzi il caso di una Srl che
nel corso dell'anno, dopo che la
società semplice di cui è socia
abbia incassato dividendi, ceda
la partecipazione in detta società
ad una persona fisica. Tali divi-
dendi non hanno subito una im-
posizione (ritenuta o imposta
sostitutiva) alla fonte, ma l'at-
tuale ordinamento non consente
al nuovo socio persona fisica di
assoggettare la corrispondente
quota di imponibile, che gli sarà
trasferita per trasparenza quale
reddito di partecipazione, a im-
posizione sostituiva in sede di
dichiarazione. 

Analoghi problemi si pongono
nel caso inverso, di cessione da
persona fisica a Srl, portando ad
una duplicazione di imposizione
in capo ai soci di quest'ultima in
sede di distribuzione degli utili
percepiti dalla società semplice.

Non si può neanche interpre-
tare la norma come una cristal-
lizzazione del gravame tributa-
rio in capo a chi era socio al mo-
mento della percezione del divi-
dendo da parte della società
semplice, per la evidente dispa-
rità che si creerebbe tra soci
aventi diverso regime fiscale
(alcuni soggetti a imposizione
alla fonte al momento dell'in-
casso da parte della società
semplice, altri in quel momento
non incisi perché la loro quota
di reddito sarà loro attribuita
per trasparenza solo alla fine
del periodo d'imposta) e anche
per violazione del principio di
capacità contributiva. 

Poiché, infatti, il diritto agli
utili spetta ai soci di una società
semplice solo all'approvazione
del rendiconto, nel caso di un
socio persona fisica che ceda la
sua partecipazione nel corso
dell'anno egli sarebbe inciso da
imposizione (all'incasso del di-
videndo) a fronte di un reddito
(l'utile della gestione) che non
può conseguire, in quanto non
sarà più socio alla data di appro-
vazione del rendiconto.

È necessario, quindi, un ulte-
riore intervento normativo o, al-
meno, un notevole sforzo inter-
pretativo da parte dell'agenzia
delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professionista va controllato
CASSAZIONE

Contribuente sanzionato: 
occorre dimostrare di aver
provato a onorare gli obblighi

Laura Ambrosi

Sono legittime le sanzioni al contri-
buente anche se l’omessa presenta-
zione della dichiarazione è dipesa 
dall’inadempimento del professio-
nista già denunciato. Non è infatti 
sufficiente la querela, poiché occorre
prova del controllo da parte del diret-
to interessato sull’operato del con-
sulente. A precisarlo è la Cassazione
con l’ordinanza 5661 depositata ieri.

Una contribuente impugnava de-
gli avvisi di accertamento notificati 
dall’agenzia delle Entrate e tra i vari
motivi, eccepiva l’illegittimità delle 
sanzioni irrogate perché l’omessa
presentazione della dichiarazione 
era dipesa dal commercialista contro

il quale era stata sporta querela. 
Solo in secondo grado veniva ac-

colta tale doglianza della contri-
buente, così l’Agenzia ricorreva in 
Cassazione lamentando un’errata
interpretazione della norma, poiché
la Ctr solo in virtù della querela aveva
ritenuto inapplicabili le sanzioni. 

In proposito va ricordato che l’ar-
ticolo 6 Dlgs 472/97 prevede che il 
contribuente, il sostituto e il respon-
sabile d’imposta non sono punibili 
quando dimostrano che il pagamen-
to del tributo non è stato eseguito per
fatto denunciato all’autorità giudi-
ziaria e addebitabile solo a terzi.

La Suprema corte, ritenendo fon-
dato il rilievo dell’Agenzia, ha in-
nanzitutto precisato che in tema di
sanzioni la prova dell’assenza di col-
pa è a carico del contribuente, il qua-
le risponde dell’omessa presenta-
zione della dichiarazione se non di-
mostra di aver vigilato sugli adem-
pimenti del commercialista. 

L’articolo 6 va interpretato, al fine
di evitare ingiustificate disparità di 

trattamento, in coerenza con l’arti-
colo 1 della legge 423/95, il quale, di-
spone la sospensione della riscossio-
ne delle soprattasse e delle pene pe-
cuniarie per omesso, insufficiente o
ritardato versamento d’imposta, 
qualora la violazione consegua alla 
condotta illecita, penalmente rile-
vante dei professionisti. 

La giurisprudenza intervenuta
sul punto, ha ritenuto che tale so-
spensione operi solo a condizione 
che il contribuente dimostri di aver
denunciato il professionista all’au-
torità giudiziaria, di avergli fornito
la provvista di quanto dovuto al-
l’erario e di aver vigilato sul puntuale
adempimento del mandato (Cassa-
zione 24535/2017). Al fine della non
sanzionabilità quindi, non è suffi-
ciente la sola presentazione della 
denuncia, poiché occorre la prova
del contribuente di aver tentato di
rispettare i propri obblighi tributari,
oltre che del comportamento frau-
dolento del professionista. 
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L’INIZIATIVA

Sui bilanci
un’offerta
integrata

Sono molti i temi controversi in 
tema di dividendi incassati tramite 
società semplici che emergono 
dalle recenti modifiche normative 
e che sono ampiamente trattati 
nella ventisettesima edizione 
(anno 2020) del volume «Dal 
bilancio d'esercizio al reddito 
d'impresa» di imminente uscita: 
una pubblicazione che dà il via ad 
una stretta collaborazione 
editoriale di Vasapolli con il 
Gruppo 24 Ore, che arricchisce la 
propria offerta con una firma 
autorevole ed un punto di 
riferimento nel panorama 
professionale. La collaborazione 
non si ferma al volume ma si 
integra nel sistema informativo del
Gruppo 24 Ore con una soluzione 
digitale avanzata che consente il 
continuo aggiornamento e 
approfondimento agli operatori, 
offrendo loro un’analisi congiunta 
e integrata di disposizioni 
civilistiche, principi contabili e 
norme fiscali, completata da una 
ricognizione critica di prassi e 
giurisprudenza e supportata da un 
innovativo motore di ricerca 
www.ilsole24ore.com/vasapolli

La nuova iniziativa

DOMANI IN EDICOLA

1. Il focus
Nuovi adempimenti e nuovi 
controlli legati alle regole 
sulle ritenute negli appalti 
privati. L’articolo 4 del Dl 
124/2019 puntava a colpire 
le frodi negli appalti privati 
di valore superiore a 
200mila euro nell’anno 
solare. Ha creato, per 
questo, un nuovi sistema di 
obblighi molto complesso, 
che avrà grande impatto su 
committenti e appaltatori

2. L’approfondimento
Il focus di 16 pagine analizza 
tutti gli obblighi per 
committenti e appaltatori

3. In edicola 
Il prodotto sarà in edicola 
mercoledì 4 marzo con 
Il Sole 24 Ore a 2,50 euro 

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 7.
In vendita abbinata obbligatoria 
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del 
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a 0,50

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 4 Marzo 2020

www.ilsole24ore.com/focus

Maria Carla De Cesari
Il controllo del committente sulle 
ritenute effettuate dal prestatore nel 
corso di un appalto di valore supe-
riore a 200mila euro nell’anno 
solare mira a colpire la frode, facen-
do leva sulla responsabilità di una 
delle parti del contratto. 

al secondo tentativo

1Gli obblighi addossati sul 
committente di verificare, 
tramite la spunta degli F24

dell’appaltatore, il versamento delle 
ritenute per i lavoratori impiegati 
nell’appalto, compresa la congruità 
delle retribuzioni, sono contenuti 
nel Dl 124/2019. Le proteste delle 
imprese hanno portato alla riscrit-
tura delle prescrizioni ma non alla 
loro cancellazione. Non è prevalso il 
richiamo alla ragionevolezza e alla 
proporzionalità delle misure. E 
neppure il fatto che il precedente 
meccanismo della solidarietà fiscale 
sia stato cancellato nel 2014, a causa 
della sua tossicità. I controlli e le 
incertezze dei committenti prima di 
pagare l’appaltatore, infatti, aveva-
no di fatto bloccato i versamenti, 
con grave choc per le imprese coin-
volte nella filiera degli appalti, 
fornitori compresi.

dati online negletti

2 A distanza di qualche anno,
dunque, il legislatore è torna-
to a imporre su soggetti 

privati, i committenti, i controlli 
sulla regolarità delle ritenute. 
Inutili per l’amministrazione gli 
F24 telematici da cui transitano i 
versamenti e i modelli Uniemens 
che ogni mese fanno il report 
all’Inps sul lavoro dei dipendenti.

test fattibilità 

3 In questo quadro, la circolare
delle Entrate – che pure ha
deluso le imprese speranzose

di qualche semplificazione nelle 
procedure di controllo – ha per lo 
meno concesso un intervallo di 
sospensione delle sanzioni fino al 
30 aprile. L’appaltatore, nei primi 
mesi di applicazione, può anche non 
utilizzare deleghe di versamento 
distinte per ogni committente, dove 
dovrà censire ogni lavorarore 
impiegato nel relativo appalto 
quantificando le ore. Niente sanzio-
ni, fino al 30 aprile, a patto che 
ritenute e versamenti effettuati 
siano corretti. L’espressione è 
probabilmente ambigua. Ma il senso 
è quello di dare tempo a committen-
ti e appaltatori di adottare procedu-
re praticabili alla luce della legge. 
Sempre che il legislatore, nel frat-
tempo, non ci ripensi: in fondo 
incrociare dati già in suo possesso 
nel modo più efficiente sarebbe tra i 
compiti dell’amministrazione. 
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OBBLIGHI, ESCLUSIONI, REQUISITI E SANZIONI

Ritenute e appalti,
la guida operativa

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

ALL’INTERNO

Verifiche
nei contratti,
il dovere
capovolto

AMBITO SOGGETTIVO

Platea ampia
di committenti,
fuori i condomini
Santacroce e Magrini - pagina 4

IL TETTO

Rebus 200mila euro:
importi da calcolare 
al netto dell’Iva
Gaiani - pagina 6

I REQUISITI

Nel perimetro ci sono
anche i dipendenti 
con reddito assimilato
Falasca - pagina 8

GLI OBBLIGHI

Il committente
deve controllare
Ccnl e retribuzioni
De Fusco - pagina 13

Chiuso in redazione il 29 febbraio 2020
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ME DIAZIO NE  O BBLIGATORIA

TERMINI SOSPESI SOLO
CON LA COMUNICAZIONE

Con la sentenza 253/2020 la
Corte d’appello di Milano
ha ribadito il suo orienta-
mento in tema di sospen-

sione dei termini di impugnazione
delle delibere condominiali a segui-
to della presentazione di un’istanza
di mediazione: la sospensione scat-
ta da momento dell’avvenuta co-
municazione alle parti della do-
manda di mediazione. 

Le cause in materia condomi-
niale rientrano tra quelle per le
quali l’esperimento del procedi-
mento di mediazione è obbligato-
rio. Per tutti i casi in cui la domanda
giudiziale deve esser preceduta 
dalla mediazione obbligatorie e de-
ve esser proposta entro un termine
di decadenza, l’articolo 5, comma 6
del Dlgs 28/2010 dispone che la do-
manda di mediazione impedisca la
decadenza per una sola volta e ope-
ri dal momento della sua comuni-
cazione alle altre parti. 

Quindi, per evitare la decadenza
dal diritto ad impugnare una delibe-
ra occorre non solo la presentazione
entro il termine di trenta giorni della
domanda di mediazione, ma anche
la sua comunicazione alle altre parti.
In mancanza di entrambi i requisiti,
il termine di impugnazione non sarà
interrotto e interverrà la decadenza.

Il caso esaminato dalla Corte
d’Appello era caratterizzato dal fat-
to che non era stata fornita la prova
che l’istanza di mediazione fosse 
stata comunicata tempestivamente
alle altre parti. 

La Corte ha ribadito, da un lato,
il principio di diritto sopra ricorda-
to (non è il deposito dell’istanza,
ma la sua comunicazione alle altre
parti ad interrompere il termine) e,
dall’altro lato, ha affermato che 
spetta all’attore fornire la prova
della tempestiva comunicazione 
dell’istanza alle altre parti. 

Ha anche chiarito che ai fini del-

l’interruzione del termine non rile-
va la data di convocazione delle par-
ti innanzi all’organismo di media-
zione, che ben può essere posteriore
ai trenta giorni, e che l’onere della 
comunicazione della domanda di 
mediazione incombe alla parte
istante e non all’organismo. Infatti
l’articolo 8, 1° comma, del Dlgs 
28/2010, dopo aver stabilito che al
momento della presentazione della
domanda di mediazione il respon-
sabile dell’organismo designa un
mediatore e fissa un primo incon-
tro, dispone che «la domanda e la 
data del primo incontro sono comu-
nicate all’altra parte con ogni mezzo
idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante». 

—A cura di Assoedilizia
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di Cesare Rosselli

Il cappotto termico difettoso 
va denunciato entro un anno
LA RESPONSABILITÀ

Il difetto nella tamponatura
va comunque rilevato entro 
dieci anni dalla realizzazione

Impresa condannata
a risarcire 38mila euro + Iva
e alle spese di giudizio

Giulio Benedetti

L’appaltatore risarcisce il condo-
minio per la mancata realizzazio-
ne del cappotto termico, e il termi-
ne per denunciare il «vizio» è quel-
lo di un anno, come per i difetti di
costruzione.

È il tema trattato dalla Corte di
cassazione (ordinanza 22093/2019,
relatore Antonio Scarpa) che ha ri-
gettato il ricorso di un appaltatore (
condannandolo al pagamento delle

spese processuali e del doppio del
contributo unificato) contro una
sentenza che lo aveva condannato al
risarcimento di 38mila euro + Iva
per i danni da omessa realizzazione
di un cappotto termico. 

La sentenza del Tribunale riget-
tava la domanda presentata da un
gruppo di acquirenti di parti di un
immobile nei confronti del vendito-
re – appaltatore , per ottenere il ri-
sarcimento dei danni a seguito dei
gravi vizi emersi nelle parti comuni
e negli appartamenti. 

Otto giorni per gli «acquirenti»
Il Tribunale di Bari aveva rigettato la
domanda affermando che i condò-
mini avevano agito come acquiren-
ti, quindi la denuncia dei vizi degli
appartamenti acquistati ricadeva
nel breve termine, otto giorni dalla
scoperta del vizio, previsto dall’arti-
colo 1495 del Codice civile. In questo
caso, quindi, la denuncia sarebbe
stata tardiva. 

Un anno per l’isolamento
La Corte d’Appello di Bari, invece,
riqualificava la domanda come 
azione di responsabilità dell’appal-
tatore (articolo 1669 del Codice civi-
le) in relazione alla costruzione del
porticato, dell’androne e al difetto di
isolamento delle strutture edilizie,
in particolare perché aveva omesso
la realizzazione di un cappotto di 
isolamento termico dell’edificio. 

La Corte di cassazione condivide-
va la decisione del giudice di appello
che , sulla base della conclusione
della consulenza, rilevava come 
l’omessa realizzazione del cappotto
costituiva per l’edificio un grave di-
fetto, che riduceva del 50 % la resi-
stenza climatica delle pareti. 

La Cassazione osservava che l’ar-
ticolo 1669 configura una responsa-
bilità extracontrattuale e afferma 
che il costruttore risponde dei difetti
che, anche se non compromettono
la stabilità degli edifici, possono es-
sere comunque qualificati gravi. E in

questo caso il vizio deve essere de-
nunciato entro un anno dalla sco-
perta che deve avvenire entro dieci
anni dall’ultimazione dell’opera.

I difetti possono essere carenze
costruttive dell’opera che ne pregiu-
dicano in modo grave il normale go-
dimento o la abitabilità: tali ipotesi
ricorre se la realizzazione è avvenu-
ta con materiali inidonei o non a re-
gola d’arte, anche se incidenti su
elementi secondari. 

Proprio questo è il caso di difetti
costruttivi nella tamponatura delle
pareti esterne dell’edificio nel con-
dominio che hanno causato la ridu-
zione termica del 50 per cento. Tale
elemento incide così negativamente
sulla qualità della vita nel condomi-
nio , anche in relazione alla sua de-
stinazione economica, da rendere
necessaria l’adozione di opere di
manutenzione ordinaria , con opere
di riparazione e di sostituzione delle
finiture dell’edificio.
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DEL CONDOMINIO

AUTO ELETTRICHE 

Dal cortile comune
alla colonnina di ricarica
Dal cortile al parcheggio e 
all’installazione delle colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche 
in condominio: una guida 
completa per l’amministratore 
agli adempimenti e alle 
maggioranze in assemblea.

— Davide Longhi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com

QdC

Rendiconti,
norma Uni
per i revisori
condominiali 

Arriva la norma Uni 11777 per i
revisori condominiali (sarà pub-
blicata il 12 marzo). Lo annuncia
il presidente di Revcond, Debo-
rah Furci, che evidenza come la
norma si sia resa necessaria per
fare chiarezza su cosa sia la revi-
sione e a che cosa serva. All’ela-
borazione della norma Uni (che
aveva invitato anche altre realtà
del mondo condominiale) hanno
partecipato solo Revcond, Airec,
Int e Intertek. 

Se ne parlerà il 3 aprile a Mila-
no (ore 14.30-19) al convegno
«La norma uni dei revisori con-
dominiali. Maggiori garanzie per
il settore» nella Sala Leonardo
della sede nazionale Uni, orga-
nizzato da RevCond in collabo-
razione con Primarete e Uni e
patrocinato da Confassociazioni.

Non tutti i condomìni, per
complessità e grandezza, sono
uguali, spiega Deborah Furci:
«La prima cosa da fare è valutare
se la revisione condominiale è lo
strumento adatto alla situazione
di quel condominio oppure se è
necessaria fare una perizia. Ed è
questo l'errore più ricorrente tra
i condòmini ma anche tra gli ad-
detti ai lavori». 

Tra i contenuti della norma
vanno segnalate le definizioni di
rendiconto, revisione, fascicolo
del condominio e l’elenco dei
compiti e attività specifiche del
revisore condominiale, che pas-
sano da un mandato (i cui conte-
nuti sono proposti dal revisore),
dall’elenco dettagliato dei docu-
menti da visionare, alle verifiche
di contabilità e adempimenti fi-
scali e contributivi, ai contratti in
essere ella corretta applicazione
delle tabelle millesimali in rela-
zione al riparto spese. 
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CONTROLLI

INTERVENTO

ENTRATEL SOLO PER I PROFESSIONISTI DOC

L’intervento pressante e pro-
lungato di Anaci presso
l’agenzia delle Entrate, per
agevolare nel concreto l’at-

tività di natura fiscale dell’ammini-
stratore di condominio in possesso
dei requisiti dell’ articolo 71 bis delle
Disposizioni di attuazione del Codi-
ce civile, è sfociato finalmente nella
risoluzione 10/E del 27 febbraio
2020 (si veda «Il Sole 24 Ore »del 28
febbraio scorso).

L’Agenzia ha riconosciuto ine-
quivocabilmente la professionalità
degli amministratori di condomi-
nio professionisti, considerata an-

che la rilevanza numerica degli edi-
fici in condominio da loro ammini-
strati e le somme che gestiscono
nell’interesse dei condòmini, con-
sumatori cittadini.

L’agenzia delle Entrate ha conces-
so all’amministratore professionista,
rappresentante legale dei condòmini,
di effettuare la trasmissione delle di-
chiarazioni degli stessi per i quali ri-
copre la carica, mediante l’utilizzo di
un’unica utenza telematica attribuita
al medesimo, a garanzia e per mag-
giore trasparenza per tutti i cittadini.

Questo beneficio è attribuito
esclusivamente qualora il condo-

minio sia registrato nell’Anagrafe
Tributaria.

Con la nuova utenza telematica at-
tribuita all’amministratore è possibile
provvedere all’invio di tutte le comu-
nicazioni già in carico direttamente 
agli amministratori di condominio, 
come quella disposta dall’articolo 2 
del Dm del 2 dicembre 2016 dell’Eco-
nomia e Finanze.

L’importante risultato conseguito
e fortemente voluto da Anaci è riferito
alla disposizione per la quale, nel caso
l’amministratore perda i requisiti pre-
visti dall’articolo 71 bis delle Disposi-
zioni, gli viene automaticamente re-

vocato il diritto di avvalersi dell’utenza
telematica.

Le direzioni regionali delle En-
trate dovranno vigilare affinché
questa disposizione venga osservata
da ogni Ufficio. 

Il percorso di informatizzazione e
semplificazione per adempiere a tutti
gli obblighi fiscali relativi alla casa non
è terminato ma con questo risultato è
iniziato un processo virtuoso che con-
sentirà di regolamentare in modo più
semplice il nostro importante patri-
monio immobiliare.

Presidente nazionale Anaci
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di Francesco Burrelli

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.buzz
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Infrastrutture/1. Commissari «modello
Genova» per 21 maxi-opere
Giorgio Santilli

Cantieri, cantieri, cantieri. Tutti li vogliono, partiti di maggioranza e di opposizione, ma come al
solito è difficile trovare un accordo sulla modalità per accelerare. Difficile la convergenza nella
maggioranza sui supercommissari «modello Genova» che però, stando alle riunioni a Palazzo
Chigi di ieri, dovrebbero riguardare un piano di 21 maxiopere. Difficile trovare la cassa per
finanziare il reale avanzamento dei lavori. Un'ipotesi è che si proceda con il definanziamento di
alcune spese coperte dal Fondo sviluppo coesione per un totale che potrebbe stare sotto i due
miliardi. Un tentativo di scrivere il capitolo sblocca cantieri 2 nel decreto legge che il governo
cerca di mettere insieme per venerdì. Ma non c'è solo questo perché i piani normativi su cui si
sta lavorando sono spesso molteplici. Accade così che oggi la commissione incaricata dalla
ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, di redigere uno schema di regolamento appalti
dovrebbe chiudere - secondo l'agenda - i suoi lavori e consegnare il testo al ministero. 

