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Lo storico circolo culturale materano ha creato un gruppo di lavoro, composto da associazioni e professionisti, e pianificato eventi sul tema

"La Scaletta": il futuro della Basilicata tra denatalità e migrazione
TEA.Denatalità e migrazione dei
giovani laureati, sono questi i temi da
cui è partita la riflessione sul futuro di
Matera e del territorio lucano dopo il
2019, promossa nei giorni scorsi dal
presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, che ha invitato nella sede associativa, in via Sette Dolori n.10,
alcuni rappresentanti di associazioni e
ordini professionali per un primo confronto sul tema.All'incontro sono intervenuti, Carmine Cocca, presidente
dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Matera, Leo
De Finis, presidente dell'Ordine degli
architetti P.P.C. della provincia di Matera, Filippo Cristallo, consigliere dell'Ordine dei Geologi della Basilicata,Lorenzo Rota, presidente del Centro
Carlo Levi di Matera, Gianni Pisicchio,
presidente della sezione di Matera di
Italia Nostra, il vicepresidente, Francesco Vizziello, e i soci del Circolo La
Scaletta, Michele De Ruggieri, Nicola
Savino,Enzo Matera, Bruna Ponte e Ida

Riccardo. «Il confronto nasce dall'obiettivo - ha sottolineato Stasi - di ritornare ai principi ispiratori del Circolo. Discutere e approfondire tematiche
socio-economiche, ambientali e pianificatoriedella regione nell'ambito di alcuni gruppi di lavoro che dovranno fungere da "sentinella del territorio" e produrre un documento di proposte che potrà essereda stimolo per gli Enti decisori. Un tavolo aperto con professionisti e realtà associative del territorio - ha
continuato il presidente in grado di fare sintesi e dialogare con Comune,Provincia e Regione, per creare i presupposti di un reale sviluppo che possa fermare l'emorragia di giovani che non trovano "dignità professionale" in Basilicata». Dal confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali e delle
associazioni è emersa una regione priva
di giovani, di un'idea di futuro e di una
classe dirigente, una Basilicata impoverita, che sta pagando il conto altissimo di una politica di mancata program-

mazione degli ultimi trent' anni. Una
regione che investe in formazione attraverso l'Università, la Scuola di Restauro e prossimamente anche la sede
distaccata del Centro sperimentale di
Cinematografia, ma non riesce trattenere sul territorio le professionalità che
ha formato. Al centro delle riflessioni
le infrastrutture, l'ambiente, i rapporti
difficili con Potenza e la vicina Puglia,
l'inadeguatezza e la difficoltà d'interlocuzione con la parte politica delle amministrazioni locali. Molte e varie proposte sono arrivate da tutti i partecipanti
concordi sul fatto che nessuno può sottrarsi a dare il proprio contributo in questo momento di grande difficoltà.
Alla fine dell'incontro si è deciso di pianificare una serie di appuntamenti, che
verranno comunicati nei prossimi giorni, per definire i gruppi di lavoro e individuare i temi, le criticità e gli obiettivi sui quali lavorare.
L'invito a partecipare è esteso a tutte le
associazioni e cittadini che vorranno dare il proprio apporto.
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Messina

Il Ministero
"ridimensiona„
lo stop all'edilizia
Pag, 26
Da rivedere I &viieti nella Zps

Smentita la direttiva regionale che aveva sospeso tutte le valutazioni di incidenza nelle Zone a proto: ,ne speciale

Il Ministero:nessun"blocco"perleZps
È la risposta al "Laboratorio" che aveva posto il nodo dello stop a qualsiasi tipo di intervento

«Il prossimo passo sarà chiedere una
riperinietrazione della Zps». Epoten
zialniente mi parere spartiacque,
quello che il direttore generale del
tiiïtiistero dell'Ambiente, due giorni
fa,ha inviato al "Laboratoriopropositivo permanente". Un parere che, di
fatto, ridimensiona, se non proprio
smentisce,lo stop impostoa gran parte dell'edilizia a Messina dalla direttiva impartita il 9 maggio scorso dai dipartimenti Urbanistica e Ambiente
della Regione.
tZite1 provvedimento aveva disposto lasospensionedi tutte leprocedore in corso di valutazione di incidenza ambientale, di fatto imponendo il
blocco di ogni attività edilizia in oltre
i170%© del territorio comunale,«compresi i territori già totalmente antropizzati, per i quali è difficile immaginarecompromissioni della rete natura 2000» e la posizione dei rappresentanti del "Laboratorio Propositivo
Permanente", un ampio fronte composto da Ordine degli architetti,Ordine regionale dei geologi siciliani, Ordine dei dottori agronomi e forestali,
Ordine dei periti industriali,Collegio
interprovinciale degli agrotecnici„
Collegio dei geometri. Uil Messina,
Sicindustria, Ance Messina,Inarsind,

Fondazione Architetti nel Mediterraneo,Legambiente dei peloritani, Istituto Nazionale di Bioarchitettura,
Unicoop e CapitaleMessina. Un
fronte che,compatto,ha chiesto lumi
al ministero dell'Ambiente, il cui direttore generale, Carlo Zaghi, ha risposto proprio due giorni fa. «Occorre evidenziare-si legge -che la Commissione europea,né nell'Eu Pilot né
nel Chap specifico (le direttive europee su cui si fonda quella regionale,
ndc),ha riai avanzato la richiesta edisposto la necessità di sospensione di
tutte le procedure di valutazione di
incidenza». L'unico aspetto fondamentale,perii Ministero,'è quello di
garantire che tutte le procedure di valutazione di incidenza siano condotte in coerenza con i contenuti delle linee guida nazionali».
Insomma, non uno stop incondizionato,come di fatto ë avvenuto dopo il provvedimento della Regione.
«Noi non vogliamo contrastare la
qualità degli interventi all'interno
della Zps-ha sottolineato ieri,in conferenza stampa,il presidente dell'Ordine degli arch netti.Pino Falzea-,pia
che le norme vengano rispettate. Lo
strumento urbanistico vigente va rivisto totalmente,lo diciamo da anni.
Ciò che brutto e non funziona va riiqualificato'. Ma quel blocco totale lo