La bozza che entra nell'ultima riunione contiene 311 articoli, ancora suscettibili di modifica
(magari al rialzo). È evidente che chi pensava di semplificare attraverso questo regolamento
unico - voluto dalla maggioranza gialloverde del governo Conte 1 e rilanciato dall'attuale
ministro - dovrà ricredersi, considerando che i 331 articoli si sommano ai 220 articoli e ai 25
allegati del codice appalti, per un totale di norme che supera le 570, senza contare le numerose
linee guida dell'Anac che restano in vigore.Non è escluso che De Micheli decida di fermare il
parto di questo mostro giuridico o almeno di rallentarlo, anche perché nel frattempo si è posta
l'esigenza di una modifica legislativa al codice per tenere conto delle decisioni Ue sopravvenute
(per esempio sul subappalto "liberalizzato") e dell'esigenza di un coordinamento proprio con le
linee guida Anac. La procedura accelerata voluta dalla ministra è destinata comunque a
rallentare se le modifiche al codice costringeranno la stessa commissione a rimetterci mano. O
magari, per evitare l'imbarazzo al governo, magari sarà la stessa commissione ad autofrenare.

Non sorprende quindi che rispetto alla solita complessità della legislazione ordinaria, più o
meno tutti pensino ai supercommissari modello Genova. Sicuramente ci pensano Italia Viva, che
ieri ha riproposto il suo piano shock per i cantieri, e ci pensa il Movimento Cinquestelle, che
sempre ieri ha riproposto la legge speciale proposta dal viceministro Cancelleri per andare in
deroga alla legislazione ordinaria nella realizzazione di un piano di opere prioritarie. Non
proprio compatto, invece, il Pd: finora la ministra de Micheli ha evitato di nominare commissari
che pure erano previsti dallo sblocca cantieri 1, dimostrando di non avere particolare simpatia
per lo strumento del commissariamento, ma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si
starebbe convincendo che quella dei commissari è la strada giusta. Resta il nodo delle risorse
perché quando si fa sul serio le decine di miliardi di competenza non significano quasi nulla.

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



1/2

04 Mar 2020

Dl Corona virus/1. Slitta al 31 marzo l'invio
delle certificazioni uniche e dei dati per la
precompilata
Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

L'emergenza sanitaria ridisegna il calendario delle scadenze fiscali per certificazioni uniche e
730.Il decreto 9/20, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, prevede per tutti i contribuenti (quindi non solo zona
rossa/gialla) la proroga al 31 marzo del termine ultimo per la trasmissione telematica delle Cu
2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilata 2020. L'articolo 1 del testo di legge,
dispone altresì lo slittamento dal 15 aprile al 5 maggio del giorno di messa a disposizione delle
dichiarazioni precompilate fissando come termine ultimo per la presentazione dei modelli 730,
il 30 settembre in luogo del 23 luglio.

Il modello 730
In altre parole, prende forma l'anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni
di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata già
previsti dal decreto che ha accompagnato la legge di Bilancio 2020 (articolo 16-bis del decreto
legge 124/2019). Questo per consentire, fin da subito, agli operatori di avere più tempo a
disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti
dall'emergenza coronavirus. Va precisato che il termine per l'invio slitterà dal 23 luglio alla fine
di settembre con riferimento a tutti i modelli 730/2020 (periodo d'imposta 2019) e questo a
prescindere dalle modalità di compilazione adottata (diretta, tramite sostituto d'imposta che
presta assistenza fiscale, Caf-dipendenti o professionista abilitato).

Certificazioni uniche
Solo per il 2020 le Cu (riferite al periodo d'imposta 2019) dovranno essere trasmesse in via
telematica all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo (in luogo del 7 marzo, che sarebbe slittato
comunque al 9 marzo perché il 7 cade di sabato).Entro lo stesso termine dovrà essere effettuata
la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le
comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Detta scadenza riguarderà solo le
Certificazioni dei soggetti "settetrentisti", mentre per gli altri soggetti (per esempio i titolari di
partita Iva) il termine ultimo rimane comunque quello di invio del 770/2020 (2 novembre in
quanto il 31 ottobre cade di sabato). Confermato l'altro termine riferito alla consegna ai sostituiti
delle Cu, e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta, che per quest'anno resta il 31 marzo.
Viene fatto, poi slittare dal 15 aprile (termine odierno – che dall'anno prossimo sarebbe
comunque passato al 30 aprile) al 5 maggio 2020 (articolo 1 comma 1 Dlgs 175/14), anche il
termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia.
Confermato invece che, solo a partire dal 2021 i dati delle CU pervenute saranno messi a
disposizione dell'agenzia delle Entrate esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito
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internet.

Dati precompilata
Sempre per l'anno 2020 la trasmissione telematica da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a
oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, il cui termine è scaduto il 28
febbraio, potrà essere effettuata entro il 31 marzo. Nello specifico si tratta delle comunicazioni
relative ad una serie di oneri deducibili e detraibili che devono confluire nel modello 730
precompilato. Nessuna proroga, purtroppo, è stata invece prevista per la comunicazione al Sts
scaduta lo scorso 31 gennaio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Corona virus/2. Sospensione dei
pagamenti di contributi previdenziali e
assistenziali
Antonello Orlando

All'interno delle misure di sostegno previste dal decreto legge 9/2020, gli articoli 5 e 8 sono
dedicati ai provvedimenti di sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali per le realtà imprenditoriali colpite dall'epidemia del coronavirus. In
particolare, la norma prevede all'articolo 5 la sospensione nei 10 comuni lombardi e nell'unico
del Veneto, espressamente nominati nell'allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei
ministri del 1° marzo, degli ordinari termini degli adempimenti, come le denunce mensili, e dei
versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che vedono i termini di invio e
pagamento scadere nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 30 aprile prossimo. Non è
prevista la restituzione di contributi già versati a favore degli enti che gestiscono l'assicurazione
obbligatoria (Inps, Inail). 

La sospensione disposta dal decreto terminerà il 30 aprile con una ripresa dei versamenti a
partire dal primo maggio, con la possibilità di rateizzare i contributi e premi dovuti con un
massimo di 5 rate mensili di uguale importo, da maggio a settembre 2020, senza alcuna
maggiorazione dovuta a sanzioni o interessi addebitabili né per il ritardo né per la
rateizzazione. L'articolo 8 del decreto prevede ulteriori misure a favore delle imprese del settore
del turismo e dell'accoglienza, delle strutture ricettive, nonché delle agenzie di viaggio e, ancora,
dei tour operator che hanno la propria sede legale o operativa non solo negli 11 comuni della
zona rossa, ma in qualsiasi comune situato nei territori dello Stato italiano, allargando la platea
in considerazione della sofferenza patita da questo settore a causa della contrazione dei
movimenti turistici dall'Italia, nonché verso il nostro Paese.

Solo per le imprese turistiche prima elencate, l'articolo 8, comma 1, lettera b, ha previsto una
sospensione del versamento contributivo, nonché dei relativi adempimenti, fino al 30 aprile
2020 incluso. La sospensione riguarda sia i contributi previdenziali sia quelli assistenziali per
l'assicurazione obbligatoria (con una definizione più larga rispetto quella di assicurazione
generale obbligatoria Inps, di norma riferita ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che
non rientrano in forme esclusive o sostitutive della stessa). Questi soggetti, a differenza di quelli
individuati dall'articolo 5, non potranno rateizzare i versamenti nei successivi 5 mesi, ma
dovranno procedere al versamento contributivo entro la fine del mese di maggio 2020 in
un'unica soluzione e senza alcun aggravio di sanzioni o interessi, sempre senza possibilità di
restituzione dei contributi e premi già versati. Spetterà agli enti previdenziali e assistenziali, cioè
in particolare a Inps e Inail, dare indicazioni operative sulle modalità di denuncia ed esposizione
dei versamenti contributivi tardivi senza sanzioni in circolari e messaggi dedicati al decreto
legge 9/2020. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/04/DL_CORONA_VIRUS_9.pdf
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Efficienza energetica, il ministro Patuanelli:
«Ecobonus fino al 100%»
Carmine Fotina

Ecobonus al 100%, ampliamento degli incentivi 4.0, nuova rottamazione auto, «reshoring» delle
imprese, uno sconto diretto alle imprese danneggiate mediante anticipi di liquidità, repowering
degli impianti rinnovabili già esistenti e una legge speciale per cantierizzare immediatamente
gli investimenti, sul modello Genova. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli,
nel giorno dei controlli al ministero in seguito all'incontro cui ha partecipato anche l'assessore
lombardo Alessandro Mattinzoli risultato positivo al Covid-19 (controlli dall'esito negativo),
risponde al telefono mentre sta ultimando le proposte di misure per l'economia. 

Si stima per il Pil una caduta nell'anno tra l'1 e il 3%. Basteranno i 3,6 miliardi preventivati dal
ministero dell'Economia? 
Sulla carta potrebbe non esserci mai una cifra sufficiente, dire con certezza servono 3-5-10-30
miliardi in questo momento è difficile. Già i dati macroeconomici di un mese fa evidenziavano la
necessità di intervenire a sostegno dell'economia reale, ora con gli effetti del coronavirus si
impone uno sforzo ben maggiore e tutte le risorse che stanzieremo in modo diretto o
negoziando con la Commissione vanno messe su questa emergenza.

Quali misure studia lo Sviluppo economico? 
Innanzitutto dobbiamo evitare sovrapposizioni, potenziando ove necessario le misure che già
esistono. Penso ad esempio a Transizione 4.0, il piano che ha aggiornato Impresa 4.0. Valutiamo
se aumentare le soglie di investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di
beneficio fiscale. Inoltre questa crisi può essere l'occasione per stanziare definitivamente le
risorse per rendere gli incentivi triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo
impegno su questo punto.

Quanto costerebbe potenziare Transizione 4.0?
Non faccio cifre perché  stiamo facendo una valutazione anche del tiraggio delle misure: siamo
in emergenza, dobbiamo fare le cose in fretta ma farle anche bene. Poi è necessario anche fare
altre cose come rifinanziare i contratti di sviluppo, gli accordi per l'innovazione, gli Ipcei (i
grandi progetti di interesse europeo).

Già nelle settimane scorse aveva parlato dell'importanza dell'edilizia. Che interventi prepara
su questo fronte?
È fondamentale il potenziamento dell'ecobonus, una misura che con la detrazione al 65%  ha
incrementato enormemente gli investimenti nell'edilizia che è uno dei nostri pilastri produttivi.
Un settore fortemente in crisi da tanti anni che, da un lato, si può rivitalizzare semplificando le
opere pubbliche, dall'altro si può spingere portando anche al 100% la detrazione per l'efficienza
energetica e accompagnandola con lo sconto in fattura. Forse proprio questa è la misura di
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shock economico più importante che possiamo mettere in campo. Nel contempo, dovremmo 
calibrare con attenzione dei meccanismi di salvaguardia per le piccole imprese per garantire che 
lo sconto in fattura non incida sulla loro liquidità.

Ci sono altri settori in cima alle priorità? 
L'automotive è al centro di una transizione complessa che va supportata. Bisogna pensare a 
degli strumenti di rottamazione anche per l'acquisto di auto non elettriche. Dobbiamo partire da 
un dato: abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto da Euro 4 in giù, macchine che hanno 
almeno 10 anni. E il 32% sono Euro 3. Abbiamo bisogno di una nuova rottamazione per 
migliorare i livelli di emissioni e per dare un po' di ossigeno al settore. E lo stesso discorso vale 
per le moto e il comparto delle due ruote. Dopodiché, per quanto riguarda l'auto elettrica, 
dobbiamo incentivare la realizzazione delle infrastrutture elettriche e le colonnine di ricarica, 
con una sburocratizzazione profonda. 

Sull'energia, tema cruciale per i Cinque Stelle, che cosa proponete? 
Allo stesso modo, se parliamo di energia rinnovabile, serve una forte semplificazione per il 
repowering degli impianti eolici, un comparto da migliaia di posti di lavoro. Se ho già un parco 
eolico autorizzato e faccio il repowering non posso aspettare anni per avere l'autorizzazione di 
impatto ambientale.

Resta in campo anche il progetto per il rientro delle aziende che hanno delocalizzato 
all'estero? 
Assolutamente. Un'idea che ha varie declinazioni. Con il «back reshoring» dobbiamo rivolgerci 
alle aziende che decidono di tornare in Italia, incentivandole ma mettendo dei paletti sul 
mantenimento dell'investimento. Ma dobbiamo guardare anche a chi vuole investire qui e non 
l'aveva mai fatto e a chi oggi è ancora in Italia ma prospetta di andare via. Le armi possono 
essere da un lato il potenziamento di Transizione 4.,0, dall'altro la riduzione Ires e il taglio del 
costo del lavoro agendo sugli oneri previdenziali, e qui ci serve una mano dal ministero 
dell'Economia. So che c'è un tema di aiuti di Stato ma la situazione ci impone d'intervenire in 
modo scioccante, pensando anche «out of the box», cioè rompendo un po' gli schemi. Del resto 
anche a livello europeo sta crescendo la consapevolezza di rivedere le regole su questo fronte e 
sulle politiche della concorrenza. Ho ricevuto segnali importanti sia nell'incontro a Bruxelles di 
dieci giorni fa sia con il bilaterale con il ministro francese Le Maire.

Si va avanti anche con l'idea del credito di imposta per le aziende?  Per quali settori?
Sicuramente turismo, trasporti e logistica e grande distribuzione organizzata sono quelli più 
colpiti. Anche se è presto per fare cifre sulla ripartizione dei fondi per comparti. Quanto allo 
strumento di indennizzo per le aziende, stiamo collaborando con il Mef. Ci sono danni diretti ed 
indiretti. Il meccanismo del credito di imposta ti consente di risarcire ma spalmando su più anni 
il beneficio. E io credo non sia sufficiente, dovremmo pensare a un sistema per cui chi ha il 
credito lo possa esigere immediatamente.

Ma si riferisce a un meccanismo di anticipi bancari?
Sappiamo bene che il tema è delicato. Diciamo che c'è bisogno di una formula in base alla quale 
chi ha il credito, derivante da un danno, possa trasferirlo magari su macrosoggetti che non 
hanno bisogno di quella liquidità immediata.

E le famose semplificazioni? 
Penso sia utile velocizzare sulla legge speciale a cui stiamo lavorando come MoVimento, per 
cantierizzare immediatamente tutti gli investimenti. Dobbiamo procedere velocemente e in
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modo semplificato, sul modello Genova.

Gli interventi che ci ha prospettato potrebbero entrare in un nuovo decreto?
Stiamo valutando. C'è l'ipotesi di uno anche due nuovi decreti legge per l'economia. Ma a mio 
parere il modo più rapido potrebbe essere intervenire direttamente in Parlamento in sede di 
conversione parlamentare del decreto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Prevenzione incendi/1. Pronte le regole per i
luoghi di lavoro: piano di emergenza
obbligatorio
Mariagrazia Barletta

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione
anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature
antincendio. Pianificazione dell'emergenza più "inclusiva". Aggiornamento con frequenza
almeno quinquennale per agli addetti antincendio, e corsi con contenuti minimi prestabiliti.
Piano di emergenza obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate
dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Sono alcune delle novità più importanti
contenute nei decreti interministeriali (che saranno firmati dai ministri dell'Interno e del
Lavoro), presentati lo scorso 11 febbraio, sotto forma di bozze, in sede di Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts). 

Si tratta di due dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998, che attualmente
stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di
prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il
normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. L'aggiornamento del decreto del 1998 era
stato previsto, più di dieci anni fa, dal "testo unico" sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. In
sostituzione del Dm del 1998, il Tu sulla Sicurezza ha previsto l'adozione di uno o più decreti
interministeriali (di competenza dei ministeri dell'Interno e del Lavoro) per stabilire: le misure
di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro, i metodi per il controllo e la manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione dell'emergenza, e i
requisiti del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio. 

Un primo decreto, in fase di definizione (ancora non è stato presentato in Ccts), coprirà il primo
punto (misure di prevenzione e protezione) e sarà dedicato ai luoghi di lavoro ritenuti a basso
rischio incendio, che non ricadono tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del
Fuoco. Questo Dm sarà parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", ossia
del Dm 3 agosto 2015 (per approfondire si veda l'articolo pubblicato lo scorso 14 gennaio scorso).
Un secondo decreto si occuperà invece della gestione dell'emergenza e dei requisiti e della
formazione degli addetti antincendio. Un terzo provvedimento tratterà il controllo e la
manutenzione degli impianti, compresi - e questa è una novità assoluta - i requisiti dei tecnici
manutentori, che, per operare su impianti e attrezzature antincendio, dovranno essere
qualificati. Questi ultimi due provvedimenti, sotto forma di bozze, sono stati, come già
accennato, presentati all'ultima riunione del Ccts.

Dm su controlli e manutenzione impianti antincendio 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2020-01-13/prevenzione-incendi-arrivo-semplificazione-in-chiave-prestazionale-esercizi-commerciali-e-pmi-131709.php?uuid=ACGy0dBB
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La qualificazione dei tecnici manutentori è una novità assoluta e di grande impatto. Questa è 
trattata nello schema di decreto sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli 
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. «Gli interventi di 
manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza 
antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati», si legge nella bozza che 
definisce anche le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, specificando anche che 
quest'ultimo «ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, 
delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte 
e al manuale d'uso e manutenzione».

Qualificazione dei tecnici manutentori
Innanzitutto i tecnici manutentori qualificati devono seguire un percorso di formazione 
(erogato da soggetti formatori, pubblici o privati), i cui docenti devono essere in possesso di 
precisi requisiti stabiliti stesso dal decreto interministeriale. Sono esentati dal frequentare il 
corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. I contenuti minimi dei 
corsi sono delineati nello schema di Dm. Tutti i tecnici (che siano obbligati o meno a seguire il 
corso qualificante) devono inoltre sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si concretizza 
nell'analisi del curriculum e in un esame suddiviso in una prova scritta, una pratica ed una orale, 
che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100. La qualifica di tecnico 
manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata 
dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito 
favorevole dell'esame. La commissione esaminatrice - composta da un dirigente dei Vigili del 
Fuoco affiancato o da due ispettori o da due direttivi del Corpo nazionale, uno con funzioni 
operative e uno con funzioni tecnico-professionali - è nominata dal direttore centrale per la 
prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento 
sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oppure è nominata 
dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, nel caso in cui la 
valutazione sia effettuata dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco.

IL TESTO DEL DM SU CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTINCENDIO 

Dm su gestione dell'emergenza e formazione degli addetti 
Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, il futuro decreto interministeriale si applicherà 
a tutti i luoghi di lavoro. Non solo, limitatamente alle disposizioni che riguardano la nomina 
degli addetti antincendio e la loro formazione e aggiornamento (capitolo che riserva importanti 
novità), è prevista l'applicazione del Dm anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante.

Aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio antincendio
Lo schema di decreto fa ordine sull'obbligo di aggiornamento periodico degli addetti 
antincendio stabilito dal Dlgs 81 del 2008. La bozza fissa i contenuti minimi dei corsi di 
aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono 
durare due, cinque o otto ore. Rispetto alla circolare del 2001 del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, non varia la durata dei corsi, ma vengono modificati i contenuti. L'aggiornamento va 
completato almeno ogni cinque anni. L'obbligo decorre dalla data della formazione o dell'ultimo 
aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale l'ultimo 
aggiornamento risulti essere erogato da più di cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare 
all'obbligo di aggiornamento degli addetti antincendio entro i successivi 12 mesi.

Cambiano i contenuti dei corsi di formazione 
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Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti 
antincendio, che restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità 
dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore. 

Aggiornamento degli addetti al servizio antincendio anche in modalità Fad
L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di 
apprendimento innovative, anche in modalità Fad (Formazione a distanza) e con ricorso a 
linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di 
divulgazione dei contenuti formativi.

Ampliato l'obbligo di redazione del piano di emergenza
Resta l'obbligo di predisporre un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori e nei 
luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Ma 
l'obbligo viene ampliato anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal 
numero di lavoratori, sono «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». 
Per tali attività, purché non rientranti tra quelle elencate nel Dpr 151 del 2011 e non inserite in 
«edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento», viene previsto un piano di 
emergenza semplificato. Inoltre, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla redazione del 
piano di emergenza, resta comunque l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da 
attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr). 

Niente esclusione dalle esercitazioni dei lavoratori 
Laddove vige l'obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni antincendio vanno realizzate con 
cadenza almeno annuale, così come stabilito attualmente anche dal Dm 10 marzo 1998. Ma, se 
quest'ultimo esclude dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del 
luogo di lavoro, più flessibile è il nuovo Dm, la cui bozza prevede che possano «essere esclusi 
dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle 
condizioni della sicurezza del luogo di lavoro». Inoltre, secondo lo schema di Dm, il datore di 
lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un 
incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente 
l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

Pianificazione dell'esodo più inclusiva
Il piano di emergenza non deve semplicemente contenere «specifiche misure per assistere le 
persone disabili», bensì «specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali». Si va 
ben oltre le disabilità: il piano di emergenza deve tenere in debita considerazione le diverse 
disabilità e anche le particolari necessità temporanee o permanenti degli occupanti per una 
pianificazione "for all". «Nel predisporre il piano di emergenza – si legge nello schema di 
decreto -, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze 
speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra 
le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, 
scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti».

Corsi antincendio, definiti (per la prima volta) i requisiti dei docenti 
Per la prima volta vengono definiti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di 
formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce 
un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco e superando i relativi esami. In particolare, per i professionisti, se si è iscritti negli 
elenchi degli esperti antincendio tenuti dal ministero dell'Interno, per ricoprire il ruolo di 
formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, bisogna anche
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frequentare (con esito positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dal Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco. Si può essere esentati dal corso dei Vigili del Fuoco e si può 
insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza 
(documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, 
di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) 
possono "di diritto" tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso dei 
Vigili del Fuoco. 

Aggiornamento quinquennale anche per i docenti
Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, devono aggiornarsi con 
cadenza almeno quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono 
accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la 
parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei 
soli moduli dal contenuto pratico. I corsi e i seminari per il mantenimento dell'iscrizione 
all'elenco del ministero dell'Interno sono validi anche per l'aggiornamento dei docenti, ma 
limitatamente alla parte teorica.

IL TESTO DEL DM SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI 
LAVORO
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Prevenzione incendi/2. Operative le
proroghe per la «messa norma» delle
strutture socio-sanitarie pubbliche
Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il
decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno, della Salute e dell'Economia) che
proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di
ospedali e ambulatori. Più nel dettaglio, i differimenti riguardano le strutture sanitarie che
hanno aderito al piano di adeguamento in fasi previsto del decreto del ministero dell'Interno del
19 marzo 2015, ma che, «per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per
mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le
scadenze previste oltre la prima». Le deroghe arrivano per far fronte alle difficoltà, segnalate da
diverse Regioni, connesse all'impiego, nei tempi stabiliti, delle risorse finanziarie stanziate per
la "messa a norma" delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le
scadenze programmate posticipate di un anno.

Ospedali con più di 25 posti letto
Vengono prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a
ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore
della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre 2002). La seconda scadenza del 24 aprile 2019
viene prorogata al 24 aprile 2020 e quella del 24 aprile 2022 slitta al 24 aprile 2023. Resta fermo
l'ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". La proroga
di un anno delle scadenze intermedie del piano di adeguamento vale anche per quelle strutture
che hanno scelto di procedere per singoli lotti di lavori, così come previsto dal decreto del 2015.
Il differimento, inoltre, vale per le sole strutture che risultano in regola con gli adempimenti
connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016.

Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq
I rinvii riguardano anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500mq, esistenti al 24 aprile 2015 (data di
entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015). Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la
seconda scadenza del piano di adeguamento del 24 ottobre 2018 risulta differita al 24 ottobre
2019. La terza ed ultima scadenza, anch'essa rinviata di un anno, è ora fissata al 24 ottobre 2022.
Per le strutture che superano i 1000 mq, il secondo e terzo termine risultano prorogati
rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. Anche in questo caso, per beneficiare del
rinvio, bisogna aver rispettato gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui
termini sono scaduti il 24 ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i 1000 mq e il 24
aprile 2016 per le strutture di superficie maggiore).
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Accolta la richiesta della Conferenza delle Regioni per le strutture di cui si prevede la
dismissione 
Il decreto, recependo una richiesta espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
autonome aggiunge poi un'altra proroga: per le strutture sanitarie, per le quali, in base a
strumenti di programmazione negoziata già stipulati con il ministero della Salute, si prevede la
dismissione o la riconversione, le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato
come termine ultimo per l'adeguamento il 24 aprile 2025 (nella richiesta di modifica avanzata
dalla Conferenza delle Regioni tale termine era fissato al 31 dicembre 2021). Quest'ultimo
differimento viene previsto «al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche».

DM INTERNO-SALUTE-ECONOMIA SULLE SCADENZE DEL PIANO ANTINCENDIO PER
OSPEDALI E AMBULATORI
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Prevenzione incendi/3. Per chiedere i 98
milioni per le scuole la scadenza slitta al 20
marzo
M.Fr.

Qualche giorno di tempo in più per richiedere i contributi alla messa a norma antincendio delle
scuole. «In considerazione della situazione di emergenza che ha interessato alcune regioni
italiane» - cioè per l'effetto del Corona virus - il ministero dell'Istruzione ha rinviato dal 27
febbraio al 20 marzo 2020 (ore 15:00) il termine per presentare le richieste da parte degli enti
locali. Le risorse ammontano a 98 milioni di euro. 

Le risorse potranno essere utilizzate per consentire l'adeguamento alle norme sulla prevenzione
incendi delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado (licei,
istituti tecnici e professionali). 

L'avviso di apertura delle candidature (16 gennaio 2020)
L'avviso di proroga della scadenza
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 Quinto d’obbligo: L’esigenza di aumento o 
diminuzione deve emergere in corso di esecuzione 
04/03/2020 

Interessante la sentenza del Consiglio di Stato n. 1394 del 25 febbraio 2020 che 
interviene sull’articolo 106 (rubricato “Modifica dei contratti durante il periodo di 
efficacia”), comma 12 del Codice dei contratti. 

Articolo 106, comma 12 del Codice dei contratti 
Il citato comma 12 così recita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto”. In pratica si tratta di modifiche delle prestazioni 
soltanto in corso di esecuzione. 



Articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei 
contratti 
Diverso è, invece, il caso previsto nello stesso articolo 106 ma al comma 1 lettera e) in cui è 
affermato che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali possono essere modificati 
senza alcuna procedura di affidamento “se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi 
per consentire le modifiche” e la non sostanzialità delle modifiche è dettagliatamente 
descritta al comma 4 del più volte citato articolo 106. 

Articolo 106, comma 4 del Codice dei contratti 
Nel citato comma 4 è espressamente affermato che la modifica “è considerata sostanziale ai 
sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del 
contratto originariamente pattuiti” ed in ogni caso “se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella 
procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati  diversi da 
quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 
aggiudicazione; b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo 
quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la 
modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo 
contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, 
lettera d)”. 

Confermata la sentenza Tar Lombardia 26 aprile 
2019, n. 1455 
La sentenza in argomento conferma la sentenza del TAR della Lombardia 26 aprile 2019, 
n. 1455 e precisa che esistendo nei documenti di gara un’errata quantificazione in difetto 
delle prestazioni oggetto di appalto, suscettibile di pregiudicare la regolare erogazione del 
servizio, tanto da rendere prevedibili già prima della stipulazione del contratto la necessità 
di modifiche essenziali in fase esecutiva (anche se contenute entro il c.d. quinto d’obbligo) e 
la mancanza di copertura economica di tali modifiche, se non ricorrendo all’iscrizione di 
debiti fuori bilancio, è rispondente all’interesse pubblico, e perciò legittimo, il 
provvedimento di annullamento d’ufficio degli atti di gara viziati da errore di calcolo o di 
stima riconosciuto dalla stazione appaltante. 



Non è possibile fare riferimento all’articolo 106, 
comma 12 
Nel caso in argomento non è possibile fare riferimento all’articolo 106, comma 12 del 
Codice dei contratti perché lo stesso non può essere applicato in caso di estensione al di 
sopra del c.d. quinto d’obbligo (come nel caso di specie) e comunque la norma - pur se 
ritenuta applicabile anche al di sopra del quinto dobbligo, in caso di errore della stazione 
appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e 
imprevedibili - presuppone sempre che l’esigenza di aumento o di diminuzione delle 
prestazioni contrattuali emerga “in corso di esecuzione”, non essendo consentita una 
previsione di modifica  a monte della stipulazione del contratto, quando cioè vi sia un vizio 
genetico e noto della legge di gara che renda certa l’inadeguatezza delle prestazioni 
contrattuali cui parametrare le offerte. 

Non è possibile fare riferimento all’articolo 106, 
comma 11, lettera e) 
L’articolo 106, comma 1, lett. e), invece, consente la previsione di modifiche in estensione 
già nei documenti di gara, ma solo se si tratti di modifiche non essenziali ai sensi di tale 
norma e del richiamato comma 4 dell’art. 106, e non sono tali le modifiche che, come nel 
caso di specie, alterano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale; infine, è vero che la legge di gara prevedeva, per 
l’affidamento de quo, l’applicazione dell’art. 63, ma soltanto per l’eventuale ripetizione dei 
servizi analoghi e per l’eventuale proroga, vale a dire per le ipotesi consentite dalla norma di 
legge, di stretta interpretazione (Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687) cui è estranea la 
fattispecie delle modifiche in estensione, alla quale va ascritta quella che comporta 
l’aumento delle prestazioni oggetto del contratto a base di gara. 
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 Gravi difetti dell'opera: Rientrano anche i difetti 
nel cappotto termico 
04/03/2020 

La gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da 
esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza 
obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, 
del singolo elemento che ne sia affetto. 

Gravi difetti 
La Corte di Cassazione ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti 
dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che 
pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o 
l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali 
inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed 
accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle 
pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza 
termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento 



e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e 
pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè 
mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici. 

Sentenza Corte di Cassazione 
E’ questa, in pratica, la sentenza della Corte di Cassazione 4 settembre 2019, n. 22093 che 
rigetta il ricorso di un costruttore e conferma la sentenza della Corte di appello di Bari, che 
lo aveva condannato al pagamento della somma di 38.140,00 euro oltre iva con la sentenza 
n. 81/2015. I giudici di secondo grado qualificarono la domanda come azione di 
responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., ravvisando i gravi difetti. 

Articolo 1669 Codice civile 
Si legge nella sentenza che il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 
dell'abrogato codice civile del 1865, configura una responsabilità extracontrattuale sancita 
dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose 
immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo 
l'incolumità personale. Peraltro, l'art. 1669 c.c. ha ampliato la portata del suo predecessore 
art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine 
in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, 
dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi". 

Gravità del difetto 
In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle 
conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla 
sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto 
all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. 
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 Cumulabilità di Bonus Facciate ed Ecobonus: 
Ecco quando è possibile 
04/03/2020 

Gli interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli di 
riqualificazione energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio 
edilizio, entrambi già detraibili (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013). Come precisato 
nella circolare dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E, per le stesse spese il 
contribuente può usufruire di una sola detrazione. 

Risposta dell’Agenzia delle entrate ad un 
contribuente 
E' questa la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha dato ad un contribuente che aveva posto 
la domanda “La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per 
la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)?” 

Che ha, anche, aggiunto “Se, invece, si effettuano interventi sull’involucro riconducibili a 
diverse fattispecie agevolabili, si potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione 



che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano 
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”. 

Cumulabilità di Bonus facciate con Ecobonus 
Un caso di cumulabilità si ha, per esempio, quando nell’ambito dell’isolamento termico 
dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata 
esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte 
dell’involucro, esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus. 

Non cumulabilità tra Bonus facciate e 
manutenzione 
Infine, il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista dall’art. 15, comma 1, 
lett. g del Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla manutenzione, alla protezione o al 
restauro dei beni soggetti al regime vincolistico. 

Affidati sempre ad un tecnico qualificato 
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione 
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad 
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie. 
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 Coronavirus Covid-19: le misure a sostegno di 
lavoratori autonomi e professionisti 
04/03/2020 

 
Dopo gli appelli dei giorni scorsi è arrivata la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 
2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, tra le altre cose, prevede 
misure a sostegno di lavoratori autonomi e professionisti. 

Coronavirus Covid-19: le misure a sostegno di 
lavoratori autonomi e professionisti 
Entrando nel dettaglio, l'art. 16 (indennità lavoratori autonomi) del D.L. n. 9/2020 prevede 
delle misure a sostegno di: 

• collaboratori coordinati e continuativi; 
• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; 



• lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, 
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive 
della medesima, nonché alla gestione separata; 

che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei seguenti comuni: 

• Bertonico (Regione Lombardia); 
• Casalpusterlengo (Regione Lombardia); 
• Castelgerundo (Regione Lombardia); 
• Castiglione D’Adda (Regione Lombardia); 
• Codogno (Regione Lombardia); 
• Fombio (Regione Lombardia); 
• Maleo (Regione Lombardia); 
• San Fiorano (Regione Lombardia); 
• Somaglia (Regione Lombardia); 
• Terranova dei Passerini (Regione Lombardia); 
• Vò (Regione Veneto). 

Coronavirus Covid-19: indennità di 500 euro 
Il D.L. n. 9/2020 ha previsto per i suddetti soggetti un'indennità mensile pari a 500 euro (che 
non concorre alla formazione del reddito) per un massimo di tre mesi e parametrata 
all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità è concessa direttamente dalla 
Regione interessata con un decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 
quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per 
l'anno 2020. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei 
beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande 
sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione 
delle stesse. 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale 
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal 
predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di 
spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Affidamento in house di servizi: quando è 
possibile? 
04/03/2020 

 
Un servizio affidato in house può essere poi revocato e affidato tramite emissione di un 
ordine di acquisto su MEPA? 

Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 681 
del 27 gennaio 2020 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma della decisione del 
giudice di prime cure che aveva confermato l'operato della stazione appaltante nell'avere 
revocato un servizio precedentemente affidato in house e poi affidato direttamente tramite 
ordine di acquisto su MEPA. 

Affidamento in house di servizi: il caso affrontato 
dal Consiglio di Stato 
Entrando nel dettaglio, il ricorso riguarda un servizio inizialmente affidato ad una 
partecipata al 100% della stazione appaltante (una Regione) che la stessa ha poi revocato e 
poi affidato direttamente, mediante emissione di un “ordine di acquisto” su MEPA ad un 
fornitore presente nel mercato. 



Affidamento in house di servizi: la decisione di 
Palazzo Spada 
I giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato un principio consolidato per il quale 
l’affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza 
economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso. L'in house costituisce, infatti, una 
tipologia di affidamento eccezionale rispetto alle procedure ordinarie di scelta del 
contraente che è possibile derogare solo qualora sussista per l’amministrazione una reale 
convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. 

Affidamento in house di servizi: il Codice dei 
contratti 
L’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dispone: 

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento 
di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la 
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

Nel caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, la revoca e il successivo affidamento 
tramite MEPA trovano fondamento nel principio di economicità: l'offerta proposta dal 
libero mercato era, infatti, migliorativa rispetto a quella della società in house, consentendo 
all'amministrazione un consistente risparmio economico. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali: posso 
detrarre il costo dei materiali e del professionista? 
04/03/2020 

 
Nel caso di fruizione delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie è 
possibile portare in detrazione anche il costo dei materiali e del professionista che seguito la 
pratica e i lavori? 

Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: le 
domande alla Posta di LavoriPubblici.it 
Negli ultimi giorni sono pervenute parecchie domande relative alla fruizione delle 
detrazioni fiscale che la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020. Proveremo a 
rispondere a tutte e oggi ne tratteremo 2 che possono essere riunite. In particolare, Fabio 
scrive: 

Devo ristrutturare il bagno di casa, e per accedere alle detrazioni fiscali ho aperto la Cila. 
Vorrei sapere se in detrazione potrò portare tutto il materiale acquistato per il bagno, 
ovviamente con il pagamento tramite bonifico parlante. 

Mentre Maria Teresa B. domanda: 



Vorrei sapere se i costi sostenuti per i professionisti (geometra, architetto ecc.) concorrono 
al tetto dei 96000 euro per il recupero della detrazione del 50% previa apertura pratica 
comunale  di manutenzione straordinaria. 

Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: le 
spese detraibili 
La risposta alle due domande è la stessa e può essere anche nell'ultima guida dell'Agenzia 
delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali". L'Agenzia delle Entrate 
fornisce, infatti, un elenco delle spese che è portare in detrazione oltre a quelle necessarie 
per l’esecuzione dei lavori (materiali inclusi). In particolare, è possibile portare in 
detrazione anche: 

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM n. 37/2008 (impianti 

elettrici) e ai sensi della Legge n. 1083/71 (impianti a metano); 
• le spese per l’acquisto dei materiali 
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti 
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, 
• le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori 
• gli oneri di urbanizzazione 
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli 

adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati 
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

Hai un quesito? poni la tua domanda 
Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it 

Affidati sempre ad un tecnico qualificato 
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione 
edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad 
un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Coronavirus Covid-19: In Gazzetta un nuovo 
decreto-legge con misure urgenti per famiglie, 
lavoratori e imprese 
03/03/2020 

 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 2 marzo 
2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento contiene i seguenti 4 Capi: 

• Capo I - Sospensione e proroga di termini (artt. 1- 12) 
• Capo II - Misure in materia di lavoro privato e pubblico (artt. 13-24) 
• Capo III - Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in 

materia di sviluppo economico, istruzione, salute (artt. 25-34) 
• Capo IV - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 35-37) 

Le disposizioni introdotte con il decreto-legge mirano ad assicurare un primo necessario 
supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità 
finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro 
Paese. 

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo 
non esaustivo, insieme alle principali misure previste. 



Sospensione dei termini per versamenti e altri 
adempimenti nella “zona rossa” 
Con il Capo I del provvedimento, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la 
sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, 
Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 
Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi: 

• i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi 
dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli 
enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; 
“saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020; 

• il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la 
previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di 
sospensione; 

• il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle 
imprese; 

• il pagamento dei diritti camerali. 

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai 
contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che 
vi sono ubicati. 

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori 
economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e 
trasmettere i dati oggetto di questo adempimento. 

Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori 
dipendenti e autonomi e di potenziamento degli 
ammortizzatori sociali nella “zona rossa” 
Con il Capo II del decreto-legge si  interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti: 

• cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per 
i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di 
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS); 

• possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi 
avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa 
integrazione ordinaria; 

• cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso 
quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori 
ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al 



reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 
periodo massimo di tre mesi; 

• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i 
professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa 
iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la 
propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della 
sospensione dell’attività. 

Misure in favore dei soggetti che risentono delle 
conseguenze, anche indirette, dell’emergenza 
sanitaria 
Nel Capo III del provvedimento, tra le altre misure, sono inserite quelle inerenti: 

• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
(p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle 
operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La 
concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 
milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di 
interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. 
L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona 
rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di 
una filiera particolarmente colpita; 

• la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i 
lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro 
per un periodo di almeno 30 giorni; 

• l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese 
esportatrici; 

• l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi; 
• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche; 
• il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con 

ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i 
periodi di quarantena; 

• la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a 
causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di 
frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale; 

• la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non 
possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle 
misure di contenimento; 

• l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini 
IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.); 



• l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le 
imprese agricole in difficoltà; 

• il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. 
“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori 
contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa 
novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale 
obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte. 

Settore turistico 
Con l’articolo 8 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore 
turistico-alberghiero) inserito nel Capo I del provvedimento, si prevede, per le strutture 
ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del 
versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. 
Con l’articolo 28 inserito nel Capo III del provvedimento sono previste specifiche forme di 
compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o 
usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della 
diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere. 

In allegato il testo del nuovo Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale 
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 Bonus verde, la detrazione 36% 
guadagna un anno in più 
di Paola Mammarella 

La detrazione fiscale per la sistemazione di giardini e terrazzi sarà in vigore fino 
al 31 dicembre 2020 

 

Foto: ahfotobox ©123RF.com 
 

04/03/2020 – Per un altro anno ancora sarà possibile usufruire del bonus 
verde. La proroga della detrazione al 31 dicembre 2020 è diventata 
operativa con l’entrata in vigore del Milleproroghe. 
  

Bonus verde, la detrazione per giardini e terrazzi 

Il bonus verde è una detrazione del 36% sulle spese sostenute per la 
sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti ad uso 
abitativo. 
  



Il tetto massimo della spesa agevolabile ammonta a 5mila euro, quindi la 
detrazione più alta che si può ottenere è di 1800 euro (36% * 5.000). 
  
La detrazione totale, ottenuta applicando il 36% alla spesa sostenuta, viene 
rimborsata in 10 quote annuali di pari importo. 
  
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  

Bonus verde, gli interventi agevolabili 

Sono agevolabili con il bonus verde: 
 - la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o 
tipo; 
- la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per 
uso sportivo con fini di lucro; 
- il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e 
artistico; 
- la realizzazione di coperture a verde; 
- la realizzazione di giardini pensili; 
- la realizzazione di impianti di irrigazione; 
- la realizzazione di pozzi; 
- la progettazione e la manutenzione connesse agli interventi. 
  
Nell’ambito della progettazione, sono detraibili le indagini e le stime 
approfondite relativamente al sito oggetto della progettazione come, ad 
esempio, le valutazioni microclimatiche e ambientali, le analisi del terreno, 
le indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente 
presente, rese da tecnici e specialisti, purchè direttamente riconducibili 
all’intervento. 
  

 

 



Bonus verde, gli adempimenti 

Tutte le informazioni sugli interventi sostenuti vanno indicate nella 
dichiarazione dei redditi. 
  
Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con 
strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, come assegno, bancomat, 
carte di credito, bonifici ordinari. La ritenuta del 4% si applica solo ai 
pagamenti effettuati dai condomìni. 
  
Norme correlate 

Legge dello Stato 28/02/2020 n.8 

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

 

 
 
 
 



	
	

 Catasto, anche i vani inagibili 
producono reddito 
di Paola Mammarella 

Cassazione: aumentano la rendita dell’immobile e bisogna tenerne conto nel 
classamento catastale 

 

Foto: linux87©123RF.com 
 

04/03/2020 – I vani inagibili producono reddito e bisogna tenerne conto 
nell’attribuzione della corretta categoria catastale. È la conclusione cui è 
giunta la Cassazione con la sentenza 5175/2020 ha messo fine a un 
contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. 
  