proibisce. Copie spiegato da Roberta
A.ndaloro, dell'Ordine degli agronomi, «quella disposizione fa venire
meno la possibilità per la aziende
agricole di captare fondi europei e di
intervenire sui terreni già fragili.11 risultato è l'abbandono dei territori
agricoli, che è stata la vera causa
dell'alluvione di Gianipilieri,>. Per
dirla con l'agrotecnico Giovanni Sarra, «altro che speculazione edilizia!».
E quei paletti così rigidi per la Zps sono un'anomalia tutta messinese:
«Non c'è alcuna Zps in Sicilia che contenga un abitato ha spiegato Enzo
Colavecchio(Legambiente)-,tranne
Messina. E laddove c'è l'abitato, non
ha senso non poter intervenire per un
sottotetto o il rifacimento di un balcone. Del resto noi non siamo per
l'espansione edilizia, ma perla riquaIificazione».
I1 peccato originale, secondo Angelo Libetti di Unicoop, «sta nella perimetrazione della Zps,decisa in una
notte perché il giorno dopo sarebbero scattate le sanzioni. Cosa succede
adesso? È indispensabile un confronto con il Comune e con la Regione».
Per Falzea bisogna andare oltre:: «Rivedere la perimetrazione della Zps,
pia a saldo zero,Scegliere nuove aree
da salvaguardare e sbloccarne altre. E
poi passare ad un altro caso assurdo,
quello delle aree ex Zir e Zis:60 ettari
congelati e condannati al"brutto"»..
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11 direttore generale
del ministero
dell'Ambiente: «Mai
chiesta la sospensione
di tutte le procedure»
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«Adesso va rivista anche la perimetrazione della Zps» ll prossimo passo annunciato nella conferenza stampa di ieri
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Lunedì 9 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore

Primo Piano
Coronavirus:
lavoro a distanza

GLI INCENTIVI
AL LAVORO AGILE

Lo smart working ammette
verifiche su pc e posta aziendali

Iter semplice
Fino a luglio
non servirà
l’intesa scritta
 Fino al 31 luglio

2020 lo smart
working può essere
applicato dai datori
di lavoro in tutta
Italia a ogni rapporto
subordinato, anche
senza siglare gli
accordi individuali
con i lavoratori
previsti dalla legge
81/2017 (lo prevede
il Dl 9 del 2 marzo).
L’informativa sui
rischi per la salute e
la sicurezza potrà
essere data al
lavoratore anche in
via telematica (con
una email).

Il boom delle attività in remoto per l’emergenza sanitaria pone il problema dei controlli
Sono consentiti per fondati sospetti di illeciti dei lavoratori. Serve però un’informativa

Giampiero Falasca

Presidente del
Consiglio. Il
Governo guidato
da Giuseppe
Conte ha inserito
la semplificazione
dello smart
working tra le
misure urgenti
adottate per
contrastare e
contenere il
diffondersi del
Coronavirus,
contenute nei
Dpcm adottati il
1° e il 4 marzo

I

l ricorso massiccio al lavoro agile per far fronte
all’emergenza coronavirus può rivelarsi una
grande opportunità per il mercato del lavoro: le
aziende e i lavoratori possono scoprire, infatti, i
benefici derivanti da una forma di svolgimento
della prestazione di lavoro che mette al centro del
rapporto tra le parti la fiducia, come leva per ottenere
più produttività ma anche più flessibilità nella
gestione del tempo e dello spazio di lavoro. Tuttavia, il
modo necessariamente improvvisato con cui il
sistema produttivo si è avvicinato a questo strumento
nasconde una forte insidia: le aziende e le persone
potrebbero non essere pronte a gestire correttamente
lo smart working. Uno dei temi dove questa
impreparazione potrebbe emergere in modo più
evidente è la gestione dei controlli sul lavoratore.
Ciascun datore di lavoro ha il diritto-dovere di
svolgere controlli sul corretto svolgimento della
prestazione dei propri dipendenti, senza distinzioni
sulle modalità di esecuzione , a patto che siano
rispettati i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 dello
Statuto dei lavoratori.

I controlli vietati
L’articolo 4 ha una particolare rilevanza quando si
parla di lavoro agile, perché fissa un principio molto
rigoroso: sono vietati l’installazione e l’uso di
apparecchiature tecnologiche e sistemi in grado di
controllare a distanza lo svolgimento dell’attività

Spinta nella Pa
Uffici pubblici
obbligati
a organizzarsi
 Il ministro della

Pubblica
amministrazione
Fabiana Dadone,
vista anche
l’emergenza legata
al coronavirus, ha
invitato gli uffici
pubblici a
incentivare lo smart
working (circolare
1/2020 del 4 marzo).
La riorganizzazione
necessaria a rendere
possibile e favorire il
lavoro a distanza
non è più un
suggerimento, ma
un obbligo per la Pa

lavorativa del dipendente, a meno che il ricorso a
questi apparecchi non sia prima concordato con un
accordo sindacale o sia autorizzato dall’Ispettorato
territoriale del lavoro.
La norma, nata nel 1970, è stata interpretata in
maniera evolutiva dalla giurisprudenza (ma anche
dagli orientamenti del Garante della Privacy), e ha
finito per comprendere anche gli strumenti di
controllo digitale della prestazione: dai sistemi di
rilevazione della posizione sino ai software che
monitorano in maniera costante l’uso che viene fatto
di internet. Si tratta sempre e comunque di forme di
controllo vietate in base ai principi dello Statuto.
I datori di lavoro non potranno usare i software
aziendali, le webcam e le altre tecnologie digitali per
capire se lo smart worker è collegato al suo computer,
se si trova in casa o se invece sta facendo sport, o per
verificare quali siti internet sta utilizzando: oltre a
essere contrario alla logica del lavoro agile, questo
comportamento sarebbe illecito.
Il Jobs Act (Dlgs 151/2015, articolo 23) , ha prescisato
che queste restrizioni non si applicano agli «strumenti
di lavoro», ma al momento prevale una lettera
restrittiva di queste esenzione. La riforma del 2015 ha
aggiunto un ulteriore elemento: i dati e le
informazioni ottenuti tramite gli strumenti di
controllo a distanza sono utilizzabili «ai fini del
rapporto di lavoro» solo a condizione che sia stata
data al lavoratore «adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei
controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Significa che ,
anche se lo strumento di controllo a distanza è
lecitamente installato, il datore di lavoro deve
preventivamente informare il lavoratore agile sulla
possibilità di eseguire controlli sulla sua prestazione.
I controlli ammessi
C’è quindi un divieto assoluto di controllo?
Assolutamente no. Se il datore di lavoro ha il fondato
sospetto che il dipendente stia commettendo degli
illeciti, può svolgere controlli mirati, anche a distanza, a
patto che siano proporzionati e non invasivi, e che
riguardino beni aziendali (il Pc fornito dal datore, la
casella di posta aziendale) rispetto ai quali il
dipendente non ha alcuna “aspettativa di segretezza”:
aspettativa che deve essere rimossa in anticipo, prima
del controllo, chiarendo a tutti che gli strumenti
aziendali non possono essere usati per motivi
personali perchè potrebbero essere oggetto di indagini
aziendali. Nei confronti dello smart worker, va
considerato un elemento aggiuntivo: l’accordo
individuale di lavoro agile (accordo che, durante
l’emergenza coronavirus può anche non essere siglato)
può disciplinare le forme di esercizio del potere di
controllo, per i periodi nei quali l’attività lavorativa
viene svolta fuori dai locali aziendali, definendo anche
le condotte che danno luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari. Le parti potrebbero quindi
stabilire specifiche forme di controllo, sempre restando
dentro i limiti dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE LITI DAVANTI AI GIUDICI

Il codice disciplinare in sede vale anche fuori
Marisa Marraffino

L

o smart working non salva il
lavoratore da contestazioni disciplinari per l’uso scorretto di
internet e dei social network.
Lavorare a distanza consente infatti
al datore di lavoro di esercitare il proprio potere disciplinare in base all’articolo 2106 del Codice civile e impone
al dipendente di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.
Così è stato licenziato per giusta
causa il lavoratore che aveva pubblicato su Facebook la e-mail di invettive
inviata al proprio superiore gerarchico, colpevole di «mettere bocca» o
«questionare» sulle modalità di lavoro
in giornata di smart working (Tribunale di Roma, sentenza 6022 dell’11 luglio 2018). Alla e-mail dai toni accesi
seguivano altri post sui social network,
tutti a carattere offensivo e svilente nei
confronti dell’azienda, che sono stati
considerati diffamatori dal giudice.
A nulla sono valse le difese del lavoratore, che tra le altre cose sosteneva di non aver avuto visione del codice disciplinare affisso in azienda,
proprio perché spesso il suo lavoro
era svolto in smart working. Secondo

Il caso:
non salva
dal licenziamento
per diffamazione
dei capi
il non aver
letto
le regole
aziendali
durante
il lavoro
agile

il giudice, la garanzia di pubblicità
delle policy non si applica quando il
licenziamento «fa riferimento a violazioni di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro». Le offese
pubblicate sui social network e inviate tramite e-mail, essendo reati, possono essere sanzionate a prescindere
dalla specifica indicazione nel codice
disciplinare e dalla relativa conoscenza da parte del lavoratore.
La legge 81/2017 che ha introdotto
la definizione di lavoro agile, come
scelta del lavoratore quando l’azienda glielo consente, non stabilisce un
diverso tipo di contratto, ma solo una
modalità particolare di svolgimento
dell’attività lavorativa, fissando alcune regole chiare. Tra queste, la norma
rimette all’accordo tra le parti l’individuazione delle condotte passibili di
sanzione disciplinare, che non possono però derogare al contratto collettivo, cui è demandata la scelta del
tipo di sanzioni da applicare. Questa
disposizione supera la difficoltà di
rendere conoscibili, tramite ad esempio l’affissione delle policy all’interno
dell’azienda, le regole per l’uso degli
strumenti informatici, che saranno
sottoscritte dal lavoratore in sede

ADOBESTOCK

contrattuale. Per non creare disparità
tra i dipendenti che lavorano da casa
e in azienda è lecito ritenere, poi, che
le sanzioni debbano essere le stesse.
Quindi è pacifico che sono ammessi controlli sulle email o sui Pc anche
del lavoratore in smart working.
Il datore di lavoro può effettuare
controlli mirati per verificare il corretto
uso degli strumenti di lavoro ma - come si legge nell’articolo sopra - entro i
limiti dettati dallo Statuto dei lavorato-

PAROLA CHIAVE

# Codice disciplinare
È l’insieme delle regole di
comportamento che il lavoratore
deve osservare. L’articolo 7 dello
Statuto dei lavoratori prevede che le
norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni per le quali
possono essere applicate e alle
procedure di contestazione siano
portate a conoscenza dei lavoratori
con l’affissione in un luogo
accessibile a tutti (va bene anche la
intranet aziendale).

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

ri. Non sono consentiti controlli occulti, continuativi o pervasivi e possono
sempre essere controllate le presenze.
Anche chi lavora in smart working
dovrà garantire la riservatezza dei dati
e usare particolari accortezze legate alla diversa modalità di svolgimento del
proprio lavoro. Dovrà quindi assicurare, con idonee misure, che soggetti non
autorizzati non accedano ai dati aziendali e osservare l’informativa sulla privacy fatta sottoscrivere dall’azienda.
Valgono le stesse regole degli altri lavoratori anche per la pubblicazione di
dati riservati sui social network.
La Corte d’Appello di Milano, con
la sentenza 108 del 2 marzo ha stabilito che non viola la clausola di riservatezza il dirigente che pubblica su Facebook le foto della propria trasferta
lavorativa. Per il giudice, i post del lavoratore consentono al più di «individuare quali siano state le tappe della trasferta e di cogliere in uno di essi
- se visionato da un osservatore qualificato - il riferimento al logo di un
cliente». Si tratta però di contenuti
diffusi sul profilo privato del lavoratore, che di per sé non possono dirsi
contrari agli obblighi di riservatezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ispezioni possibili e non
USO DEL COMPUTER
NON SI PUÒ FARE
Il datore non può fare
controlli indiscriminati e
massivi a distanza sull’uso
del Pc, né può mappare in
modo costante i siti usati
SI PUÒ FARE
Il datore può fare controlli
per verificare specifiche
ipotesi di illeciti. Ad
esempio, se l’azienda
sospetta che un dipendente usi siti pornografici in
orario di lavoro con il Pc
aziendale e ha fornito un
“codice di condotta” nel
quale chiarisce che potra’
essere controllato l‘uso del
computer, si può fare una
verifica per rilevare i siti
visitati in un certo periodo
dal dipendente