Catasto e vani inagibili, il caso 

Il proprietario di un immobile, composto da piano terra e sottotetto, aveva 
presentato denuncia di variazione catastale, proponendo per il sottotetto 
un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) e per il piano terra in C/2 
(magazzini e locali di deposito). L’Agenzia delle Entrate aveva invece 



classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini). 
  
Secondo il contribuente, il classamento operato dall’Agenzia delle Entrate 
non era corretto dal momento che il sottotetto aveva un’altezza inferiore al 
minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava distrutto, 
fatiscente e in stato di abbandono. 
  
Per la Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania, le modifiche 
apportate al sottotetto, con la suddivisione in ambienti e la sistemazione di 
finestre e un terrazzo, poteva far desumere la destinazione abitativa. La Ctr 
aveva inoltre osservato che nessun accertamento aveva verificato lo stato 
del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e 
abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne 
l’accatastamento. 
  

Cassazione: i vani inagibili producono reddito 

La Cassazione ha affermato che, per l’attribuzione della rendita, bisogna 
fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile. Non fanno 
testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica. Questo perchè, hanno 
spiegato i giudici, ogni parte di immobile, nello stato in cui si trova, è di per 
sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”. 
 
In sostanza, hanno concluso i giudici, l’eventuale inagibilità non priva 
l’immobile del suo valore economico. 
  
I giudici hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando 
l’aumento della rendita catastale dell’immobile e respingendo le obiezioni 
del proprietario. 
  

 
 



	
	

 La Toscana aggiorna i moduli 
unici per l’edilizia 
di Alessandra Marra 

Pubblicata la nuova modulistica per permesso di costruire, SCIA e CILA 
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04/03/2020 – La Regione Toscana ha provveduto all’aggiornamento della 
modulistica edilizia unificata e standardizzata. 
  
In particolare, con il decreto dirigenziale 999/2020 e con il decreto 
dirigenziale di aggiornamento 2434/2020 sono stati aggiornati: 
- Modulo unico di Permesso di costruire 
- Relazione di asseverazione del permesso di costruire 
- Modulo unico di SCIA edilizia 
- Relazione di asseverazione SCIA edilizia 
- Modulo unico di CILA per interventi in edilizia libera 
  



La nuova modulistica è scaricabile direttamente dal sito della Toscana. 
  
  

Moduli unici per l’edilizia 

Ricordiamo le principali tappe nazionali che hanno portato all'adozione dei 
modelli unici: con l’accordo del 6 luglio 2017 è stato approvato il 
modello unificato per il permesso di costruire operativo dal 20 ottobre 
2017 in tutti i Comuni. 
  
Con l’accordo del 4 maggio 2017 sono stati approvati i modelli per CILA, 
SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a 
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di 
fine lavori, operativi su tutto il territorio nazionale dal 30 giugno 2017. 
 
Con l’accordo del 22 febbraio 2018 sono stati adottati i moduli unici 
nazionali che consentono l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le 
amministrazioni. 
  

 

 
 



	
	

 

Ecobonus 100% e sconto in 
fattura, il piano anticrisi (e 
antivirus) del Governo 
di Paola Mammarella 

Tra le proposte di rilancio anche una legge speciale sui cantieri e procedure più 
veloci sul ‘modello Genova’ 

 

Foto: Facebook/stefanopatuanelli 
 

03/03/2020 – Ecobonus al 100%, reintroduzione dello sconto in fattura, 
procedure più veloci nei cantieri. Sono le proposte allo studio del Governo 
per rilanciare l’economia e sostenere il settore edile, gravato, oltre che da 
una crisi pluriennale, dall’arrivo del coronavirus. 
  

 



Ecobonus al 100% e sconto in fattura 

In una intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha affermato che “è 
fondamentale il potenziamento dell'ecobonus. Si può spingere portando 
anche al 100% la detrazione per l'efficienza energetica e accompagnandola 
con lo sconto in fattura”. 
  
Patuanelli ha spiegato che il Governo sta valutando se aumentare le soglie 
degli investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di 
beneficio fiscale. 
  
Ma non solo, perché potrebbe allargarsi anche l’orizzonte temporale degli 
incentivi, che da annuale diventerebbe triennale. 
  

Lavori veloci e legge speciale sui cantieri 

Nella sua intervista, Patuanelli ha anche annunciato l’intenzione di 
sostenere le imprese con anticipi di liquidità e con una legge speciale per la 
cantierizzazione immediata degli investimenti, così come fatto a Genova. 
  
Intenzioni ribadite, in un’intervista al Fatto Quotidiano, dal Vice Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che ha annunciato: 
“vareremo norme per snellire le procedure e velocizzare i lavori sul modello 
di quanto fatto a Genova per ricostruire il ponte Morandi. Bisogna 
accelerare sulla legge speciale sui cantieri a cui stiamo già lavorando come 
M5S”. 
  

Confindustria: ‘attivare la domanda pubblica’ 

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un intervento a 
24Mattino su Radio 24 ha affermato: “occorre attivare una domanda 
pubblica sulle infrastrutture italiane e europee che vada a compensare il 
calo della domanda privata, visto che i consumi arretreranno”, e insieme 



“aprire un fronte sul credito per aiutare nel periodo di transizione le 
imprese che avranno cali di fatturato. Sono queste le priorità da affrontare, 
di fronte all'emergenza coronavirus”. 
  

Fillea Cgil: ‘niente colpo di mano sul Codice Appalti’ 

Il segretario generale di Fillea Cgil, Alessandro Genovesi, apprezza 
l’accelerazione e le strategie per contenere la crisi, a condizione che non ci 
siano “colpi di mano sulle regole degli appalti o sulle tutele dei lavoratori”. 
  
Secondo Genovesi, “sbaglia chi ipotizza che, per accelerare gli investimenti 
pubblici e l’apertura dei cantieri, occorra ricorrere a Commissari 
straordinari a pioggia su decine e decine di opere pubbliche, anche di 
medie dimensioni, in deroga al Codice degli Appalti”. 
  

 
 
 
 



	

INDENNITÀ PROFESSIONISTI 
CORONAVIRUS: ECCO IL DL PER LE 
«ZONE ROSSE» 
500 euro al mese per un massimo di tre mesi e pagamenti sospesi. Queste e altre 
misure sono nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 

Di 
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 - 
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È stato approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri il decreto legge 9/2020 che 
introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e 
alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria; nello 
specifico, l’articolo 13 prevede un’indennità ai lavoratori autonomi o professionisti. 

Indennità professionisti Coronavirus: il testo del DL punto 
per punto 
Il primo supporto economico andrà a professionisti e imprese nella “zona rossa” (Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’). 



Il Governo predisporrà un secondo Decreto entro venerdì prossimo che prevede interventi massicci 
per le imprese danneggiate e altre norme di sostegno all’economia dei territori. 

Indennità, a quanto ammonta? 

È prevista un’indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i professionisti, per i 
lavoratori autonomi e per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che 
svolgono la propria attività nella zona rossa, parametrata alla effettiva durata della sospensione 
dell’attività. 

Prevista anche la cassa integrazione ordinaria per le unità produttive e la cassa integrazione in deroga 
per i datori di lavoro del settore privato che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al 
reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di tre mesi. 

Coronavirus, pagamenti sospesi per i professionisti 

Sono sospesi i termini per versamenti e: 
– le spese per le bollette per il pagamento di acqua, gas ed energia elettrica, lo saranno fino al 30 
aprile, 
– il versamento, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese, per 12 mesi. 

La sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti è estesa anche ai contribuenti che risiedono al 
di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati. Sono anche prorogati 
i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei 
redditi pre-compilata. 

Attivato il fondo di garanzia per le PMI 

Il DL prevede la dotazione per le piccole e medie imprese di un incremento della dotazione del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese. Per 12 mesi la garanzia della priorità della concessione 
del credito sarà conferita a quelle operanti nella “zona rossa”. 

La concessione è gratuita e l’importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale 
massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta. Sale al 90 per cento 
in caso di riassicurazione. 

L’intervento è prorogabile con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi 
specifici, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno 
eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita. 

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano 
l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate. 

 



	

DETRAZIONI FISCALI PER LA 
TRASFORMAZIONE DEL 
TERRITORIO, QUANDO SONO 
AMMESSE? 
In quale caso si può fruire dell’imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione 
dalle imposte ipotecarie e catastali? 

Di 
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Continua, incessantemente, l’attività dell’Agenzia delle Entrate per chiarire se (e in che misura) gli atti 
preordinati alla trasformazione del territorio possano usufruire delle agevolazioni fiscali. 

Su istanza di un privato, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’atto di trasferimento in 
esecuzione di una Convenzione urbanistica, preordinata alla trasformazione del territorio, può fruire 
dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, laddove 
l’atto sia, da un lato, riconducibile alle disposizioni della legge n. 10/1977 (cd. legge Bucalossi) e, 
dall’altro, propedeutico alla concretizzazione della finalità trasformativa del territorio. 

Detrazioni fiscali per la trasformazione del territorio, 
quando sono ammesse? 



Queste le conclusioni cui giunge la risposta all’interpello n. 76 del 27 febbraio 2020, con il quale sono 
state fornite delucidazioni sulle agevolazioni riguardanti gli atti preordinati alla trasformazione del 
territorio, posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici. 

I riferimenti normativi dell’interpello n. 76/2020 

Il percorso seguito dall’Agenzia delle Entrate è così riassumibile. Il testo attualmente vigente dell’art. 20 
legge n. 10/1977 stabilisce che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte 
ipotecaria e catastale trova applicazione “anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del 
territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli 
atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. 

Questa formulazione, conseguente alle modifiche dell’art. 1, comma 88, legge n. 205/2017, consente di 
“ampliare la portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa 
ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque 
finalizzati alla «trasformazione del territorio» e siano posti in essere sulla base di «accordi o 
convenzioni tra privati ed enti pubblici»”. 

Il caso esaminato 

La fattispecie esaminata nell’interpello riguardava la cessione dei terreni sui quali doveva essere 
realizzato un intervento di trasformazione urbana (nella specie, alloggi con conseguente dotazione 
di standard ex d.m. 1444/1968 e riordino della viabilità di quartiere) da parte di un soggetto che aveva 
originariamente stipulato con il Comune una convenzione urbanistica. 

In mancanza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi necessari, peraltro, il medesimo soggetto si era 
rivolto ad altro soggetto in possesso dei requisiti occorrenti cui era stato, appunto, trasferito il terreno 
per realizzare l’intervento di cui trattasi. Del resto, la convenzione sottoscritta con il 
Comune consentiva tale possibilità. 

Le conclusioni dell’interpello n. 76/2020 

Ciò ricordato, dopo aver affermato che il tenore dell’atto sottoposto al suo esame (ossia, la convenzione 
urbanistica) consentiva di “realizzare direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del 
territorio”, l’Agenzia delle Entrate conclude per l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 
20, legge Bucalossi anche agli atti successivi di cessione dei terreni, proprio perché “il trasferimento 
dei terreni… assume la valenza di un evento negoziale strumentale all’articolazione della 
trasformazione del territorio” (come già affermato, sotto altro profilo, dalla risoluzione n. 56 del 1° 
giugno 2015 che viene espressamente richiamata nell’interpello ed è riferita alle imposte indirette 
applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti). 

In ultima analisi, mentre in un precedente contributo relativo a tematiche simili era stata evidenziata 
l’esigenza per le PP.AA. di avvalersi di un tributarista per godere delle facilitazioni previste dalla legge, 
oggi la questione è stata affrontata e risolta in termini più accessibili da parte dell’Agenzia delle 
Entrate con l’interpello n. 76/2020 relativamente ad una vicenda disciplinata (parrebbe) dalla 
pregressa legislazione urbanistica toscana. 

 



I precedenti giurisprudenziali 

Le argomentazioni erariali ricalcano, in maniera implicita, quanto affermato dalla giurisprudenza per 
un’analoga vicenda relativa alla legge urbanistica della Provincia di Balzano. 

Secondo la sentenza della Cassazione civile, sezione tributaria, 30 novembre 2018, n. 31016, infatti, le 
convenzioni provinciali in materia “non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o 
sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all’interesse pubblico alla pianificazione 
urbanistica, privi della funzione «permutativa» tra prestazione del privato ed azione della pubblica 
amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, 
con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall’art. 20, 2° e 3° comma, l. n. 
10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere 
mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici”. 

Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che non aveva ritenuto applicabile il 
regime di favore sin qui esaminato. 

Le ricadute per gli operatori pubblici e privati 

In definitiva, l’insegnamento generale che si trae dall’interpello n. 76/2020, sia per la pubblica 
amministrazione sia per i soggetti interessati alla lottizzazione, è di porre massima attenzione nella 
formulazione delle clausole negoziali di convenzioni urbanistiche, così che un loro preventivo 
corretto inquadramento pubblicistico e civilistico consentirà un notevole risparmio nella quantificazione 
delle imposte per le successive vicende circolatorie dei beni. 

articolo di Andrea Ferruti 

 



	
	
	
 

Gravi	difetti	dell'opera:	anche	il	cappotto	
termico	ci	rientra!	Ecco	perché	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		03/03/2020			

Cassazione:	il	difetto	nella	tamponatura	va	rilevato	entro	dieci	anni	e	denunciato	entro	un	anno	

	

Un’impresa	è	stata	condannata	a	risarcire	38	mila	euro+Iva	(oltre	alle	spese	di	giudizio)	per	
i	danni	da	omessa	realizzazione	di	un	cappotto	termico	dalla	Cassazione,	che	con	
ordinanza	22093/2019	ha	ricordato	come	il	vigente	art.	1669	c.c.	configuri	una	responsabilità	
extracontrattuale	sancita	dalla	legge	al	fine	di	promuovere	la	stabilità	e	solidità	degli	edifici,	
nonché	delle	altre	cose	immobili	destinate	per	loro	natura	a	lunga	durata,	e	al	fine	di	tutelare	
in	tal	modo	l'incolumità	personale.	
	
Peraltro,	l'art.	1669	c.c.	ha	ampliato	la	portata	del	suo	predecessore	art.1639,	avendo	incluso	
tra	i	difetti,	di	cui	il	costruttore	è	tenuto	a	rispondere,	nel	termine	in	esso	indicato,	anche	
quelli	che,	pur	non	compromettendo	la	stabilità,	totale	o	parziale,	dell’edificio,	possano	
essere,	comunque,	qualificati	“gravi”.	

La	gravità	del	difetto	ai	giorni	nostri	

Ma	a	cosa	è	correlata	questa	gravità?	La	Cassazione	precisa	che,	agli	effetti	dell'art.	1669	c.c.,	è	
collegata	alle	conseguenze	che	da	esso	siano	derivate	o	possano	derivare,	e	non	dipende,	



pertanto,	dalla	sua	isolata	consistenza	obiettiva,	né	è	perciò	esclusa	ex	se	dalla	modesta	
entità,	in	rapporto	all'intera	costruzione,	del	singolo	elemento	che	ne	sia	affetto.	
	
Per	questo	configurano	gravi	difetti	dell'edificio,	a	norma	dell'art.	1669	c.c.,	anche	le	carenze	
costruttive	dell'opera	che	pregiudicano	o	menomano	in	modo	grave	il	normale	
godimento	e/o	la	funzionalità	e/o	l'abitabilità	della	medesima,	come	allorché	la	
realizzazione	è	avvenuta	con	materiali	inidonei	e/o	non	a	regola	d'arte	ed	anche	se	incidenti	
su	elementi	secondari	ed	accessori	dell'opera	(nella	specie,	trattandosi	di	difetti	costruttivi	
nella	tamponatura	delle	pareti	esterne	dell'edificio	in	condominio,	causa	di	una	
riduzione	del	50%	della	resistenza	termica),	purché	tali	da	incidere	negativamente	ed	in	
modo	considerevole	sul	suo	godimento	e	da	comprometterne	la	normale	utilità	in	relazione	
alla	sua	destinazione	economica	e	pratica,	e	per	questo	eliminabili	solo	con	lavori	di	
manutenzione,	ancorché	ordinaria,	e	cioè	mediante	opere	di	riparazione,	rinnovamento	e	
sostituzione	delle	finiture	degli	edifici.	

L'ORDINANZA	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
 
 
	
	
	



	
 
 
	

Lottizzazione	abusiva:	di	chi	è	la	
responsabilità?	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		03/03/2020			

Cassazione:	nel	caso	di	lottizzazione	abusiva	il	responsabile	dell'ufficio	tecnico	del	comune	è	
responsabile	per	i	reati	commessi	a	seguito	del	rilascio	di	un	permesso	solo	se	la	sua	condotta	ha	
concretamente	favorito	la	realizzazione	di	abusi	

	

Per	potere	essere	ritenuto	responsabile	di	“favoreggiamento	dell’attività	criminosa”	nel	
caso	di	una	lottizzazione	abusiva,	il	funzionario	comunale	deve	avere	tenuto	una	ben	
precisa	condotta,	consistente	in	un	apporto	consapevole	alla	commissione	del	reato	
tanto	da	agevolarne	la	realizzazione	attraverso	la	propria	funzione.	
	
Lo	ha	precisato	la	Corte	di	Cassazione	nella	sentenza	7210/2020	dello	scorso	18	febbraio,	che	
ha	ribaltato	l’originaria	sentenza	della	Corte	di	Appello	assolvendo	un	funzionario	comunale	
limitatosi,	secondo	gli	ermellini,	“alla	conferma	del	dato	fattuale	costituito	dalla	ritenuta	



illegittimità	di	tutta	l'operazione	edificatoria	posta	in	essere	nell'area	come	individuata”.	
	
In	pratica,	il	funzionario	si	era	semplicemente	limitato	a	confermare	con	l'emissione	di	
una	concessione	l'operato	dei	costruttori,	che	avevano	realizzato	abusivamente	
numerosi	manufatti,	in	particolare	costruendo	34	alloggi	e	connesse	opere	di	
urbanizzazione.	Tale	attività	edificatoria,	peraltro	piuttosto	estesa,	era	stata	posta	in	essere	
in	assenza	di	uno	specifico	piano	di	lottizzazione	tanto	da	dare	luogo	alla	contestazione	
del	reato	di	lottizzazione	abusiva.	
	
Se,	da	tale	condotta,	in	secondo	grado	conseguiva	comunque	la	condanna	del	responsabile	
ufficio	tecnico	comunale	per	il	reato	di	lottizzazione	abusiva,	di	parere	diverso	è	la	Corte	
suprema.	

La	responsabilità	del	permesso	di	costruire	illegittimo	e	
dell'abuso	edilizio	

Insomma,	per	la	Cassazione	non	è	configurabile,	nel	caso	di	rilascio	di	un	permesso	di	
costruire	illegittimo,	una	responsabilità	ex	art.	40	cpv.	per	il	reato	edilizio	di	cui	all'art.	44,	
comma	primo,	lett.	b),	d.P.R.	6	giugno	2001,	n.	380,	in	capo	al	dirigente	o	responsabile	
dell'ufficio	urbanistica	del	Comune	in	quanto	titolare	di	una	posizione	di	garanzia	e	
dunque	dell'obbligo	di	impedire	l'evento	(Sez.	3,	n.	9281	del	26/01/2011,	Bucolo,	Rv.	
249785,	Sez.	3,	n.	36571	del	21/06/2011,	Garetto,	Rv.	251242).	

Per	configurarsi	tale	responsabilità,	deve	venire	in	rilievo	una	omissione	(vale	a	dire,	come	è	
stato	ritenuto	dalla	dottrina,	"il	mancato	compimento	dell'azione	che	si	attendeva"	da	parte	di	
un	soggetto	che	era	obbligato	giuridicamente	a	compiere	una	determinata	azione,	che,	se	
compiuta,	avrebbe	impedito	il	verificarsi	dell'evento),	dovendo,	invece,	ritenersi	al	di	fuori	
della	previsione	normativa	l'ipotesi	in	cui	l'agente	abbia	posto	in	essere	una	condotta	
commissiva,	contribuendo	con	essa	alla	produzione	dell'evento.	

In	tale	orientamento	trova	conferma	l'affermazione	che	l'art.	44	D.P.R.	n.	380	del	2001	è	un	
reato	proprio,	i	cui	autori	sono	individuati,	dall'art.	29	d.P.R.	cit.,	nel	committente,	nel	
costruttore	e	nel	direttore	dei	lavori,	ossia	in	coloro	che,	in	relazione	all'attività	edilizia,	
rivestono	una	determinata	posizione	giuridica	o	di	fatto;	tale	figura	di	reato	non	esclude	il	
concorso	di	soggetti	diversi	dai	destinatari	degli	obblighi	previsti	dall'art.	29,	compreso	il	
sindaco	che	con	la	concessione	edilizia	illegittima	abbia	posto	in	essere	la	condizione	
operativa	della	violazione	di	quegli	obblighi	(cfr.,	ex	multis,	Sez.	3	n.	996	del	
15/10/1988).	Perché	possa	concorrere	un	extraneus	è	necessario	accertare	che	questi	
abbia	apportato,	nella	realizzazione	dell'evento,	un	contributo	causale	rilevante	e	
consapevole	(sotto	il	profilo	del	dolo	o	della	colpa)	(tra	le	altre,	in	materia	edilizia,	Sez.	3,	
n.39475	del	19/07/2017,	Cozzolino,	Rv.271632;	Sez.	3,	n.	16571	del	23/03/2011,	Iacono	e	
altri,	Rv.	250147;	Sez.	3,	n.	21775	de123/03/2011,	Ronga	e	altri,	Rv.	250377;	Sez.	3,	n.	7310	
del	12/06/1996,	Vené	ed	altri,	Rv.	206028;	Sez.	3	n.	996	del	15/10/1988).	