VIDEOSORVEGLIANZA
NON SI PUÒ FARE
Il datore non può usare
una telecamera fissa sulla
postazione di lavoro
SI PUÒ FARE
Sì ai controlli tramite
strumenti concordati con
accordo sindacale, come
un software che rileva la
posizione di un tecnico
manutentore, per inviare ai
clienti la persona più vicina

SPOSTAMENTI
NON SI PUÒ FARE
L'azienda non può
monitorare gli spostamenti
del lavoratore
SI PUÒ FARE
L'azienda può fare controlli
con un investigatore
privato: ad esempio se ha
la segnalazione di un caso
di “falsa malattia”, può far
seguire il dipendente nel
periodo in cui è assente
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Primo Piano
Coronavirus:
i prestiti immobiliari

IN SINTESI

Budget da 25 milioni per sospendere
i mutui prima casa fino a 18 mesi

I requisiti
Per i nuclei
soglia Isee
a 30mila euro
 Per poter accedere

al Fondo sospensione
dei mutui prima casa
è richiesto un Isee
inferiore a 30mila
euro (che per una
famiglia di 4 persone
potrebbe
corrispondere a un
reddito quasi doppio).
 Inoltre, è
necessario che il
mutuo sia in
ammortamento da
almeno un anno e che
l’abitazione, oltre ad
essere prima casa,
non sia di lusso
(categorie catastali
A/1, A/8 e A/9).

L’aiuto è riservato a chi ha avuto uno stop dal lavoro o una riduzione dell’orario
per almeno 30 giorni e sarà accessibile in tutta Italia, senza limiti alle sole aree a rischio

Per accedere alla
moratoria
sulle rate
il datore
di lavoro
deve certificare la
condizione
lavorativa

Le condizioni
Sostegno per
orari ridotti
o sospensioni

Pagina a cura di

Michela Finizio
Raffaele Lungarella

P

er dare ossigeno alle famiglie italiane alle
prese con l’emergenza coronavirus si parte
dai mutui. Chi, con Isee non superiore ai
30mila euro, sia stato sospeso dall’attività
lavorativa oppure abbia subito una
riduzione dell’orario di lavoro per almeno
trenta giorni potrà chiedere la sospensione delle rate
per un periodo al massimo di 18 mesi. Al fondo
nazionale dedicato, gestito da Consap per conto del
ministero dell’Economia, restano a disposizione circa
25 milioni di euro per far fronte a queste richieste.
In queste ore nel settore del turismo, nella
ristorazione e, più in generale, in tutte le attività
colpite dall’emergenza - anche indirettamente - sono
in tanti a trovarsi a casa senza occupazione in attesa di
risposte oppure a lavorare con orari ridotti: alcuni
hotel hanno dovuto chiudere temporaneamente, gli
appalti della ristorazione collettiva vengono sospesi e
gli eventi annullati lasciano a bocca asciutta l’indotto.
Un congelamento delle attività che si ripercuote sul
portafoglio delle famiglie. Ecco perché il Governo nel
Dl 9/2020, all’articolo 26, ha voluto allargare il raggio
di azione del Fondo di solidarietà per la sospensione
del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della
prima casa (istituito con la legge 244/2007). Della

AFP

casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere
difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la
documentazione necessaria a circoscrivere la durata
di queste situazioni, anche perché la sospensione (o
riduzione) potrà sempre essere prorogata.
Nell’aggiornare il regolamento, si presume che il
Mef possa indicare a Consap una riduzione minima
del lavoro necessaria (una soglia) per accedere al
Fondo. In alternativa bisognerà valutare se non sia
opportuno legare la durata della sospensione del
mutuo alla decurtazione subita o alla durata del
“congelamento” dall’attività lavorativa.
L’estensione prevista dal decreto sul coronavirus
potrà avere un impatto sull’esposizione finanziaria
del fondo. Attivo da novembre 2010, finora ha
autorizzato 42.394 pratiche, impegnando risorse per
51,47 milioni. La dote residua di 25 milioni dovrebbe
garantire un’ampia copertura: per la durata della
sospensione il fondo paga alle banche, al posto dei
mutuatari, solo la quota di interessi calcolati sulla base
dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il
calcolo del piano di ammortamento e i mutui stipulati
di recente hanno tassi molto bassi. Quelli più datati,
invece, hanno più capitale e meno interessi da
restituire. Un’avvertenza per evitare sorprese finali: la
parte dovuta allo spread resta a carico del mutuatario,
che dovrà pagarla quando riprenderà di nuovo a
restituire anche il capitale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia delle pratiche di sospensione dei mutui
SOMME EROGATE
Da novembre 2019
al 29 febbraio 2020

condizioni previste,
in tutta Italia, per
poter accedere al
Fondo di sospensione
mutui prima casa
sono la sospensione
dal lavoro o la
riduzione dell’orario
per una durata di
almeno trenta giorni.
 Finora il
congelamento delle
rate si poteva
ottenere solo in caso
di perdita del lavoro,
morte o
riconoscimento di un
grave handicap.

Costi
di gestione

REGIONE

PERDITA
LAVORO

DECESSI

Abruzzo

808

43

Basilicata

152

7

Calabria

859

52

Campania

2.680

219

Emilia R.

1.866

112

616

45

4.368

431

910

67

51,5

Friuli V. G.

Somme
impegnate
ed erogate
per la
sospensione

Lombardia

7.902

415

Marche

1.052

58

174

4

Piemonte

3.387

231

Puglia

3.045

120

Sardegna

1.462

80

Sicilia

3.848

231

Toscana

1.698

123

69

4

597

40

Lazio
Liguria

MILIONI

Molise

25
MILIONI

Trentino A. A.

Dotazione
residua

Umbria
Valle D’aosta
Veneto

2.704

Piemonte

Le principali cause*

Dotazione
iniziale

28

1

2.472

145

Friuli V. G.

689

8.657

Veneto

1.042

Abruzzo

668
894

5.108

Sardegna

1.627

182

3.061

Lazio

PRATICHE
PERVENUTE

5.508

PRATICHE
ACCETTATE

Puglia
10.000

Molise

Toscana
Umbria

11.385

Marche

1.160

1.953

Liguria

15.000

Emilia R.

2.077

3.740

IL TREND
L’andamento delle domande
pervenute e delle pratiche
accolte da novembre 2010
a oggi

Trentino A. A.

Lombardia

30

Valle
D’Aosta

PRATICHE
ACCETTATE

MILIONI

I documenti
Necessario
un certificato
del datore

77

LA GEOGRAFIA DEI RICHIEDENTI
Le pratiche accettate
per regione e cause

80

 Le due nuove

1.680
1.201

3.310
169
Basilicata

5.000

Campania

984

Sicilia

42.394

4.262

TOTALE PRATICHE
ACCETTATE

Calabria

Nota: (*) Altri casi
di sospensione delle rate del
mutuo sono riconducibili
ai seguenti eventi causa:
grave handicap, spese
mediche, interventi edilizi,
aumento rata mutuo (non
risulta possibile fornire
il dettaglio regionale)
Fonte: Consap

0

2010

2019

D&r

DO MAN DE
R IS P O S T E

 A certificare la

sospensione del
lavoro o la
riduzione
dell’orario servirà
un attestato del
datore. Non
dovrebbe essere
difficile superare lo
scetticismo iniziale
nel rilasciare la
documentazione
necessaria a
circoscrivere la
durata di queste
situazioni, anche
perché la
sospensione (o
riduzione) potrà
sempre essere
prorogata.

nuova condizione di sospensione possono fruirne
anche i mutuatari che verranno a trovarsi in difficoltà,
in tutta Italia. Un ampliamento strutturale, non
temporaneo, dei potenziali beneficiari, non solo
confinato alle aree più a rischio e che si potrà applicare
anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.
Dal ministero dell’Economia fanno sapere che nei
prossimi giorni gli uffici dovranno aggiornare il
regolamento attuativo del Fondo, per modulare la
durata della sospensione e specificare la
documentazione richiesta, da presentare a corredo
della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica
andranno adeguate alle nuove direttive. Saranno
sempre le banche a raccogliere le istanze.
Ci vorrà, quindi, qualche settimana per rendere
operativa la misura. Nel frattempo, chi si trova in
queste situazioni è bene che raccolga tutta la
documentazione necessaria: se la sospensione o la
riduzione dell’orario dovessero durare per più di
trenta giorni si potrà fare domanda, «anche in attesa si legge nel decreto - dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito».
Finora alla misura si poteva accedere solo in caso di
perdita del lavoro, morte o riconoscimento di un
grave handicap. Per le due nuove motivazioni la trafila
da seguire sarà la stessa. Il tutto è ben spiegato nel sito
della Consap. A certificare la sospensione o la
riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i

#IlSoleRisponde
Dopo il forum
sulla scuola
(12.30-13), oggi
si parla di mutui
casa dalle 13 alle
13.30. Diretta sul
sito web e sulle
nostre pagine
social. Inviate le
vostre domande a
ilsolerisponde
@ilsole24ore.com

Ammessi
fino a tre
mesi di rate
già scadute
e non pagate
Quali sono i requisiti per
accedere alla misura di
sostegno alle famiglie?
r Per capire se si rientra tra i
potenziali beneficiari della
sospensione dei mutui prima
casa, è bene accertarsi di avere
un Isee non superiore a 30.000
euro. Inoltre, è necessario che il
mutuo sia in ammortamento da
almeno un anno e che
l’abitazione, oltre ad essere
prima casa, non sia
catastalmente classificata di
lusso (categorie A/1, A/8 e A/9).
D

D

Come funziona la sospensione
delle rate e che effetti ha sul

piano di ammortamento del
mutuo?
r L'interruzione allunga la durata
del mutuo per il numero di mesi
dell'intervento del fondo, fino a
un massimo di 18 mesi, anche
non consecutivi. Una volta
conclusa la sospensione si
riprende il pagamento delle rate
in base al piano di
ammortamento iniziale. Nei
mesi di sospensione il Fondo
Consap rimborsa alla banca solo
la parte degli interessi calcolati
sulla base di tassi di riferimento
(Irs o Euribor) ma non quella
dovuta allo spread applicato,
che sarà pagata dal mutuatario.
D

Il titolare di un mutuo che ha
già beneficiato della
sospensione delle rate per
meno di 18 mesi (per iniziative
di autoregolamentazione o di
legge, come il Piano Famiglie
ABI, il Fondo di solidarietà per
l’acquisto della prima casa, le
sospensioni per eventi
calamitosi, eccetera) può
chiedere una nuova

sospensione del pagamento
per le ulteriori mensilità fino a
raggiungere il limite massimo
complessivo di sospensione di
18 mesi. A tal fine, il mutuatario
deve riprendere il piano di
ammortamento, ossia pagare
almeno una rata, prima di poter
procedere alla richiesta di
sospensione al Fondo?
r L’articolo 2, comma 476-bis,
lettera c) della legge 244/2007,
stabilisce che alla fine di un
periodo di sospensione inferiore
ai 18 mesi è possibile, se ci sono
tutti i requisiti e le condizioni,
presentare richiesta di
sospensione al Fondo di
solidarietà per l’acquisto della
prima casa, senza soluzione di
continuità, purché nei limiti dei
18 mesi complessivi. Pertanto
non va prevista la ripresa del
piano di ammortamento.
D

Al momento della richiesta di
sospensione e nel caso il
mutuatario presenti rate
scadute e non pagate entro il
90° giorno, tali rate
rientreranno nel periodo di

r

Quali sono i tempi di
attivazione della sospensione
del piano di ammortamento?
r In continuità con le procedure
previste dalla precedente
disciplina attuativa del Fondo di
solidarietà per l’acquisto della
prima casa, la sospensione
viene attivata entro 30 giorni
lavorativi a decorrere dalla data
in cui la Banca comunica al
richiedente l’accettazione di
Consap. Tale comunicazione,a
meno che il richiedente sia
D

La moratoria viene
attivata
entro 30
giorni da
quando la
banca comunica al
cliente l’accettazione

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

sospensione?
L’articolo 2, comma 477, lettera a
della legge 244/2007 prevede
l’esclusione dalla richiesta di
sospensione dei mutui che, al
momento della della domanda,
presentano ritardi nei
pagamenti superiori a 90 giorni
consecutivi. Il richiedente può
presentare richiesta anche in
presenza di rate scadute e non
pagate entro il 90° giorno, che
saranno incluse nel periodo di
sospensione. Dallo stop su tali
rate non maturano interessi di
mora.