Tali	argomentazioni	valgono	a	maggior	ragione	in	riferimento	ai	membri	della	
Commissione	edilizia	comunale,	poiché	è	infatti	da	escludere	che	i	componenti	della	
commissione	edilizia	siano	ricompresi	tra	i	soggetti	attivi	del	reato	a	norma	dell'art.29	del	
d.P.R.	n.	380	del	2001	e	pertanto	non	è	possibile	individuare,	in	capo	ai	componenti	stessi,	una	



posizione	di	garanzia,	stante	l'inapplicabilità	della	disposizione	dell'art.	27	del	d.P.R.	n.	380	
del	2001.	

Le	specifiche	del	caso	

Nel	caso	di	specie,	il	dirigente,	membro	della	Commissione	edilizia	comunale	chiamata	ad	
esprimersi	sull'istanza	edilizia,	che	aveva	ad	oggetto	lavori	in	variante	della	D.I.A.,	è	stato	
giudicato	colpevole	delle	contravvenzioni	edilizie	per	avere	concorso	all'emanazione	di	
un	parere	favorevole	illegittimo	e	mendace,	come	descritto	nei	capi	di	imputazione	b)	e	
c),	reati	però	dai	quali	la	ricorrente	è	stata	assolta	sino	dalla	sentenza	di	primo	grado.	
Né	il	Tribunale,	né	la	Corte	di	appello	si	sono	fatti	carico,	una	volta	esclusa	ogni	penale	
responsabilità	per	i	comportamenti	illeciti	dolosi	dell'abuso	di	ufficio	e	del	falso	ideologico,	di	
individuare	una	qualche	forma	di	concorso	o	cooperazione	del	dirigente	-	e	della	
Commissione	edilizia	-	nella	lottizzazione	illecita	e	nel	reato	edilizio,	essendosi	la	Corte	
territoriale	limitata	ad	una	mera	conferma	del	dato	fattuale	costituito	dalla	ritenuta	
illegittimità	di	tutta	l'operazione	edificatoria	posta	in	essere	nell'area	come	
individuata.	

LA	SENTENZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	
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Riforma	della	laurea	in	ingegneria:	ecco	la	
proposta	finale	per	abolire	il	3+2	
	Samorì	Chiara	-	Giornalista,	Collaboratrice	INGENIO		03/03/2020			

Il	Gruppo	di	lavoro	sulla	formazione	universitaria	del	Consiglio	nazionale	degli	Ingegneri	(CNI)	
ha	redatto	il	documento	finale	con	le	proposte	che	modificherebbero	l’attuale	percorso	di	studi	
necessario	per	diventare	ingegnere.		

Il	documento	contiene	anche	le	prime	indicazioni	su	come	attuare	l’eventuale	«upgrade»	alla	
sezione	A	dell’Albo	da	parte	degli	ingegneri	attualmente	iscritti	alla	sezione	B.	

Il	nuovo	percorso	formativo	ipotizzato	infatti	prevede	l’impossibilità	d'iscrizione	alla	sezione	B,	
portandola	a	esaurimento.		

	

	



Cosa	prevede	la	proposta	di	riforma	della	formazione	
universitaria		

La	proposta	formulata	dal	gruppo	di	lavoro	coordinato	dall’ingegnere	Mimmo	Perrini,	
consigliere	del	CNI,	e	composto	da	docenti	dei	Politecnici	e	di	alcune	Università,	si	arricchisce	
di	alcuni	dettagli	e	ora	dovrà	essere	discussa	e	verificata	all'interno	degli	organismi	
rappresentativi	delle	Università	(CUN	e	CRUI)	e	dal	MIUR.		

Ricapitolando,	il	gruppo	di	lavoro	ha	proposto	un	corso	quadriennale,	in	cui:	

• i	primi	due	anni	sono	dedicati	a	una	conoscenza	approfondita	delle	discipline	
scientifiche	di	base;	

• i	successivi	due	sono	volti	ad	ampliare	la	conoscenza	delle	discipline	di	settore.	

Al	termine	dei	quattro	anni	seguirà	la	discussione	della	tesi	di	Laurea	e	il	conseguimento	del	
titolo	di	dottore	in	Ingegneria	Civile	Ambientale	o	Industriale	o	dell'Informazione.	

Il	documento	precisa	che	per	essere	ammessi	all’esame	di	abilitazione	si	dovrà	scegliere	
una	delle	seguenti	opzioni:	

• svolgere	un	tirocinio	di	un	anno	in	strutture	produttive	e/o	professionali	qualificate;		
• svolgere	con	esito	favorevole	dei	corsi	di	specializzazione,	di	uno	o	più	anni,	

organizzati	dalle	strutture	accademiche	insieme	a	realtà	produttive	o	società	di	
ingegneria	che	prevedano,	oltre	alla	formazione	teorica,	una	parte	pratica.		

Una	volta	superato	l’esame	di	abilitazione	sarà	possibile	iscriversi	all’Albo	degli	Ingegneri,	
costituto	da	un'unica	sezione	suddivisa	nei	tre	settori	di	conseguimento	della	laurea.	

Per	garantire	una	formazione	culturale	quanto	più	omogenea	possibile	sull’intero	territorio	
nazionale,	nel	rispetto	dell’autonomia	universitaria,	da	esplicitarsi	fondamentalmente	
nell'ambito	della	specializzazione,	vanno	comunque	individuate,	per	ogni	settore,	le	discipline	
e	i	relativi	contenuti,	ritenuti	indispensabili	all'interno	dei	corsi	di	laurea	sparsi	sul	territorio.	

Laurea	in	ingegneria:	l'analisi	della	proposta	di	riforma	con	l'intervista	all'ingegnere	
Perrini,	coordinatore	del	gruppo	di	lavoro	che	ha	redatto	il	documento	finale.	
Laurea	in	Ingegneria	e	occupazione:	cosa	dicono	i	dati		

Una	proposta	di	riforma	che,	come	evidenziato	in	un	precedente	articolo	pubblicato	da	
Ingenio,	parte	anche	dai	dati	forniti	dal	Centro	Studi	del	CNI.	

Dalle	analisi	è	emerso	che	i	laureati	di	primo	livello	iscritti	all’Albo	sono	poco	più	del	4	per	
cento	e	l’84	per	cento	degli	studenti	che	conseguono	la	Laurea	triennale	in	
Ingegneria	sceglie	di	proseguire	gli	studi.		



Infine,	l’attuale	struttura	della	Laurea	in	Ingegneria,	organizzata	in	tre	anni	più	due	con	la	
discussione	della	tesi	a	metà	percorso,	rallenta	il	percorso	accademico	sopratutto	per	gli	
studenti	che	intendono	continuare	gli	studi.		

Che	fine	farà	il	percorso	di	laurea	«breve»?	

Secondo	quanto	riportato	dal	documento,	il	percorso	“breve”,	costituito	da	due	anni	di	
apprendimento	teorico	e	uno	di	stage	aziendale,	non	può	che	essere	limitato	alle	cosiddette	
lauree	professionalizzanti	di	cui	al	Decreto	Ministeriale	12	Dicembre	2016	n.	987.		

Lo	sbocco	di	tali	corsi	dovrà	essere	l’apparato	produttivo	o,	per	quelli	organizzati	sulla	base	di	
convenzioni	stipulate	dagli	atenei	con	gli	organismi	rappresentativi	delle	professioni	di	
geometri	o	periti,	l’accesso	all’esame	di	abilitazione	per	l’iscrizione	a	tali	Collegi.	

Questi	laureati	non	potranno	comunque	mai	accedere	all'Albo	degli	Ingegneri	né	dovrà	essere	
consentito	alcun	trasferimento	dal	corso	triennale	professionalizzante	a	quello	ingegneristico,	
data	la	differenza	dei	percorsi	formativi.	

Ovviamente	sarà	possibile	valutare	le	conoscenze	acquisite	ai	fini	del	riconoscimento	di	
Crediti	formativi	universitari	(CFU),	in	un	successivo	nuovo	percorso.		

Che	ne	sarà	della	sezione	B	dell’Albo	degli	ingegneri?	

A	questo	punto	non	sarà	più	possibile	l’iscrizione	alla	sezione	B	dell’albo	degli	ingegneri,	
portando	quindi	ad	esaurimento	gli	attuali	iscritti.	

Tuttavia	sarà	consentito	loro,	in	sede	di	revisione	del	D.P.R.	328/01,	una	norma	transitoria	
per	l’upgrade	volontario	alla	sezione	A	dell’Albo,	con	la	definizione	di	appositi	percorsi	che	
possano	anche	attribuire	CFU	all’esperienza	acquisita	e	documentata.	

Il	periodo	di	transizione	in	attesa	della	Riforma		

Dal	momento	che	tale	riforma	prevederà	tempi	lunghi,	è	stato	ipotizzato	uno	scenario	di	
transizione.	

In	poche	parole,	resterà	l’attuale	architettura	dei	corsi	di	laurea	basata	sul	sistema	3+2,	
ma	non	saranno	consentite	ulteriori	iscrizioni	alla	Sezione	B	dell’Albo.	

Gli	studenti	che	non	vorranno	conseguire	la	laurea	magistrale,	sosteranno	la	tesi	dopo	il	terzo	
anno	di	studi	ma,	non	potendo	accedere	all’Albo	degli	ingegneri,	sarà	possibile	accedere	al	
percorso	professionalizzante.		

Coloro	che,	al	contrario,	vorranno	proseguire	fino	alla	laurea	magistrale,	saranno	esentati	dal	
sostenere	la	tesi	di	primo	livello	per	non	rallentare	l'iter	accademico.	

I	corsi	di	laurea	utili	per	accedere	all’Albo	in	questo	modo,	pur	nella	divisione	3+2,	si	
configurano	come	corsi	quinquennali	“mascherati”	così	come	nel	vecchio	ordinamento.	



Cosa	può	fare	chi	è	iscritto	alla	sezione	B?		

Una	delle	novità	contenute	nel	documento	finale,	riguarda	la	definizione	della	proposta	
di	upgrade	volontario	per	coloro	che	sono	iscritti	alla	sezione	B	dell’Albo	e	intendono	
passare	alla	sezione	A.	

L’obiettivo	è	quello	di	supportare	gli	atenei	italiani	che	erogano	corsi	di	laurea	in	ingegneria	
nel	gestire	il	passaggio	da	laureati	di	primo	livello	in	laureati	magistrali.		

Come	funziona	l’Upgrade	per	passare	alla	sezione	A	dell'Albo	

La	procedura	prevede	che	si	utilizzi	CERT’ing	(Agenzia	Nazionale	Certificazione	Competenze	
Ingegneri)	per	riconoscere	i	Crediti	formativi	universitari	mediante	la	certificazione	di	livello	
“CERT'ing	Advanced”	o	un	livello	appositamente	studiato	seguendo	opportuni	schemi	di	
valutazione.	

Tale	procedura	servirebbe	a	comprovare	la	competenza	professionale	acquisita	in	un’area	
di	specializzazione	durante	gli	anni	di	lavoro	in	seguito	a	incarichi	professionali	o	all’esercizio	
di	mansioni	direttive	che	hanno	comportato	assunzione	personale	di	responsabilità.	

Ovviamente	si	terrebbe	conto	anche	della	formazione	successiva	all’iscrizione	all’Albo,	in	
conformità	all’obbligo	di	aggiornamento	della	competenza	professionale.	

Gli	step	elencati	nell’iter	descritto	dal	documento	finale	prevedono	che:	

1. Il	Ministero	o	il	singolo	Ateneo	formalizzi	il	coinvolgimento	di	CERT’Ing	per	la	fase	di	
riconoscimento	dei	crediti	formativi.	

2. A	valle	di	un	apposito	accordo,	ogni	ateneo	comunichi	il	referente	per	il	progetto	
CERT’ing	e	nomini	due	docenti	strutturati	di	riferimento	per	ogni	Corso	di	Laurea	
Magistrale	attivo	o,	eventualmente,	per	ogni	Curriculum	in	esso	presente.	Questi	
docenti	andranno,	di	volta	in	volta,	a	integrare	il	gruppo	di	valutazione	nominato.	Tale	
gruppo	è	costituito	da	tre	colleghi	nominati	dagli	Ordini	territoriali	su	cui	incide	
l’Ateneo	e	formati	dall'Agenzia	Nazionale.	

3. Sia	richiesta,	mediante	piattaforma	già	operativa,	la	certificazione	delle	competenze	
per	l’individuazione	dei	CFU	da	riconoscere	(con	il	riconoscimento	minimo	di	180	CFU	
per	gli	iscritti	nella	Sezione	B	e	il	riconoscimento	di	tutti	gli	eventuali	esami	in	
sovrannumero	già	sostenuti).		

4. Il	candidato,	in	fase	di	richiesta,	specifichi	a	quale	ateneo	è	interessato	e	per	quale	
corso	di	laurea	magistrale	in	ingegneria	sta	chiedendo	il	riconoscimento	delle	
competenze.	

5. Il	gruppo	di	valutazione	valuti	il	candidato	mediante	un'analisi	documentale	e	un	
colloquio	

Oltre	agli	anni	trascorsi	dal	conseguimento	della	Laurea	Triennale,	ai	fini	del	riconoscimento	
dei	Crediti	formativi	universitari	contribuiranno	altri	fattori,	come	a	esempio	un	eventuale	
titolo	di	studi	conseguito	all’estero,	un	Master,	uno	stage	e	conoscenze	e	abilità	certificate.		

In	base	al	numero	di	crediti	riconosciuti,	sarà	possibile	essere	ammesso	al	corrispondente	
anno	di	corso.		
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novità nel DDL di delegazione europea 2019 all'esame del
Senato

Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE sulle rinnovabili: novità nel DDL di delegazione europea
2019 all'esame del Senato
È all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato il disegno di legge
recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019”
È all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato il disegno di legge
recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019” (DDL 1721/S Relatore il Sen. Gianni
Pittella del Gruppo parlamentare PD).

Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per l’adozione,
secondo i principi e criteri direttivi di cui alla L.234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa europea, di appositi decreti legislativi per il
recepimento delle direttive (elencate nell’allegato A al testo) e l’attuazione degli altri atti
dell’Unione europea.

Vengono, altresì, previste norme di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di atti normativi dell’Unione europea. Nello specifico il Governo è delegato ad adottare, fatte salve
le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Ue pubblicati alla data
dell’entrata in vigore della legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o
amministrative.

https://www.casaeclima.com/ar_41030__attuazione-direttiva-rinnovabili-novita-ddl-delegazione-europea-esame-senato.html
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Sono, inoltre, dettati criteri di delega specifici per l’attuazione, tra gli altri, dei seguenti atti
normativi europei:

Direttiva (UE) 2018/2001, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (rifusione) (termine di recepimento: 30 giugno 2021)

Nell’esercizio della delega vengono previsti, tra l’altro, i seguenti criteri direttivi:

-individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro
localizzazione, per l'installazione degli impianti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti
autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

-prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante riordino delle
misure vigenti;

-prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili,
anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli
elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo;

-aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a
favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al DLgs 28/2011, in coerenza con le diverse
esigenze di tutela ambientale.

Direttiva (UE) 2019/944, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (termine di
recepimento: 25 ottobre 2020per l’articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto
della direttiva)

Nell’esercizio della delega vengono previsti, tra l’altro, i seguenti criteri direttivi:

-definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della
generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della
vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza
energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando
un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

-riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le
procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi,
inclusi quelli ambientali.

Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Tra i criteri di delega vengono previsti:

-individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità
competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto
deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di
comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle
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altre attività di vigilanza previste dal regolamento in coerenza con il generale assetto e il riparto di
competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

-definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a
quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al DLgs 252/2005, anche
prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un
livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche
complementari già esistenti.

Tra le direttive elencate nell’allegato A vengono previste, tra l’altro:

-direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva,
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva
sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:17
luglio 2021);

-direttiva (UE) 2019/1152, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell’Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

-direttiva (UE) 2019/1161, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (termine di
recepimento: 2 agosto 2021)

-direttiva (UE) 2019/1936, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento:17 dicembre 2021).
(fonte: ANCE)

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus al 100% per rilanciare l'economia

Coronavirus, il ministro Patuanelli: Ecobonus al 100% per rilanciare l'economia
La proposta del titolare del MiSE: potenziare l'ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli
edifici, portando al 100% l'aliquota della detrazione, in modo da rilanciare l'economia ora in grave
difficoltà anche a causa dell'emergenza coronavirus
Potenziare l'ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli edifici, portando al 100% l'aliquota
della detrazione, in modo da rilanciare l'economia ora in grave difficoltà anche a causa
dell'emergenza coronavirus.

La proposta è del ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: “È fondamentale il
potenziamento dell'ecobonus. Si può spingere portando anche al 100% la detrazione per
l'efficienza energetica e accompagnandola con lo sconto in fattura”, ha detto il ministro in
un'intervista a Il Sole 24 Ore di oggi.

“Dobbiamo evitare sovrapposizioni, potenziando ove necessario le misure che già esistono. 
Penso ad esempio a Transizione 4.0, il piano che ha aggiornato Impresa 4.0. Valutiamo se 
aumentare le soglie di investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di 
beneficio fiscale”, ha aggiunto Patuanelli.

“Inoltre questa crisi può essere l'occasione per stanziare definitivamente le risorse per rendere gli 
incentivi triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo impegno su questo punto”, ha 
evidenziato il ministro.

https://www.casaeclima.com/ar_41020__coronavirus-ministro-patuanelli-ecobonus-cento-percento-per-rilanciare-economia.html
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-italia-258-nuovi-contagi-66-guarigioni-e-altri-18-morti-ADXHXa
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Secondo Patuanelli, inoltre, “bisogna pensare a degli strumenti di rottamazione anche per 
l'acquisto di auto non elettriche. Abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto da Euro 4 in giù, 
macchine che hanno almeno 10 anni. E il 32% sono Euro 3. Abbiamo bisogno di una nuova 
rottamazione per migliorare i livelli di emissioni e per dare un po' di ossigeno al settore. E lo 
stesso discorso vale per le moto e il comparto delle due ruote”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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focus sulla novità del Milleproroghe 2020

Autoconsumo da FER e comunità energetiche rinnovabili: focus sulla novità del Milleproroghe
2020
I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva
Autoconsumo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili: ci sono importanti novità
nella Legge 28 febbraio 2020 , n. 8, di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2020,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 febbraio e in vigore dal 1° marzo.

Riportiamo l'Art. 42-bis di questa Legge Milleproroghe 2020:

“1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare
l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili
secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali
realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in
materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per
divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo
21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche
rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a) , del presente articolo.

https://www.casaeclima.com/ar_41021__autoconsumo-fer-comunita-energetiche-rinnovabili-focus-novita-milleproroghe.html
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3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti
diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie
imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e
industriale principale;

c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello
di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che
profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel
perimetro di cui al comma 4, lettera d) , compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di
autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati
da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE)
2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione
esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata
dall’insieme dei clienti finali associati;

c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi
di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla
lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di
immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media
tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si
trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
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b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando
eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli
investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle
lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la
gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici
(GSE) Spa.

6. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al
comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a
fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019,
né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali
previste dall’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti
necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima
Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società
Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione
delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono
rese disponibili le misure dell’energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia
prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia
istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un
sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento di tali oneri e
delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione del
fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l’ARERA può avvalersi delle
società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche
amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
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9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante
per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di
cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e
l’utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso
e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura
del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello
scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le
diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e
della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma
8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.

10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.”

https://bit.ly/casaeclima84
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 3 Marzo 2020
le misure fiscali per l’edilizia

Milleproroghe 2020: le misure fiscali per l’edilizia
Proroga dell’adozione del D.M. istitutivo dell’albo dei curatori e gestori delle procedure di cui al
codice della crisi d’impresa. Proroga del bonus verde per la sistemazione dei giardini per tutto il
2020. Riapertura del termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l.
Riapertura del termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16
dicembre 2019, che viene spostato al 30 aprile 2020, coincidente con quello di approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2019.

Proroga dell’adozione del D.M. istitutivo dell’albo dei curatori e gestori delle procedure di cui al
codice della crisi d’impresa, che dal 1° marzo slitta al 30 giugno 2020, nonché del “bonus verde”
per la sistemazione dei giardini per tutto il 2020.

Queste le misure d’interesse per il settore dell'edilizia contenute nel D.L. 30 dicembre 2019 n.162
(cd. Decreto “Milleproroghe 2020”) convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,
n.8, pubblicata sul S.O. n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020.

Codice della crisi d’impresa

Proroga dell’adozione dell’albo per le procedure da “ crisi d’impresa” (art.8, co.4)

L’art.8, co.4, del Decreto “Milleproroghe 2020” fa slittare dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine
per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento
dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019.

https://www.casaeclima.com/ar_41026__milleproroghe-duemilaventi-misure-fiscali-per-edilizia.html
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L’albo indicherà, tra l’altro, i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori
giudiziari, ma anche dei componenti dei cd. “organismi di composizione della crisi – OCRI”, che
verranno istituiti presso le camere di commercio nell’ambito delle procedure d’allerta disciplinate
dal medesimo codice della crisi d’impresa.

Infatti, anche alla luce delle segnalazioni effettuate presso il Ministero della Giustizia dalle
associazioni di categoria, tra cui l’ANCE, per i componenti dell’OCRI di matrice aziendalistica si
rende necessaria l’individuazione di requisiti professionali meno rigidi rispetto a quelli stabiliti nel
D.M. 202/2014, richiamato ad oggi dal codice della crisi d’impresa (ad es. aver espletato attività
nella curatela fallimentare).

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Provvedimento, lo slittamento al 30 giugno 2020
per l’istituzione dell’albo tiene conto, quindi, anche di tali richieste e consentirà, altresì, il
coordinamento con le disposizioni di modifica che verranno introdotte, anche in relazione ai
membri degli OCRI, mediante il D.Lgs. correttivo al codice della crisi d’impresa, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 febbraio scorso e che verrà, a breve, inviato in
Parlamento per l’espressione del parere, che precede l’adozione definitiva.

Nomina organi di controllo nelle s.r.l. – Riapertura del termine (art.8, co.6-sexies)

Un’ulteriore disposizione del Decreto “Milleproroghe 2020”, introdotta in fase di conversione in
legge, riapre il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16
dicembre 2019, che viene spostato al 30 aprile 2020, coincidente con quello di approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2019 (cfr. art.8, co.4).

Trova, così, accoglimento quanto auspicato dall’ANCE che, fin dall’introduzione della
disposizione, aveva espresso forti perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per
l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni
possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.

Infatti, tenuto conto delle imprese di minori dimensioni, la scadenza originaria appariva
insufficiente ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche agli assetti organizzativi
dell’impresa.

Si ricorda che a tale adempimento sono tenute le s.r.l. e le società cooperative nell’ipotesi in cui,
per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi
a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. il nuovo art.2477 del codice civile):

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato
superato nessuno dei predetti limiti.

Quindi, per le s.r.l. che si trovino in presenza delle citate condizioni, viene riaperto il termine per la
nomina dell’organo di controllo, scaduto il 16 dicembre scorso.



3/4

In particolare, tale adempimento andrà effettuato «entro la data di approvazione dei bilanci relativi
all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile» (ossia
entro il termine ordinario del 30 aprile 2020).

In sostanza, nell’ipotesi in cui i citati limiti siano stati superati (si ritiene, nel 2018 e nel 2019),
occorre convocare l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori entro il 30 aprile 2020.

Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di
individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di
una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella
responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in
base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo codice della crisi d’impresa).

Sul tema, si ricorda che nella bozza di Decreto Legge recante misure straordinarie per le famiglie
e le imprese, in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus – Covid-19, approvato dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 28 febbraio, è contenuto, tra l’altro, il rinvio al 15 febbraio 2021 degli obblighi
relativi alle segnalazioni d’allerta da effettuare:

- a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;

- a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione),
nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.

La proroga riguarderebbe tutte le PMI, come definite dal Decreto del Mise 18 aprile 2005 (ossia
quelle con meno di 250 occupati, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure totale
di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La disposizione, se confermata, diverrà definitiva a seguito dell’iter di conversione in legge del
Provvedimento.

Al riguardo, l’ANCE fornirà tempestivi aggiornamenti.

Proroga del “bonus verde” (art.10. co.1)

L’art.10, co.1, del D.L. 162/2019 proroga, anche per l’anno 2020, il cd. “bonus verde”, ossia la
detrazione IRPEF del 36%, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare,
per le spese sostenute per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze,
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un
intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di
pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono
state sostenute e nei successivi.
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La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il 
limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel 
limite della propria quota.

Si ricorda che l’agevolazione, introdotta a partire dal periodo d’imposta 2018, è stata prorogata 
anche per il 2019 (art.1, co.68, della legge 145/2018). (fonte: ANCE)

Leggi anche: “Autoconsumo da FER e comunità energetiche rinnovabili: focus sulla novità del 
Milleproroghe 2020”

https://www.casaeclima.com/ar_41021__autoconsumo-fer-comunita-energetiche-rinnovabili-focus-novita-milleproroghe.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel
cappotto termico

Cassazione: tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel cappotto termico
Configurano gravi difetti dell'edificio anche i difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti
esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica
Tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel cappotto termico. Lo ha precisato la Corte
di cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 22093/2019.

In questa ordinanza la suprema Corte ricorda che “la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669
c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende,
pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità,
in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così
costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c.,
anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
godimento e/o la funzionalità eio l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è
avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi
secondari ed accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella
tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del
50% della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole
sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione
economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria,
e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”.

In allegato l'ordinanza

https://www.casaeclima.com/ar_41023__cassazione-tra-gravi-difetti-costruttivi-rientrano-anche-difetti-cappotto-termico.html
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Coronavirus, in Gazzetta ufficiale il decreto legge con misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus, in Gazzetta ufficiale il decreto legge con misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese
Prevista una indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che
hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i
professionisti e per i lavoratori autonomi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 53 di ieri è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni introdotte da questo decreto legge, vigente al 2 marzo 2020 (in attesa della sua
conversione in legge da parte del Parlamento), mirano ad assicurare un primo necessario
supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a
causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non
esaustivo, insieme alle principali misure previste.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

https://www.casaeclima.com/ar_41019__coronavirus-gazzetta-decreto-legge-misure-urgenti.html
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Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della
cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda,
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

• i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che
per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è
prorogata al 31 maggio 2020;

• il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione
dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

• il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;

• il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti
che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della
dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici –
ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati
oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento
degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

• cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori
ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale – FIS);

• possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero
fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;

• cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo,
con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano
beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i
lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata
alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
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3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette,
dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per
12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona
rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un
importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura
pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di
riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa”
che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera
particolarmente colpita;

• la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che
subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno
30 giorni;

• l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;

• l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;

• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;

• il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero
ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;

• la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del
Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di
formazione specifica in medicina generale;

• la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano
effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di
contenimento;

• l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte
redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);

• l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole
in difficoltà;

• il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di
allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice
della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire
un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per
coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
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4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 
31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti 
turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 
disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La metà delle spiagge sabbiose del mondo potrebbe
scomparire entro la fine del secolo
A causa dei cambiamenti climatici e dell'erosione costiera. La presenza umana rende le spiagge sabbiose meno
resilienti
[4 Marzo 2020]

«L’erosione è un grave problema per le spiagge sabbiose che
peggiorerà con l’innalzamento del livello del mare causato dal
cambiamento climatico», ma secondo lo studio “Sandy coastlines
under threat of erosion”, pubblicato su Nature Climate Change, da
un team di ricercatori europei guidato da Michalis Vousdoukas del
Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea,
«Un’efficace azione per il clima potrebbe prevenire il 40% di tale
erosione».

Le spiagge sabbiose si estendono lungo oltre il 30% delle coste del
mondo e, oltre a essere vitali per numerose specie di fauna e flora,
sono diventati luoghi importanti per il turismo e le attività
sportivo/ricreative. Inoltre fungono da zone cuscinetto naturali che
proteggono la costa e gli ecosistemi costieri dalle onde, dalle maree
e dalle inondazioni marine.

Al Jrc sottolineano che «Il loro ruolo di ammortizzatori di shock diventerà più importante con l’innalzamento del livello del mare e
con le tempeste più intense attese con il cambiamento climatico. Tuttavia, i cambiamenti climatici accelereranno l’erosione e
potrebbero far scomparire completamente più della metà delle spiagge sabbiose del mondo entro la fine di questo secolo».

Il problema è che gli effetti del cambiamento climatico si sommano – e si sommeranno ancora di più – cn quelli di una popolazione
mondiale in crescita e con un aumento dall’urbanizzazione lungo le coste, facendo così aumentare l’erosione costiera, con effetti nei
decenni a venire su centri abitati, infrastrutture e per i mezzi di sostentamento delle persone.

I risultati dello studio provengono dalla prima valutazione globale delle future dinamiche del litorale sabbioso: gli scienziati del Jrc
hanno messo insieme 35 anni di osservazioni costiere satellitari e 82 anni di previsioni climatiche e quelle sull’innalzamento del
livello del mare provenienti da diversi modelli climatici. Hanno anche simulato più di 100 milioni di eventi di tempesta e misurato la
conseguente erosione costiera globale.

Hanno così scoperto che «La riduzione delle emissioni di gas serra potrebbe impedire il 40% dell’erosione prevista». Però, anche
se il riscaldamento globale venisse contenuto, «Le società dovranno comunque adattarsi e proteggere meglio le spiagge sabbiose
dall’erosione».

Onde, livello del mare, venti, i fattori geologici e l’attività antropica rendono le coste sabbiose ambienti estremamente dinamici che
sono naturalmente resistenti alle variazioni climatiche – possono adattarsi all’innalzamento del livello del mare e alle tempeste
marine ritirandosi e adattando la loro morfologia – ma stanno affrontano sempre più pressioni a causa dello sviluppo umano, una
situazione che potrebbe peggiorare se continueranno l’attuale urbanizzazione costiera contemporanea e la crescita della
popolazione.

I ricercatori evidenziano che «Man mano che le “backshores” – l’area di una costa al di sopra del livello dell’alta marea – diventano
sempre più edificati, i litorali sabbiosi stanno perdendo la loro capacità naturale di accogliere o recuperare dall’erosione. Allo stesso
tempo, le dighe fluviali e gli sviluppi umani trattengono a monte sedimenti che alimenterebbero naturalmente le spiagge. Di
conseguenza, una parte sostanziale delle coste sabbiose del mondo si sta già erodendo, un processo che potrebbe accelerare con
l’innalzamento del livello del mare».

Lo studio di mostra che «senza mitigazione e adattamento climatico quasi la metà delle spiagge sabbiose del mondo sono in
pericolo di estinzione quasi entro la fine del secolo» e al Jrc fanno notare che «Oltre alla perdita di preziosi ecosistemi, le
implicazioni socioeconomiche possono essere gravi, specialmente nelle comunità più povere e dipendenti dal turismo nelle quali le
spiagge sabbiose sono la principale attrazione turistica. Le piccole nazioni insulari sono tra le regioni più vulnerabili».

Ma le soluzioni per mitigare questo disastro economico e ambientale ci sono: «Nella maggior parte del mondo, le dinamiche del
litorale previste sono dominate dall’innalzamento del livello del mare e una moderata mitigazione delle emissioni di gas serra

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/spiagge-sabbiose.jpg
https://doi.org/10.1038/s41558-020-0697-0
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world-s-sandy-beaches-under-threat-climate-change
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potrebbe impedire il 40% della ritirata del litorale a livello globale».

Inoltre, in alcune regioni gli effetti dei cambiamenti climatici sono contrastati da cambiamenti ambientali che accrescono il litorale:
l’aumento della superficie delle spiagge sabbiose derivante dai sedimenti che arrivano sulla costa a causa di altri fattori naturali o
antropogenici. Un fenomeno particolarmente evidente per alcune aree dell’Amazzonia, dell’Est e del Sud-est asiatico e del Nord
Pacifico tropicale.

L’Unione europea si è impegnata a mitigare le emissioni climatiche e con l’European Green Deal punta a raggingere la carbon
neutrality entro il 2050.

La strategia dell’UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici mira a rendere l’Europa più resiliente e ridurre al minimo l’impatto di
inevitabili cambiamenti climatici e sottolinea che le zone costiere sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento
climatico, il che mette in discussione la resilienza climatica e la capacità di adattamento delle nostre società costiere. «Questo –
fanno notare al Jrc – richiede una forte strategia dell’Ue e azioni di prevenzione da parte degli Stati membri volte a ridurre la
vulnerabilità dei loro cittadini e delle loro economie rispetto ai pericoli costieri, al fine di ridurre al minimo gli impatti climatici futuri in
Europa».

La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni per la gestione integrata delle coste, uno strumento politico che
richiede l’istituzione di una zona di arretramento costiero (coastal setback zone), che si estenda per almeno 100 metri verso terra
dalla linea di marea invernale più alta, tenendo conto, tra l’altro, delle aree interessate direttamente e negativamente dai
cambiamenti climatici e dai rischi naturali.

La direttiva Ue sulle alluvioni impone agli Stati membri di valutare se tutti i corsi d’acqua e le coste sono a rischio di inondazioni, di
mappare l’estensione delle inondazioni e le risorse e le popolazioni a rischio in queste aree e di adottare misure adeguate e
coordinate per ridurre il rischio di alluvioni.

I ricercatori del Jrc, concordano sul fatto che «Mantenere delle spiagge sabbiose integre è un’efficace misura di protezione costiera
e presenta benefici ambientali. Numerosi ambienti sabbiosi sono inclusi nella Direttiva Habitat in quanto legati a specie protette e
molte delle aree protette NATURA comprendono coste sabbiose.

L’attuazione di queste azioni dovrebbe portare i fiumi a essere più in grado di quanto non siano ora di riprendere la loro funzione
naturale di trasporto dei sedimenti che, in poche parole, fornire il materiale, attraverso i processi naturali, per ripristinare e
conservare le spiagge sabbiose».

Il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile hanno fissato l’agenda per la riduzione dei rischi di catastrofi attraverso uno sviluppo economico, sociale e ambientale
sostenibile ed equo, ma i ricercatori concludono ricordando che «In questo contesto, i Paesi poveri più poveri restano
particolarmente vulnerabili ai rischi costieri e in queste società potrebbero essere necessari enormi investimenti o cambiamenti per
colmare il gap di vulnerabilità con i Paesi più ricchi».

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://sustainabledevelopment.un.org/
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Wmo: nei prossimi mesi temperature superiori alla
media anche senza El Niño
Si annunciano estese siccità in molte regioni del mondo
[3 Marzo 2020]

Secondo la World meteorological organization (Wmo), nei prossimi
mesi in molte regioni del mondo ci saranno temperature superiori
alla media, anche in assenza del fenomeno di El Niño, noto per
provocare un riscaldamento climatico.

IL WMO’s El Niño/Southern Oscillation (ENSO) Update stima che
«Per il periodo da marzo a maggio 2020, la probabilità che le
condizioni restano neutre in rapporto al fenomeno dell’ El
Niño/Southern Oscillation (ENSO) è del 60%, mentre la probabilità
che si verifichi un episodio El Niño è del 35% e quella di un episodio
La Niña de 5%. Per il periodo da giugno ad agosto 2020, la
probabilità di un mantenimento di condizioni neutre è del 55%,
mentre quelle di un episodio El  Niño o La Niña va dal 20 al 25%».

L’ENSO, un fenomeno naturale caratterizzato da fluttuazioni della
temperatura delle superficie dell’Oceano Pacifico equatoriale
associate a delle variazioni della circolazione atmosferica, esercita
una grande influenza sulle condizioni meteorologiche e climatiche.
E’ legato sia a forti piogge e inondazioni che a estese siccità e,
generalmente, El Niño tende a far salire le temperature globali, mentre La Niña le fa diminuire.

La Wmo ricorda che «El Niño e La Niña non sono i soli fattori che determinano i regimi climatici a livello mondiale» ec è per questo
che pubblica il Global Seasonal Climate Update che tiene conto di altri fattori climatici come il dipolo dell’Oceano Indiano. Secondo
questo bollettino, «Un’anomalia positiva delle temperature di superficie del mare è attesa in ampie zone del globo, sia nelle regioni
tropicali c he extra-tropicali. Conseguentemente, per il periodo da marzo a maggio 2020, è previsto che la temperatura di d
superficie delle terre emerse sia superiore alla norma, in particolare nelle regioni tropi cali».

Sempre secondo il Global Seasonal Climate Update, «Il riscaldamento planetario contribuisce a far salire la temperatura di
superficie del mare e la temperatura dell’aria al di sopra del normale».

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, evidenzia che «Anche i mesi durante i quali le condizioni ENSO sono “neutre” sono
più caldi che nel passato, perché la temperatura dell’aria, la temperatura di superficie dell’oceano e il contenuto termico dell’oceano
sono aumentati a causa dei cambiamenti climatici. Dato che gli oceani assorbono più del 90% dell’energia catturata dai gas serra, il
loro contenuto termico ha battuto dei nuovi record. Il 2016 è stato l’anno più caldo mai osservato, sotto l’azione congiunta di un
potente episodio El Niño e del riscaldamento climatico causato dalle attività umane. Il 2019 si classifica al secondo posto, anche in
assenza di un marcato episodio El Niño. Veniamo dall’aver conosciuto il mese di gennaio più caldo mai registrato. I segni rivelatori
dei cambiamenti climatici dovuti agli esseri umani sono ormai così forti quanto quelli associati ai grandi fenomeni naturali».

Anche se delle condizioni neutre persistano dal luglio 2019, il dipolo dell’Oceano Indiano, chiamato anche “El Niño indiano”, è stato
in fase fortemente positiva, contribuendo così a un prolungato periodo di siccità che ha favorito i mega-incendi in Australia e
inondazioni e precipitazioni eccezionali in Africa orientale che poi hanno aperto la strada all’invasione delle locuste del deserto che
stanno devastando i raccolti di interi Paesi. Attualmente, il dipolo dell’Oceano Indiano è in fase neutra.

Intanto, la Wmo avverte che «Delle precipitazioni superiori alla media sono attese subito a nord dell’equatore, al di sopra del
Pacifico tropicale centrale e del sud-ovest dell’Oceano Indiano, fino ad est dell’Africa equatoriale». In gran parte del resto del
Pacifico occidentale tropicale ed extratropicale ci dono elevate probabilità di piogge inferiori alla media.

Secondo il Global Seasonal Climate Update, anche nel nord del Sudamerica, in America centrale, nei Caraibi e nell’Africa australe
dovrebbe piovere meno della media. La cosa è preoccupante perché Sud-Est Asiatico, Oceania, Australia occidentale, Africa
australe, America centrale e Caraibi tra novembre e gennaio hanno conosciuto condizioni più secche o molto più secche del
normale. La Wmo avvisa che «Le prospettive di una siccità continua in queste sub-regioni invitano a vigilare da vicino l’evoluzione

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Wmo-temperature-superiori-alla-media-senza-El-Ni%C3%B1o-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Wmo-temperature-superiori-alla-media-senza-El-Ni%C3%B1o-3.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Wmo-temperature-superiori-alla-media-senza-El-Ni%C3%B1o-1.jpg
http://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/EL-NINO-LA-NINA-Update-Feb-2020_en.pdf?zKM6xNsL3akQmjWaYsgZfFTcjjcQQswQ


World Wildlife Day: in Italia ci sono centinaia di
specie a rischio estinzione
WWf: passi avanti, ma ancora insufficienti per tutelare il nostro tesoro di biodiversità, tra gli habitat a rischio in 
primis dune e zone umide
[3 Marzo 2020]

In occasione del World Wildlife Day, il Wwf, elaborando i dati messi
a disposizione dal nostro Paese alla Comunità Europea per il report
quinquennale sulla Direttiva Habitat, la norma che a livello
comunitario protegge le specie maggiormente minacciate
d’estinzione, ha valutato lo stato di salute di specie e habitat italiani
più a rischio. Gli ambientalisti sottolineano che «Purtroppo, sebbene
le valutazioni siano ancora preliminari, il quadro per la natura
italiana è tutt’altro che roseo. Delle 570 specie italiane protette dalla
Direttiva Habitat, solo 248 (43%) mostrano uno stato di
conservazione favorevole. Purtroppo ben 206 (36%) presentano
ancora uno stato di conservazione inadeguato e 93 (16%)
addirittura sfavorevole. Del restante 5% non si hanno dati sufficienti
per una valutazione secondo gli standard europei».
Tra i diversi gruppi di animali considerati (esclusi gli uccelli, tutelati
da una specifica Direttiva), per il Panda italiano «A passarsela peggio sono i pesci (a rischio estinzione specie quali storione cobice, 
barbo canino e trota macrostigma) con oltre l’80% delle specie considerate che presentano uno stato di conservazione non 
favorevole, il 39% addirittura cattivo e con trend di popolazione in diminuzione. Seguono a ruota gli anfibi, con il 64% delle specie in 
cattivo o inadeguato stato di conservazione (fortemente minacciati ululone appenninico e salamandra di Aurora); ma anche i 
mammiferi (lince, foca monaca, orso marsicano ma anche i pipistrelli) non se la passano bene: in media, solo 4 specie su 10 tra 
quelle presenti in direttiva presentano uno stato di conservazione favorevole».
La situazione è lievemente migliore per i rettili (67% in buono stato) e gliartropodi (insetti, ragni, etc.; 53%). Anche per le piante, solo 
il 46% presenta uno stato di conservazione favorevole, che però scende al 21% per muschi e licheni. Il Wwf dice che «Tra le specie 
che rischiamo di perdere: l’abete dei Nebrodi e ribes di Sardegna».
La situazione tutt’altro che rosea anche per quanto riguarda gli ambienti naturali: «Appena il 10% di quelli in Direttiva (pari a 26 tipi 
di habitat) presenta infatti un buono stato di conservazione, che risulta invece inadeguato per 47% (124 habitat) e addirittura cattivo 
per il 39% di essi (102 habitat), per il restante 4% non ci sono dati sufficienti alla valutazione».
Tra gli habitat in peggiori condizioni ci sono quelli dunali, quelli di acqua dolce, torbiere e acquitrini, «nessuno dei quali (0%) è in uno 
stato di conservazione favorevole». Il Wwf è particolarmente preoccupato per gli habitat dunali: «Il 71% di quelli tutelati dalla 
Direttiva sono in cattivo stato e in regressione», ma hanno lo stesso pessimo status anche «il 47% di acqua dolce, il 39% delle 
praterie, il 28% di torbiere e acquitrini e il 21% delle foreste, che includono gli habitat tutelati dalla Direttiva più estesi d’Italia (oltre 
17.000 km2)».
Solo per lande e arbusteti temperati la maggioranza degli habitat (55%) è in uno stato di conservazione favorevole, percentuale che 
però scende al 26% per gli habitat costieri e marini, 15% sia per quelli rocciosi sia per le macchie di sclerofille.
Tra le pressioni principali che subisce la biodiversità italiana il Wwf indica «al primo posto (in termini di numero di habitat impattati 
da ciascun fattore) l’agricoltura, che interessa oltre il 68% degli habitat protetti dalla Direttiva. Al secondo posto (con impatti negativi 
sul 58% degli habitat) troviamo invece le specie aliene, ovvero animali o piante trasportati volontariamente o involontariamente 
dall’uomo in aree geografiche diverse da quelle in cui si sono originate, creando squilibri ecologici agli ecosistemi locali. Segue a 
breve distanza, impattando quasi il 56% degli habitat, lo sviluppo delle infrastrutture ad uso industriale, commerciale, residenziale e 
ricreativo. Tra gli ulteriori fattori di minaccia troviamo infine attività forestali, modifiche ai regimi idrici legate alle attività umane e 
cambiamenti climatici, oltre a processi naturali che favoriscono l’espansione di alcuni habitat a discapito di altri».
Il Panda Italiano fa notare che «Una percentuale significativa di specie e habitat è caratterizzata da uno stato di conservazione 
incerto o del tutto indefinito: in molti casi regioni ed enti locali non hanno infatti provveduto ai monitoraggi indispensabili per valutare 
lo stato di conservazione della biodiversità, che vanno fatti con personale, competenze e risorse adeguate: da questo dipende 
l’efficacia delle misure di conservazione».
Marco Galaverni, direttore scientifico Wwf Italia, conclude: «La biodiversità è il nostro vero tesoro, la cui ricchezza non ha pari in 
Europa. Come le opere d’arte che riempiono d’orgoglio il Bel Paese, anche la natura di casa nostra va tutelata al meglio. Purtroppo 
siamo ancora ben lontani dal riuscirci, per questo speriamo che il 2020 sia finalmente un anno di svolta in cui governi, regioni,

comuni, aziende e singoli cittadini comprendano che senza natura non possiamo vivere e si attivino per conservarli con ambizione e 
coraggio. Non possiamo più rimandare».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/World-Wildlife-Day-Italia-Wwf.jpg
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Le pianure alluvionali in salute svolgono un ruolo
chiave nel miglioramento dell’ambiente europeo
Ma il 90% sono state degradate da infrastrutture, disconnessione delle zone umide, agricoltura e urbanizzazione
[3 Marzo 2020]