irrintracciabile, deve avvenire
entro cinque giorni
dall’accettazione di Consap. Nel
caso di mutui cartolarizzati o
oggetto di obbligazioni bancarie
garantite ex lege 130/1999, la
sospensione è attivata non oltre
il 45° giorno lavorativo
successivo alla comunicazione
al richiedente.
I mutui che hanno già fruito
della copertura prevista
dall’assicurazione per perdita
del posto di lavoro, possono
procedere alla sospensione
dell’ammortamento?
r Secondo l’articolo 2, comma 477,
lettera c della legge 244/2007 la
sospensione non si applica ai
mutui per i quali sia stata
stipulata un’assicurazione a
copertura dei rischi che
garantisca almeno il rimborso
degli importi delle rate oggetto
della sospensione e sia efficace
nel periodo di sospensione
stesso. In questo caso
l’assicurazione non è più
efficace e il mutuo si può
sospendere.
D
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Comunicazione
Professionisti sui social
con una strategia
uniforme
per pubblicare
news, post e video
Come gestire la presenza dello studio
e dei singoli professionisti sui social?
L’importanza di una strategia condivisa.
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INNOV ATION OLYMPI CS A MI LA NO

IL COMMERCIALISTA
DEL FUTURO
SECONDO I GIOVANI

Dalle Casse
primi aiuti
agli studi
danneggiati
Antonello Cherchi
Valeria Uva

P

rofessionisti in pressing
per un sostegno agli studi
più colpiti dall’emergenza
Covid 19. Ma al momento
le risorse a disposizione
sono davvero poche.
Tutto per ora grava sulle spalle
delle Casse previdenziali private: ildecreto del Governo ha riservato ai
soli professionisti delle zone rosse
iscritti alla gestione separata Inps i
500 euro straordinari, riconosciuti
per tre mesi, tagliando fuori tutti i
professionisti ordinistici che versano
alle Casse private.
Le prime scelte
Tra i primi enti previdenziali a muoversi c’è la Cassa ragionieri. «Il Consiglio di amministrazione -spiega il
presidente Luigi Pagliuca - ha accolto
la proposta di sospendere i pagamenti contributivi per gli iscritti residenti
o che hanno lo studio nei Comuni interessati dall’epidemia». Una mappa
che, però, muta giorno per giorno.
Per quanto riguarda le misure di sostegno, la Cassa ragionieri già prevede, nel proprio regolamento sul welfare, interventi per fronteggiare, prosegue Pagliuca, «eventi straordinari
che abbiano avuto rilevante incidenza sul bilancio familiare o sullo svolgimento dell’attività professionale».
Anche la Cassa dei dottori commercialisti ha sospeso fino al 30 aprile i contributi per quanti risiedono o
hanno lo studio nelle zone più colpite
dal virus. La misura interessa chi, in
sede di dichiarazione dei redditi del
2019, ha scelto di rateizzare le eccedenze e entro il 31 marzo avrebbe dovuto versare la seconda rata. Contemplati anche interventi di sostegno: il regolamento della Cassa prevede già un sussidio per aiutare chi si
trova a fronteggiare eventi straordinari. Al momento, però, non sono
state presentate domande.
Per tutti il problema è anche dato
dall’ampiezza delle aree più colpite
dallo stop alle attività produttive che

IN DIFFICOLTÀ

23.917

I dottori commercialisti
È il numero, indicato nel bilancio
2018, degli iscritti agli Albi di
Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto, le tre Regioni più colpite
dall’epidemia

5.969

I consulenti del lavoro
I professionisti iscritti negli Albi
delle tre Regioni focolaio nel 2020

potrebbe estendersi di giorno in giorno. Per ora quindi è impossibile
quantificare quanto potrebbe costare
un intervento straordinario.
Prendiamo gli avvocati: solo in
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono 60.736 gli iscritti alla Cassa
forense, da soli pesano il 25% del totale. Con questi numeri diventa molto
difficile mettere in campo un intervento di ampio respiro. «Non vogliamo certo sottrarci ai nostri obblighi
assistenziali - precisa il presidente di
Cassa Forense Nunzio Luciano - ma
il nostro obiettivo primario è pagare
le pensioni». Tra l’altro proprio sul
welfare, Cassa forense sconta da quest’anno una diminuzione del 18% dei
fondi disponibili per effetto della
scelta di sospendere il contributo integrativo minimo obbligatorio dal
2018 al 2022 (anche questa in chiave
di sostegno al reddito). Dopo la scelta
di sospendere il pagamento dei contributi previdenziali fino al 30 aprile
per gli iscritti nella zona rossa, per il
sostegno la Cassa si affida alle risorse
ordinarie: da quelle per gravi malattie
e infortuni oltre i 60 giorni a quelle
per calamità o stato di bisogno. Su
queste tre linee viene erogata una indennità parametrata ai danni subiti.
L’assistenza in caso di bisogno è
già disponibile anche per i consulenti del lavoro. «Nel bilancio 2020
abbiamo previsto su questo capitolo 500mila euro - precisa il presidente Enpacl Alessandro Visparelli
- e potremmo arrivare anche a raddoppiare la cifra».
Risorse già messe a disposizione
dei consulenti delle zone rosse (attuali e future), dietro domanda, con
un assegno massimo di 20mila euro. Per loro sono anche stati sospesi
i versamenti fino al 31 dicembre.
Altre misure per gli altri consulenti
del lavoro dovrebbero essere decise nel prossimo Cda.
La Cassa del notariato non ha ancora deliberato misure specifiche, ma
l’intenzione è di aiutare i notai che
hanno lo studio nelle zone rosse. Al
momento si monitora la situazione,
ma, come è successo in passato di
fronte a terremoti o altre emergenze,
«anche questa volta -precisa Giambattista Nardone, presidente della
Cassa - non verrà meno il sostegno».
Le richieste
Il fronte delle Casse si sta compattando per ottenere l’estensione generalizzata delle misure per gli autonomi
Inps. «Una disparità che potrebbe rivelarsi incostituzionale» secondo
Luciano. «Un’esclusione inspiegabile» pe r il presidente Adepp, Alberto
Oliveti. L’assegno di 500 euro del decreto legge 9/2020 per ora è limitato
anche geograficamente ai soli Comuni in zona rossa. Ma il danno economico per gli studi professionali ha da
tempo varcato questi confini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza sanitaria. Utilizzate
le risorse per gli eventi straordinari
Sospesi i contributi nella zona rossa
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di Edoardo Ginevra