Le pianure alluvionali coprono il 7% della superficie dell’intera
Europa e fino al 30% dei siti protetti da Natura 2000. Ma, oltre ad
ospitare più specie e habitat protetti, in queste aree vive anche il
12% della popolazione europea e vi sorgono molte città europee. Ad
esempio, oltre il 25% della popolazione del Liechtenstein, della
Bosnia ed Erzegovina, dei Paesi Bassi e della Slovacchia vive in
zone pianeggianti.  Le pianure alluvionali forniscono importanti
servizi ecosistemici che comprendono la prevenzione naturale dai
disastri idrogeologici e le risorse idriche, la depurazione delle acque,
habitat, biodiversità e attività ricreative. Nelle pianure alluvionali
degradate, la qualità di questi servizi è ridotta. Attualmente solo il
17% degli habitat protetti dell’Europa legatialle pianure alluvionali
raggiunge una buona stazione di conservazione e il 40% dei corpi
idrici europei raggiunge un buono stato ecologico. Il miglioramento
dei servizi ecosistemici forniti dalle pianure alluvionali potrebbe migliorare questi risultati.

Ed è d proprio di questo che si occupa il rapporto “Floodplains: a natural system to preserve and restore” pubblicato oggi
dall’European environment agency (Eea) secondo il quale «Un approccio più basato sugli ecosistemi nella gestione delle pianure
alluvionali contribuirebbe a conservare e ripristinare la biodiversità e ridurre l’inquinamento chimico e da nutrienti nei fiumi, laghi e
zone umide e ad aumentare la ritenzione idrica. Un simile approccio riconoscerebbe le molteplici funzioni che svolgono le pianure
alluvionali».

Ma in Europa le ultime pianure alluvionali naturali indisturbate sono sottoposte a una crescente pressione da parte dello sviluppo
umano, mettendo a rischio i ruoli ambientali unici che svolgono durante gli alluvioni ciclici. Il rapporto Eea ricorda gli studi che
«dimostrano che negli ultimi due secoli fino al 90% delle pianure alluvionali sono state degradate dal punto di vista ambientale a
causa della protezione strutturale dalle inondazioni, dal raddrizzamento dei fiumi, della disconnessione delle zone umide delle
pianure alluvionali, dell’uso dei terreni agricoli e dell’urbanizzazione».

Questo degrado ha avuto un impatto sfavorevole sulla capacità delle pianure alluvionali di fornire adeguatamente importanti servizi
ecosistemici che, altrimenti, potrebbero gestire l’aumento del rischio di alluvioni causato dai cambiamenti climatici e migliorare lo
stato delle risorse idriche e della biodiversità.

Il rapporto fa notare che «Mentre i cambiamenti storici hanno supportato la crescita economica e la protezione dalle inondazioni,
hanno avuto gravi conseguenze ambientali. Lo sviluppo urbano e agricolo delle pianure alluvionali insieme alla protezione
strutturale dalle inondazioni hanno contribuito notevolmente a disconnettere i fiumi dalle loro pianure alluvionali, riducendo i loro
ruoli essenziali nella mitigazione delle inondazioni e della siccità, così come per gli habitat e la protezione della qualità delle
acque. Questi cambiamenti hanno anche reso più dannose le inondazioni odierne».

E le alluvioni per l’Europa rimangono una delle calamità naturali più costose. Il rapporto evidenzia che«Iil ripristino delle pianure
alluvionali, incentrato su soluzioni basate sulla natura e un approccio di gestione degli ecosistemi, ha il potenziale per aumentare
notevolmente il ruolo che queste aree possono svolgere nel conseguire benefici ambientali positivi, riducendo allo stesso tempo gli
impatti negativi delle alluvioni. Inoltre, le pianure alluvionali mantenute nelle loro condizioni naturali sosterrebbero gli obiettivi previsti
dalla vigente legislazione dell’Unione europea, tra cui la direttiva quadro sulle acque quella sulle inondazioni e quelle habitat e
uccelli.

L’Eea conclude: «Il ripristino e la conservazione delle pianure alluvionali può anche sostenere gli obiettivi dell’European Green Deal,
compresi i cambiamenti climatici, la lotta alla perdita di biodiversità e l’eliminazione dell’inquinamento».
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"Nessuno di noi aveva mai gestito una situazione così
mutevole, critica e incerta". A parlare è Silvia Barbieri, social
media manager e referente dell’ufficio stampa dell’Ausl di
Piacenza. In questa intervista ci spiega com'è stata gestita la
comunicazione sul territorio (e molto di più)

Raccontare il coronavirus. Un'impresa difficile, certo, ma non

impossibile. E se in molti si stanno interrogando sulla gestione della

comunicazione a livello nazionale, noi abbiamo deciso di andare

controcorrente, soffermandoci su chi svolge questo complicato

compito sui territori. Perché è soprattutto lì, a stretto contatto con i

cittadini (e con le loro preoccupazioni), che il mestiere si esercita con

la consapevolezza della funzione sociale che gli dovrebbe

appartenere di diritto. In una chiacchierata sincera e verticale, abbiamo

raccolto le parole, le idee e il racconto di Silvia Barbieri, da giorni

impegnata incessantemente nella gestione della comunicazione sul

COVID-19. Oltre a far parte di PAsocial, dal 2003 Barbieri è la

referente dell’ufficio stampa dell’Ausl di Piacenza. Da sette anni è

anche social media manager dell'azienda sanitaria. Prima d'ora,

mai le era capitato di gestire una situazione di tali proporzioni. "Sembra

che tutti questi anni non siano stati altro che un lungo allenamento per

questa maratona...", ci dice. È convinta che l'azienda sanitaria, oltre a

Comunicare il coronavirus (e

l'importanza dei social)
Martedi 3 Marzo 2020, 15:17
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 curare le persone, si prenda "cura anche delle loro legittime richieste".

La sua funzione è proprio questa: rispondere alle tante, tantissime 

domande. E occorre farlo in fretta, ma senza trascurare

la correttezza delle informazioni. La sorpresa più grande? Il ruolo

dei social network. Cerchiamo di capire perché, cominciando però dal principio.

Barbieri, quale è la situazione a Piacenza?

Siamo in una condizione molto particolare, appena al di là della zona

rossa. Ci divide il Po, che poi è a due soli chilometri in linea d’aria da

piazza Cavalli, il cuore della città. Molti cittadini del Basso Lodigiano

gravitano su Piacenza per raggiungere le scuole, le attività lavorative, i

servizi commerciali.

Insomma, i confini sono solo sulle mappe.

Il virus ha dimostrato di fregarsene delle suddivisioni geografiche. A

poche ore di distanza dalla scoperta dei primi casi in Lombardia, anche

noi abbiamo avuto conferma che il fiume non aveva fermato la

diffusione. Dal ventuno febbraio in poi - una data che non dimenticherò

mai - un giorno non è mai stato uguale all’altro.

Cosa è cambiato da quei primi giorni?

All’inizio abbiamo cercato di capire, di contenere il più possibile la

diffusione. Siamo andati puntualmente a cercare anche i più piccoli

contatti diretti di chi risultava positivo. Era chiaro che i positivi

piacentini erano tutti riconducibili al focolaio lombardo e questo ha fatto

di Piacenza un unicum. Siamo a un passo dall’epicentro, ma non

siamo mai stati definiti zona rossa. Tantissimi cittadini sono stati messi

in isolamento domiciliare per contatti con persone residenti nei dieci

Comuni oggetto dell’ordinanza.

Sul fronte sanitario?

Giorno dopo giorno sono aumentati i ricoveri, molti dei quali

riconducibili al virus. La nostra rete degli ospedali è naturalmente

sovraccarica, ma ci stiamo continuamente riorganizzando per

aumentare la ricettività. Mentre ampliamo le disponibilità, già stiamo

progettando ulteriori interventi.

Lei si occupa di comunicazione. In questo contesto è cambiato

qualcosa? Quali compiti svolge?

Il mio lavoro in queste giornate è stato molto sfaccettato. Nelle prime

fasi abbiamo lavorato moltissimo in sinergia con l’Agenzia stampa della

Regione Emilia-Romagna per raccontare cosa stava accadendo a

Piacenza. Il mio telefono è stato bollente per giorni. Tv italiane e

straniere, quotidiani e radio: tutti volevano avere una voce in diretta

dalla nostra città, improvvisamente catapultata agli onori della cronaca

nazionale. E i colleghi locali, con cui lavoriamo a stretto contatto tutti i

giorni, volevano più dettagli, informazioni specifiche e interviste. A

questa comunicazione ufficiale abbiamo affiancato quella dei social,

che abbiamo utilizzato come cassa di risonanza per informare, ma

anche come opportunità per rispondere ai singoli cittadini e risolvere i

piccoli - ma per loro enormi - problemi personali.
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 Restiamo sul tema della comunicazione: cosa significa lavorare in un

territorio di confine, vicino a una zona rossa? E in che modo di percepisce 

l'emergenza?

In un primo momento credo che tutta la comunità si sia sentita

sbigottita e incredula.   In un attimo abbiamo temuto di non poter più

uscire di casa, ci siamo visti chiudere le scuole e sospendere le

prestazioni sanitarie programmate. L’urgenza generale era quella di

capire, cercare risposte. Il numero messo a disposizione era

costantemente potenziato, eppure non era mai sufficiente per

accogliere le legittime domande di tutti.

Le domande più frequenti?

Ci dicono: "Sono stato nel lodigiano, cosa devo fare?". Oppure: "come

faccio a sapere se sono stato a contatto diretto con un positivo?" e "ho

la febbre, dove vado?". La comunicazione digitale ha dimostrato così

tutto il suo potenziale, con numeri e volumi che la settimana

precedente non avremmo mai potuto immaginare.

Cosa significa per una Ausl come la vostra trovarsi a gestire

un'emergenza come questa?

Nessuno di noi aveva mai gestito una situazione così mutevole, critica

e incerta. Ancora adesso rimoduliamo costantemente le decisioni per

adattarle a quanto ci troviamo di fronte, giorno dopo giorno. Decidere

di sospendere tutte le attività programmate e non urgenti è stato

doloroso.

Come si è arrivati a quella decisione?

I responsabili dei vari servizi ne hanno discusso a lungo e alla fine si

sono arresi. Tutte le energie disponibili sono state concentrate nella

cura dei casi collegati al virus, naturalmente mantenendo attivi solo i

servizi per le persone che non possono aspettare: donne in

gravidanza, malati oncologici o in cure palliative, diabetici e dializzati,

emergenze... solo per fare qualche esempio.

Come ha risposto lo staff sanitario?

Nessuno dei professionisti della sanità si è risparmiato. Dal primo

all’ultimo, ogni operatore ha lavorato con generosità e professionalità,

in un periodo segnato da incertezze, fatica e tanta preoccupazione. Se

il nostro sistema tiene e ha tenuto, è merito di queste persone. Una per

una, nessuno escluso. Non solo i sanitari, che sono preziosissimi, ma

anche tutte le altre professioni, che consentono alla "macchina"

ospedaliera di funzionare al meglio. La comunicazione è stata parte

integrante di questo meccanismo e io mi sento molto orgogliosa,

seppur stremata.

Come avete organizzato la comunicazione?

Ogni giorno in modo diverso, a volte persino di ora in ora. Non c’è stato

il tempo per programmare. Abbiamo cercato di essere soprattutto

tempestivi, chiari e rassicuranti, perché i cittadini chiedevano

informazioni aggiornate e risposte dirette ai loro dubbi. Pur in un

contesto che cambiava di continuo, abbiamo cercato di tenere ferma la

barra sul fatto di essere un’istituzione pubblica che doveva garantire

credibilità e affidabilità. L’informazione pubblica di qualità è
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 fondamentale per adottare comportamenti corretti, evitare allarmismi e

reperire le informazioni necessarie.

In particolare, quali strumenti utilizzate?

Tutti. Dai media tradizionali, con i quali continuiamo ad avere un

rapporto intenso di collaborazione, ai social. Quando l’obiettivo è

cercare di raggiungere tutti, gli strumenti devono essere affiancati e

armonizzati.

E per la gestione delle pagine social? Vi siete dati una policy specifica?

Ripeto, lo sforzo quotidiano è stato travolgente rispetto alle logiche

della programmazione. Spesso abbiamo deciso e poi rivisto, cercando

di orientare la comunicazione rispetto alle richieste dei cittadini. Ci

siamo dati sicuramente un’indicazione importante: cerchiamo di

rispondere a tutti, con trasparenza e chiarezza.

Da chi è composto il team della comunicazione?

Siamo una piccola squadra, ma il collegamento con la Regione e con i

colleghi delle altre aziende sanitarie e ospedalier, soprattutto per la

comunicazione ai media, è stato fondamentale e utile.

Quali sono le domande più frequenti che vi arrivano dai cittadini?

I primi giorni sono state molto orientate a conoscere il virus, le misure

di precauzione e, per esempio, l’efficacia dei dispositivi di protezione

individuale, come nel caso delle mascherine. I numeri informativi erano

presi d’assalto.

Dopo questa prima fase?

L’interesse si è spostato su due fronti: la necessità di capire quanto si

rischiava in termini di salute dopo essere venuti a contatto con cittadini

della zona rossa. L’altro fulcro ha riguardato la sospensione dei servizi:

molte le domande dei singoli sugli appuntamenti confermati o rinviati.

E ora?

La richiesta verte soprattutto su cosa fare in caso di sintomi:

soprattutto coloro che sono in isolamento domestico si spaventano se

hanno febbre, tosse o raffreddore.

Quali sono gli aspetti più delicati, quelli a cui è più difficile rispondere?

Ancora non sappiamo quando riprenderanno i servizi sospesi. A volte

la gente non si capacita di questo scenario. Ma ripeto, non c’era altra

soluzione. L’altra risposta difficile da dare è quella legata all’incertezza

e alla paura: "chi sono i positivi?", "come faccio a proteggere la mia

famiglia e le persone che amo?". Difficile far capire che il nostro lavoro,

come sistema pubblico, è fare proprio quello, nel rispetto della privacy

di ciascuno.

A livello regionale c’è una strategia comunicativa condivisa?

Questi giorni di crisi sono stati un esempio molto forte di sistema.

Abbiamo dimostrato che, sul fronte della comunicazione, siamo una

squadra. Ci siamo confrontati, abbiamo ragionato e cercato di fare le

scelte migliori. Ognuno nel proprio ambito di competenza. Mi sono

sentita molto valorizzata e sostenuta da questa rete di ascolto,

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 scambio e collaborazione.

La comunicazione nazionale sul coronavirus influisce sul vostro

lavoro?

Personalmente ho trovato utile la comunicazione nazionale, soprattutto

a livello scientifico. Il ministero e l’Istituto superiore di sanità sono stella

polare, fonte autorevole e imprescindibile di informazioni “tecniche”. Il

livello locale, però, è altrettanto necessario e prezioso, assolutamente

da presidiare. Così è stato nel nostro caso.

In base alla sua esperienza, quali sono gli elementi nuovi che la 
comunicazione sul coronaviurs ha fatto emergere?

Nei giorni più intensi mi è capitato di prendere in giro bonariamente chi

ha sempre dimostrato ostilità o perplessità sull’uso dei social nella 

comunicazione pubblica. In questa occasione Facebook - almeno così

è stato per noi - ha dimostrato prepotentemente di essere uno strumento

importante. I social sono un canale. Non l’unico, ci mancherebbe, ma

sicuramente hanno rappresentato un’opportunità cui

le istituzioni non possono rinunciare. Saperli sfruttare al meglio non è

frutto del caso, ma è una skill che si costruisce con impegno quotidiano

e formazione continua. È così che per me vuol dire lavorare per una

pubblica amministrazione...

Ci spieghi meglio.

Ho sempre guardato ai social come a uno strumento potente, virale ma

personale nello stesso istante. In questi giorni lo sto vivendo e

realizzando sempre di più. Finora pensavo al mio lavoro come a una

specie di laboratorio sperimentale e oggi mi ritrovo a pensare che tutti

questi anni non sono stati altro che un lungo allenamento per questa

maratona. È la mia idea di azienda sanitaria che non solo cura le

persone, ma si cura di loro e delle loro legittime richieste. Che poi, se

ci si pensa bene, è l’idea di fondo di un servizio pubblico, delle

istituzioni, di un’amministrazione che lavora efficacemente per il

cittadino.

Fin qui abbiamo parlato di lei e del suo lavoro in relazione

all'emergenza Covid-19. Un suo pensiero personale su quanto sta

accadendo?

C'è una riflessione che ho cercato più volte di esprimere sul mio profilo,

in questi giorni.

Vuol condividerla con noi?

Certo. Quando le decisioni vanno prese velocemente e gli scenari

sono complessi, il tempo è un bene incalcolabile. Ognuno ha diritto ad

avere paura e dubbi, ma ha anche la responsabilità di fare la sua

parte. Leggere e informarsi da fonti attendibili, fare domande solo se

non si trovano risposte, non per pigrizia. Stare attenti a non alimentare

polemiche e fake news fa bene a tutti. A me piace immaginare che

sarebbe bello andare tutti nella stessa direzione.

Quale direzione?

 Dalla parte opposta del coronavirus.

Luca Calzolari
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Il team ha visitato Pechino, Wuhan, Shenzhen, Guangzhou e
Chengdu. Dal report e dalla conferenza stampa sono emersi
alcuni fatti interessanti

Studiare il coronovirus dov'è nato per ottenere maggiori

informazioni sull'epidemia e predisporre le adeguate misure di

contenimento. Questo l'obiettivo della missione OMS che si è svolta

in Cina dal 16 al 24 febbraio e che ha coinvolto 25 esperti

internazionali.

Il team ha visitato Pechino, Wuhan, Shenzhen, Guangzhou e

Chengdu. Dal report (https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-

report.pdf) e dalla conferenza stampa

(https://www.youtube.com/watch?v=-o0q1XMRKYM) sono emersi

alcuni fatti interessanti (i dati sono aggiornati al 17 febbraio) che sono

riportati in un lungo post su Reddit

(https://www.reddit.com/r/China_Flu/comments/fbt49e/the_who_sent_25_international_experts_to_china/):

Coronavirus, cos'hanno detto i 25

esperti dell'OMS dopo la missione

in Cina
Martedi 3 Marzo 2020, 15:00
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1. Il più delle volte (78-85%) i contagi tra più persone in Cina sono stati

causati da un'infezione all'interno della famiglia attraverso lo stretto

contatto con la persona infetta. La trasmissione di aerosol fini

nell'aria su lunghe distanze non è una delle principali cause di

diffusione. La maggior parte dei 2.055 lavoratori ospedalieri infetti

sono stati infettati a casa o nella fase iniziale dell'epidemia a

Wuhan, quando le misure di sicurezza dell'ospedale non erano ancora

state innalzate.

2. Il 5% delle persone a cui è stata diagnosticata la COVID-19 ha

bisogno della respirazione artificiale. Un altro 15% ha bisogno di

respirare ossigeno altamente concentrato - e non solo per alcuni

giorni. La durata della malattia, dall'insorgenza fino al recupero, è in

media compresa tra le 3 e le 6 settimane per i pazienti gravi e

critici (rispetto alle 2 settimane per i malati lievi). Il numero e la

durata dei trattamenti hanno sovraccaricato il sistema sanitario

esistente a Wuhan. La provincia di Hubei, la cui capitale è Wuhan,

ha avuto 65.596 persone infette. Un totale di 40.000 impiegati sono

stati inviati a Hubei da altre province per aiutare a combattere

l'epidemia. 45 ospedali di Wuhan si prendono cura di pazienti

COVID-19: 6 sono concentrati sui pazienti in condizioni critiche e 39

sui pazienti gravemente ammalati e persone infette di età

superiore ai 65 anni. In breve tempo sono stati costruiti due ospedali

con 2.600 posti letto. L'80% degli infetti ha, invece, una forma lieve,

dieci ospedali temporanei sono stati istituiti in palestre e sale espositive

per quelli.

3. La Cina può produrre 1,6 milioni di kit per il test per il nuovo

coronavirus alla settimana. Il test fornisce un risultato lo stesso giorno.

In tutto il paese, chiunque si rechi dal medico con la febbre viene

sottoposto a screening per il virus: nella provincia del Guangdong,

lontano da Wuhan, sono state testate 320.000 persone e lo 0,14% di

queste erano positive al virus.

4. La stragrande maggioranza degli infetti prima o poi sviluppano

sintomi. I casi di persone in cui è stato rilevato il virus e che non

presentavano sintomi sono rari - e la maggior parte di loro si ammala

nei giorni seguenti.

5. I sintomi più comuni sono febbre (88%) e tosse secca (68%).

Stanchezza (38%), espettorazione di muco quando si tossisce

(33%), respiro corto (18%), mal di gola (14%), mal di testa (14%),

dolori muscolari (14%), brividi (11%) sono anche comuni. Meno

frequenti sono nausea e vomito (5%), naso chiuso (5%) e diarrea

(4%).

6. Un'indagine su 44.672 persone infette in Cina ha mostrato un tasso

di mortalità del 3,4%. La mortalità è fortemente influenzata dall'età,

dalle condizioni preesistenti, dal genere e in particolare dalla

risposta del sistema sanitario. Tutte le cifre relative alla mortalità

riflettono la situazione in Cina fino al 17 febbraio.

7. Sistema sanitario: il 20% delle persone infette in Cina ha bisogno di

cure ospedaliere per settimane. La Cina ha letti ospedalieri per

curare contemporaneamente lo 0,4% della popolazione - altri paesi

hanno una capacità tra lo 0,1% e l'1,3% - e la maggior parte di questi

letti sono già occupati da persone che hanno altre malattie. La

cosa più importante è innanzitutto contenere la diffusione del virus
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al fine di mantenere basso il numero di pazienti COVID-19

gravemente ammalati e in secondo luogo aumentare il numero di

letti (compresi materiale e personale) fino a quando non saranno

abbastanza per i malati gravi. La Cina ha anche testato vari metodi

di trattamento della malattia e quelli di maggior successo sono stati

implementati a livello nazionale. Grazie a questa risposta, il tasso di

mortalità in Cina è diminuito rispetto a un mese fa.

8. Condizioni preesistenti: il tasso di mortalità per le persone infette da

malattie cardiovascolari preesistenti in Cina era del 13,2%. Era del

9,2% per quelli infetti da alti livelli di zucchero nel sangue (diabete

non controllato), 8,4% per ipertensione, 8% per malattie

respiratorie croniche e 7,6% per cancro. Le persone infette senza

una precedente malattia rilevante sono morte nell'1,4% dei casi.

9. Età: più sei giovane, meno è probabile che tu sia infetto e che ti

ammali gravemente:

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/mortalit-

wdtr.png)

10. Genere: le donne si ammalano con la stessa frequenza degli uomini.

Ma solo il 2,8% delle donne cinesi che sono state infettate è morta

a causa della malattia, mentre il 4,7% degli uomini infetti è morto.

La malattia sembra non essere più grave nelle donne in gravidanza

che in altre. In 9 nascite esaminate di donne infette, i bambini

sono nati con taglio cesareo e senza essere infettati. Le donne

sono state infettate nell'ultimo trimestre di gravidanza. Non è chiaro

quale effetto abbia l'infezione nel primo o secondo trimestre sugli

embrioni poiché questi bambini non sono ancora nati.

11. Il nuovo virus è geneticamente identico al 96% a un coronavirus

noto nei pipistrelli e all'86-92% identico a un coronavirus nel

pangolino. Pertanto, la trasmissione di un virus mutato dagli animali

all'uomo è la causa più probabile della comparsa del nuovo virus.

12. Dalla fine di gennaio, il numero di nuove diagnosi di coronavirus

in Cina è in costante calo con ora solo 329 nuove diagnosi nell'ultimo

giorno - un mese fa era di circa 3.000 al giorno. "Questo calo dei casi

COVID-19 in tutta la Cina è reale", afferma il rapporto.

13. Per contenere l'epidemia, la Cina sta intervistando tutte le

persone infette a livello nazionale, chiedendo con chi sono venuti a

contatto e verificando una ad una queste persone. Da questi
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controlli è emerso che per chi ha avuto un contatto personale diretto

con una persona infetta, la probabilità di infezione è compresa tra

l'1% e il 5%.
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Italia sferzata dal maltempo con passi alpini e piste da sci
chiusi a Cortina, 10 cm di neve sull'Appennino modenese e
danni per il forte vento e la mareggiata sul litorale romano

Meteo avverso con nevicate abbondanti sulle Alpi e l'Appennino

modenese da un lato, forte mareggiata sul litorale romano dall’altro. Il

maltempo atteso in questi giorni è arrivato e ha causato i primi danni. A

Cortina d’Ampezzo, ad esempio, si registrano una decina di mezzi

pesanti usciti di carreggiata, qualche pianta abbattuta, impianti di

risalita fermi e passi alpini chiusi. Questo il bilancio delle

conseguenze della forte nevicata che da ieri sera, lunedì 2 gennaio,

fino alle prime ore di stamattina ha interessato l'area del Cadore, in

particolare la fascia che da Pieve sale fino a Cortina d'Ampezzo (BL),

richiedendo in più occasioni l'intervento dei vigili del fuoco. In alcuni

momenti si sono verificate difficoltà nel transito dei mezzi sulla strada

statale 51 Alemagna, fra i comuni di Valle e Borca di Cadore, ma le

criticità a oggi risultano superate. Risolti rapidamente anche alcuni

eventi di interruzione di erogazione di energia elettrica. Il meteo

Disagi per la neve al Nord e forte

mareggiata sul litorale romano
Martedi 3 Marzo 2020, 13:12
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 avverso ha infine costretto i gestori degli impianti di risalita dell'area di

Cortina a fermare l'attività, in attesa di un miglioramento.

Anche l’Appennino modenese è stato imbiancato dalla neve. I mezzi

spartineve della Provincia sono usciti fin dalla prima mattina del 3

marzo lungo le strade della zona di Frassinoro, a Piandelagotti e fino al

passo delle Radici, dove sono caduti finora oltre 10 centimetri di

neve. Nelle altre zone dell'Appennino sta scendendo neve mista a

pioggia senza creare problemi, al momento tutte le strade provinciali

della zona sono regolarmente percorribili. Per tenere pulita la rete

viaria dell'Appennino la Provincia dispone di 65 mezzi spartineve di

ditte private convenzionate.

Dalla notte di martedì 3 marzo infine una forte mareggiata è in corso

sul litorale romano, da Ostia sino a Maccarese ed oltre. Occhi puntati

in particolare sulla costa di Fregene e Focene, da tempo alle prese con

i cronici problemi di erosione, oltre a danni a strutture, e nuova

apprensione per i balneari, che a più riprese reclamano interventi di

difesa strutturali. A Fregene, con la complicità del forte vento, un

chiosco in legno è volato via sulla linea di costa di uno stabilimento.

Balneari segnalano inoltre “nuovi danni a cabine, acqua fin dentro I

ristoranti, mentre detriti per cedimenti precedenti rischiano di finire

ormai in mare aperto". Nel porto canale di Fiumicino, dove per la spinta

della mareggiata il moto ondoso interno è rilevante, la flotta

peschereccia è stata riparata assai più a monte, a ridosso del ponte 2

Giugno.
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Costa, nasce la banca degli alberi
La stiamo costituendo per finanziare la piantumazione

- - 03 marzo 2020 16:17 - ANSACOM

Nasce la 'banca degli alberi'. lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nel corso della
presentazione di 'M'illumino di meno', la giornata per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili;
una campagna contro i cambiamenti climatici lanciata da Caterpillar, il programma radiofonico di Radio
2 Rai.

"Stiamo costituendo, primi al mondo, una banca per gli alberi chiedendo - osserva Costa - al sistema
bancario di finanziare, insieme al ministero, la piantumazione di alberi in Italia. L'alta finanza deve
iniziare a scendere in campo al fianco dei cittadini, lo vuo
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L'inquinamento accorcia la vita di 3 anni
Provoca 8,8 milioni di morti l'anno

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Siamo di fronte a una "pandemia da inquinamento dell'aria"
che accorcia mediamente di 3 anni l'aspettativa di vita di un individuo e che causa 8,8
milioni di morti premature ogni anno nel mondo, più del fumo e di malattie come AIDS e
malaria. Ammontano a 232.959.050 gli anni di vita persi complessivamente ogni anno
nel mondo per morti premature causate dello smog. Lo rivela uno studio pubblicato
sulla rivista Cardiovascular Research e condotto da Jos Lelieveld e Thomas Münzel
dell'Istituto Max Planck e Università di Mainz in Germania, che parlano di "pandemia da
inquinamento".

Per confronto il fumo accorcia l'aspettativa di vita in media di 2,2 anni (ed è
responsabile di 7,2 milioni di morti premature l'anno), l'HIV/AIDS di 0,7 anni (1 milione
di morti l'anno), malattie come la malaria di 0,6 anni (600.000 morti precoci l'anno). I
dati per l'Italia mostrano che l'inquinamento è responsabile di almeno 81.473 decessi
prematuri l'anno (dato riferito al 2015), di un monte annuo complessivo di 1.242.579
anni di vita persi, e che l'aspettativa di vita persa mediamente da un italiano per



l'inquinamento è di 1,91 anni.

Gli esperti hanno considerato le diverse malattie cui l'inquinamento contribuisce, da
quelle cardiovascolari, a quelle respiratorie, dal tumore la polmone al diabete etc. È
emerso che la prima causa di morte per 'smog' è rappresentata proprio dalle malattie
cardiovascolari come infarto e ictus, cui si associa il 43% dell'aspettativa di vita persa
per l'inquinamento nel mondo. In Europa una media di 2,2 anni di aspettativa di vita
sono persi per inquinamento, di cui 1,7 sarebbero prevenibili.

Eliminando le emissioni derivanti dai combustibili fossili (petrolio etc), l'aspettativa di
vita media nel mondo salirebbe di oltre un anno. A livello mondiale, infine, se tutte le
emissioni prodotte dalla mano dell'uomo fossero eliminate, l'aspettativa di vita media
crescerebbe di quasi 2 anni.

"E' notevole che sia il numero di morti, sia gli anni di aspettativa di vita persi a causa
dell'inquinamento dell'aria rivaleggiano quelli del fumo e sono ben più alti di quelli di
altre cause di morte" - dichiara Lelieveld. "Dato che l'impatto dell'inquinamento sulla
salute pubblica è complessivamente molto maggiore di quanto creduto finora -
conclude Münzel - e che si tratta di un fenomeno mondiale, crediamo che i nostri
risultati denuncino l'esistenza di una pandemia da inquinamento dell'aria". (ANSA).
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Clima,metà delle spiagge del mondo può sparire
entro il 2100
Studio sulle coste sabbiose, via 12mila chilometri in Australia

La metà delle spiagge del mondo, molte delle quali si trovano in aree molto popolate,
potrebbe sparire entro la fine del secolo all'attuale ritmo dei cambiamenti climatici e con
l'innalzamento del livello del mare. Lo indica un articolo pubblicato su Nature Climate
Change da cui emerge che l'Australia sarebbe la più colpita con quasi 12.000
chilometri a rischio. Anche Canada, Cile, Messico, Cina e Stati Uniti sarebbero
fortemente ridotte.
    Le spiagge sabbiose occupano più di un terzo delle coste di tutto il mondo e hanno
un alto valore socioeconomico offrendo servizi ricreativi, turistici ed ecosistemici;
offrono una protezione naturale contro tempeste e cicloni. Tuttavia, l'erosione,
l'innalzamento del livello del mare e i cambiamenti meteorologici minacciano il litorale,
le sue infrastrutture e le popolazioni. Già oggi una parte consistente di costa nel mondo
è stata divorata. Una mitigazione moderata delle emissioni di gas a effetto serra
potrebbe impedire il 40% del ritiro delle coste.



    Michalis Vousdoukas, ricercatore dell'Ispra nell'ambito del Centro comune di ricerca
dell'Unione europea assieme ai colleghi di vari istituti di ricerca, hanno analizzato un
database di immagini satellitari che mostrano i cambiamenti del litorale dal 1984 al
2015. Gli autori hanno estrapolato le tendenze storiche per prevedere le future
dinamiche della costa in due diversi scenari di cambiamento climatico: quello
ambientale, provocato da fattori fisici (geologici o antropogenici) e dalla ritirata del
litorale a causa dell'innalzamento del livello del mare; hanno anche esaminato come
l'erosione causata dalle tempeste può cambiare a causa dei cambiamenti climatici e
quale impatto possa avere sulle coste.
    I risultati di queste analisi indicano che circa il 50% delle spiagge sabbiose del
mondo sono a rischio di grave erosione. Il rischio è particolarmente elevato in alcuni
paesi in entrambi gli scenari climatici, tra cui Gambia e Guinea-Bissau, dove si
potrebbe perdere oltre il 60% della costa sabbiosa. Anche Canada, Cile, Messico, Cina
e Stati Uniti sarebbero fortemente colpiti.
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Ambiente
A Roma il primo
Festival del
giornalismo
ambientale

In programma al Maxxi dal 6 all'8 marzo. Organizzato dal ministero
dell'Ambiente e dall'Enea con l'Ispra e la Federazione italiana dei media
ambientali (Fima)

03 marzo 2020

ROMA - Giornalismo ambientale, nuovi media, scienza e divulgazione, informazione e formazione: 
sono questi alcuni temi che verranno affrontati al primo Festival del giornalismo ambientale, in 
programma a Roma, al Maxxi, dal 6 all'8 marzo. Organizzato dal ministero dell'Ambiente e dall'Enea 
con l'Ispra e la Federazione italiana dei media ambientali (Fima), sarà inaugurato dal ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa, che interverrà alla sessione di apertura, alle ore 9.30, moderata dalla

https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-festival-del-giornalismo-ambientale
https://www.minambiente.it/
http://enea.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it
http://fimaonline.it/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


conduttrice Tessa Gelisio, a cui prenderanno parte il presidente dell'Enea Federico Testa, il
presidente dell'Ispra Stefano Laporta, il presidente della fima Roberto Giovannini, il presidente
dell'ordine dei giornalisti Carlo Verna e il segretario generale del Maxxi Pietro Barrera.

Al panel su 'L'informazione è formazione? Presente e futuro del giornalismo ambientale in Italia,
moderato da Maria Rosaria De Medici di 'fuori tg' del Tg3, a cui parteciperanno il direttore del Tg1
Giuseppe Carboni, il direttore di Tiscali.It Giuseppe Caporale, il direttore dell'Adnkronos Gian Marco
Chiocci, il direttore generale della Fieg Fabrizio Carotti, il direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis, il
segretario generale aggiunto della Fnsi Vittorio Di Trapani, il direttore de L'ecofuturo magazine Michele
Dotti, il senior advisor del terzo settore e responsabilità sociale Rai Giovanni Parapini, il direttore del
Tg3 Giuseppina Paterniti, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini, il direttore dell'agenzia Dire
Nicola Perrone, il direttore di Ecoincitta Massimiliano Pontillo, il vicedirettore di Askanews Gianni Todini
e il direttore di Teleambiente Stefano Zago.

Nelle altre sessioni, il festival vedrà la partecipazione di noti divulgatori della ricerca come Valerio
Rossi Albertini (il 7 alle 16.30) E Mario Tozzi, con il quale è previsto un aperitivo scientifico il 6 alle 19,
delle associazioni ambientaliste, con le quali ci sarà un forum domenica 8 alle 11, di numerosi
esponenti del mondo giornalistico, dalle tv alla carta stampata alle agenzie di stampa. Inoltre, serata
dedicata ai temi dell'energia, presentata da Caterpillar (Radio2), dai conduttori Massimo Cirri e Sara
Zambotti (sabato dalle 20.30). Il programma completo, suscettibile di piccole variazioni, sul sito del
ministero dell'ambiente.
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Ambiente
"Mi illumino di
meno", spegnere i
monumenti per
piantare 500 mila
alberi

È l'obiettivo della 16esima edizione, la campagna organizzata da Radio2 Rai
con il programma di intrattenimento Caterpillar. Da raggiungere con l'apporto
di numerose istituzioni, enti e privati

03 marzo 2020

ROMA -  Piantare uovi alberi per frenare i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. E' questo
l'obiettivo della 16esima edizione della campagna "M'Illumino di Meno" organizzata da Radio2 Rai

MENU  CERCA
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con il programma di intrattenimento Caterpillar. Obiettivo della campagna quest'anno raggiungere,
grazie anche all'apporto di numerose istituzioni, enti e privati, la quota di 500 mila alberi piantati in
tutto il territorio nazionale. Una cifra considerevole. Il 6 marzo come di consueto verrà spenta
l'illuminazione di molti monumenti italiani tra i più iconici del nostro paese - Colosseo, Torre di Pisa,
Arena di Verona - e di alcune piazze simbolo del Paese nonché di molti edifici istituzionali. Tra le
adesioni all'iniziativa c'è quella del Quirinale, della presidenza del Consiglio, di Camera e Senato e
del Parlamento Europeo.

L'iniziativa è stata presentata nella sede Rai di viale Mazzini. L'azienda, ha spiegato il presidente
Marcello Foa, ha posizionato nei giorni scorsi nuove piante ed alberi in oltre 30 sedi sul territorio
nazionale. "Piantare un albero, spegnere le luci, fare meno lavatrici sono gesti ormai entrati nella
nostra quotidianità e a cui gli studenti aderiscono con grande sensibilità", ha commentato il ministro
dell'Istruzione Lucia Azzolina. Mentre il titolare dell'Ambiente Sergio Costa ha ricordato: "Da
settembre nell'ambito dei programmi didattici ci sarà anche l'educazione ambientale nelle scuole, un
orgoglio italiano".

Nell'occasione ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha detto che il ministero sta "per avviare le
pratiche per dare la possibilità ai cittadini, ove i Comuni aderiranno, di organizzare micro referendum
di zona dove si renderà necessario tagliare degli alberi. In questo modo i cittadini potranno scegliere
dove e quali specie di verde ripiantare. Le linee guida sono quasi prossime, le stiamo per firmare, le
proporremo ai Comuni".
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Foggia, sversavano rifiuti illeciti in terreni agricoli: sette arresti e sequestri per 25 
milioni

Secondo l’accusa le società e le persone avrebbero trattato rifiuti speciali pari ad almeno
240mila tonnellate qualificandoli come 'compost'

di F. Q.  | 3 MARZO 2020

Non avrebbero applicato le procedure tecniche corrette per trattare la frazione
organica dei rifiuti conferiti che, al termine dell’intero processo di riciclo,
manteneva le caratteristiche di rifiuto speciale non pericoloso e non di
fertilizzante da destinare al mercato agrotecnico. È l’accusa nei confronti delle
aziende e dei relativi titolari indagati nell’inchiesta della Direzione distrettuale
antimafia di Bari che ha portato all’operazione ‘Bios’, condotta nel foggiano dalla
Guardia di Finanza. Sette persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari,
altre nove devono rispettare l’obbligo dimora. Risiedono tutti nella provincia di
Foggia. Eseguita anche una misura cautelare finalizzata alla confisca nei
confronti di 4 società e di 22 persone fisiche, tutte della provincia di
Foggia, per un ammontare di 26 milioni equivalenti al profitto illecito.
Rispondono di reati ambientali inerenti al traffico di rifiuti.
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Secondo l’accusa le società e le persone, a vario titolo, coinvolte avrebbero
trattato abusivamente e in forma organizzata ingenti quantitativi di rifiuti speciali
pari ad almeno 240mila tonnellate, conferiti da imprese campane, pugliesi e
diversi enti locali, qualificandoli come ‘compost’ (ovvero un fertilizzante organico
stabilizzato biologicamente, con buona dotazione di elementi nutritivi, ricco di
sostanze umiche, di pezzatura definita, igienicamente sicuro, esente da semi vitali
di infestanti) e smaltendoli illecitamente in terreni agricoli nella
provincia di Foggia. Gli indagati avrebbero anche cercato di impedire o
comunque intralciare l’attività di vigilanza e controllo ambientale con falsi
documenti contabili e fiscali. Il profitto deriva dai compensi percepiti per la
ricezione di rifiuti destinati al trattamento, nonché dal risparmio di spesa
derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti
prescritte dalla legge.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto le tesi della Procura sui reati
contestati e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che hanno reso
necessarie le misure cautelari: arresti, obblighi di dimora e sequestri preventivi
che hanno riguardato 255 terreni agricoli per una complessiva superficie di 353
ettari circa; 48 immobili; 4 complessi aziendali; quote societarie; conti
correnti e depositi finanziari; beni mobili e beni mobili registrati. È stato
infine disposto l’ulteriore sequestro ‘impeditivo’ dei beni impiegati per la
realizzazione delle violazioni ambientali, consistenti in particolare in terreni e
mezzi di trasporto e movimento, per un valore in corso di quantificazione e
comunque non inferiore a 3 milioni di euro.
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