«Q

Le contromisure di Casse e Ordini
IL SOSTEGNO

LA FORMAZIONE

AVVOCATI
Sono tre le linee di sostegno di Cassa forense per gli
iscritti in difficoltà: l’assistenza indennitaria,
destinata agli avvocati colpiti da infortunio o
malattia (6,7 milioni di euro); l’assistenza per
calamità e quella in caso di bisogno (500mila euro
ciascuna). Contributi sospesi fino al 30 aprile per gli
iscritti nella zona rossa

Obblighi formativi sospesi in tutta Italia fino al 5
aprile 2020. Attesi una riparametrazione in
diminuzione dei crediti e l’aumento della percentuale
massima di formazione a distanza, ora al 40 per
cento. Per ora nessuna proroga del termine del 31
marzo per completare il triennio precedente

CONSULENTI DEL LAVORO
Il regolamento prevede già provvidenze
straordinarie in caso di bisogno. Ci sono circa
500mila euro aumentabili fino a un milione. Sono a
disposizione degli iscritti in zona rossa (attuale e
futura) previa domanda. Per loro sospeso il
pagamento dei contributi fino al 31 dicembre

Ognine territoriale può decidere in autonomia se
aumentare la percentuale massima di crediti
formativi conseguibili a distanza con e learning, ora al
40 per cento. Il consulente del lavoro in difficoltà
potrà chiedere di riparametrare in diminuzione il
numero di crediti da raggiungere

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Sospeso il pagamento dei contributi fino al 30 aprile
per chi risiede o ha lo studio nelle zone del focolaio
dell'epidemia. La sospensione riguarda la seconda
rata di eccedenze relative al 2019 in scadenza il 31
marzo

Sospesi fino al 3 aprile i convegni formativi nelle zone
gialle e rosse. Si può optare per l’e-learning,
consigliato anche nel resto del Paese. Sarà ridotto,
per il 2020, il numero di crediti obbligatori, ma la
decisione verrà presa alla fine dell'emergenza

NOTAI
La Cassa del notariato sta monitorando la
situazione con l’obiettivo di adottare misure di
sostegno verso i notai della zona rossa

Rinviati su tutto il territorio nazionale gli eventi di
formazione in sala. Prevista, tuttavia, la formazione a
distanza

RAGIONIERI
Sospensione del pagamento dei contributi per
quanti potranno dimostrare di aver subito danni
professionali dall'emergenza coronavirus

I ragionieri sono iscritti all’Albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili

La formazione

Sospesi convegni e congressi
I crediti si maturano con l’e-learning

U

na spinta alla formazione a
distanza e una rimodulazione degli obblighi formativi.
L’emergenza sanitaria sta
modificando anche le modalità di aggiornamento continuo dei professionisti: vietati i convegni, i congressi e
ogni altra occasione di raduno collettivo senza distanza di sicurezza, prima nelle sole zone gialle e ora in tutta
Italia, la formazione si sta spostando
sulle piattaforme online. E i Consigli
nazionali stanno rimuovendo i tetti
massimi al numero di crediti ottenibili in e-learning. Decisioni in questo
senso sono arrivate, ad esempio, dai
consulenti del lavoro.
Ma per allestire un numero sufficiente di corsi online servirà del tempo ed è anche per questo che gli Ordini
si stanno orientando verso una riduzione straordinaria del numero di
crediti da raggiungere quest’anno.
Per gli avvocati, il Consiglio nazionale forense ha disposto una tempo-

ranea sospensione dell’obbligo formativo in tutta Italia fino al 5 aprile
2020. La decisione sui crediti da ridurre e la percentuale di online da aumentare sarà presa nei prossimi giorni. Nessuna proroga - per ora - della
scadenza del 31 marzo per recuperare
i crediti mancanti del precedente triennio, proroga chiesta ad esempio
dall’Ordine di Milano.
I commercialisti hanno sospeso fino
al 3 aprile nelle zone rosse e gialle le attività formative. Si andrà avanti con la
formazione a distanza. L’e-learning
viene raccomandato anche nel resto del
Paese, dove, però, in relazione all’entità
dell’emergenza epidemiologica, si potrà valutare anche di organizzare corsi
tradizionali, purché venga garantita
un’adeguata distanza fra i partecipanti.
Il Consiglio nazionale ha, inoltre, previsto di ridurre, per il 2020, il numero di
crediti obbligatori, ma il taglio verrà deciso al termine dell’emergenza.
Il Consiglio nazionale dei consu-

lenti del lavoro ha scelto di lasciare
piena discrezionalità agli Ordini territoriali. Sia sulla formazione a distanza
che sui crediti obbligatori. Ogni Ordine potrà, quindi, valutare se rendere
possibile superare il limite del 40% dei
crediti da corsi online e se, su richiesta
dell’iscritto, far valere le cause di forza
maggiore per concedere una deroga
all’obbligo di raggiungere i 50 crediti
in due anni. «Siamo nel mezzo del biennio, partito nel 2019 - spiega il consigliere nazionale, Francesco Duraccio - ed è presto per arrivare a provvedimenti definitivi, ma una riparametrazione sarà possibile solo a
posteriori in base alla durata e all’estensione dell’emergenza».
I notai hanno sospeso tutti gli
eventi formativi sull’intero territorio
nazionale. La soluzione è ricorrere all’e-learning, che la categoria già adotta da tempo, senza alcuni limite ai crediti conseguiti con tale modalità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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uali potrebbero essere le aspettative delle
imprese nei prossimi cinque anni nei confronti della professione del dottore commercialista e come, concretamente, potranno essere soddisfatte?». Da questa domanda hanno preso le
mosse gli «Innovation Olympics» di Aidc Milano. Venti studenti, provenienti da diverse facoltà della Cattolica di Milano
e dalla Liuc di Castellanza, divisi in cinque team, si sono sfidati in un percorso lungo cinque mesi, sul tema che abbiamo
posto loro, nella consapevolezza che l’innovazione, prima
ancora che una questione tecnologica, è soprattutto un tema
culturale, un modo di pensare. La vittoria è andata al team
«Cattolica 1», i cui membri hanno provato ad individuare
strumenti e proposte concrete, attuabili nel breve periodo,
per ridisegnare la professione del commercialista alla luce
sia delle sfide competitive sia delle trasformazioni tecnologiche. Hanno, infatti, immaginato di:
1. dotare gli studi di strumenti software avanzati per la gestione delle attività e la raccolta dati;
2. avviare sistemi di collaborazione digitale tra studi per
rendere maggiormente efficienti attività a più
basso valore aggiunto;
3. adottare piattaforme di cloud-computing
Le idee degli
per facilitare la collaborazione su progetti e attività, offrendo la possibilità di tracciare e restudenti:
munerare le attività svolte sulla base di logiche
innovazioni
tecnologiche e metriche concordate;
4. adottare strumenti condivisi per la raccolta
e big data
e l’analisi dei dati da mettere a disposizione
esigono
delle attività di consulenza.
integrazioni
Altri team hanno ipotizzato sistemi Crm
tra gli studi,
evoluti, chatbot, strumenti di big data analytics
anche multi
e sistemi blockchain a supporto di servizi prodisciplinari
fessionali evoluti. Tutti temi, per la verità, già
molto presenti nel dibattito di categoria.
La nostra professione poggia su asset fondamentali:
competenza tecnica, etica, autorevolezza, fiducia, riconoscimento da parte dello Stato, condivisione di una cultura
professionale comune. Ma oggi non sono sufficienti.
Occorre, infatti, investire nella competenza e nella formazione di qualità, come continua ricerca di un vantaggio
competitivo prima ancora che obbligo normativo, e nella
condivisione di esperienze con altri professionisti.
Occorrecrearecondizioninormativeedicontestochefavoriscanolacrescitadimensionaledeglistudi,rimuovendoleincertezzefiscalicheoggiinvestonoleoperazionidiaggregazione
e,anzi,ambiscanoaintrodurreformediincentivazioneperchi
avviaprogettidiintegrazioneanchedinaturainterdisciplinare.
Occorre guardare con coraggio al mercato internazionale come fonte di ispirazione di trend, nuove idee e strumenti di lavoro (la digitalizzazione è un tema per tutti ), ma
anche per le opportunità di crescita che può offrire.
Non ultimo occorre occorre porre l’innovazione al centro
del progetto strategico della categoria con l’idea di creare valore anche dotandosi dei più avanzati strumenti digitali: software per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali con
il massimo grado di automazione possibile; blockchain proprietaria; strumenti di big data analytics; piattaforma di Crme
gestionale di studio; strumenti di marketing evoluto; piattaforme per un presidio antiriciclaggio evoluto ed efficace.
Strumenti costosi e tecnologie complesse, ma alla portata di una comunità di oltre 117 mila commercialisti. La
nostra professione non deve esitare di fronte alla sfida dell’innovazione rischiando così di perdere centralità a vantaggio di multinazionali della consulenza o di diventarne
facile preda. Se ci riusciremo, non ci sarà ragione di temere
per il futuro della professione: al fianco di ogni imprenditore ci sarà ancora un dottore commercialista di fiducia in
grado di consigliarlo con competenza e sensibilità.

‘‘

Presidente Aidc Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il circolo virtuoso
Il commercialista del futuro secondo il progetto
presentato dagli studenti del team Cattolica 1
agli Innovation Olympics di Aidc Milano
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La nuova Imu incombe già
sulle aree pertinenziali edificabili
TRIBUTI IMMOBILIARI

Aggiornamento catastale
entro il 16 marzo per ridurre
il prelievo a due mensilità
Molti proprietari rischiano
di scoprire i nuovi criteri
solo al momento del saldo
Pagina a cura di

Luigi Lovecchio
Le aree fabbricabili contigue ai fabbricati non si tassano solo se hanno la
qualifica di pertinenze urbanistiche e
sono accatastate unitamente al fabbricato. La nuova Imu (all’articolo 1,
comma 741, lettera a della legge
160/2019), cambia sensibilmente la
nozione di area pertinenziale al fabbricato, ponendo delle condizioni rigorose che determinano, con buona
probabilità, un ampliamento della base imponibile. E, trattandosi di una disciplina entrata in vigore dallo scorso
1° gennaio, se il contribuente non si è
attivato per l’accatastamento unitario, ad oggi l’imposizione è già maturata per i primi due mesi del 2020.
L’interesse a far emergere la qualifica di pertinenza di un’area assume particolare rilievo quando questa è edificabile. È infatti evidente
che il riconoscimento della natura
pertinenziale del suolo, che ne determina l’intassabilità in via autonoma, comporta un notevole beneficio per il contribuente.
In vigenza della vecchia Ici/Imu, la
norma si limitava a precisare che fa
parte integrante del fabbricato l’area
che ne costituisce pertinenza. L’assenza di ulteriori specificazioni in
merito lasciava intendere che, allo
scopo, occorresse riferirsi alla definizione contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile. Alla luce del
tenore testuale della norma, inoltre,
era del tutto irrilevante la modalità di
accatastamento dell’area.
La Cassazione è più volte intervenuta, in materia di Ici, adottando in via prevalente un orientamento piuttosto restrittivo secondo il quale, al fine di provare la na-

PAROLA CHIAVE

# Soggetto Iap
Se persona fisica deve dedicare
almeno il 50% del tempo all’attività
agricola dalla quale deve derivare
almeno il 50% dei ricavi. La società,
invece, deve prevedere nello statuto
come oggetto esclusivo lo
svolgimento delle attività agricole e
la denominazione sociale deve
recare la dicitura di società agricola.
Nelle società di persone almeno un
socio deve avere la qualifica di Iap;
nelle società di capitali almeno un
amministratore.

tura pertinenziale, occorrono:
 l’indicazione in dichiarazione
dell’area;
 l’asservimento della stessa a servizio o ornamento del fabbricato;
 l’impossibilità di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni (sentenza 10232/2018).
Quest’ultimo requisito è difficile da
riscontrare in concreto: anche lo
spiazzo adibito a parcheggio dell’abitazione o a giardinetto non richiede
una «radicale trasformazione» per
avere una utilizzazione edificatoria.
Ma anche l’indicazione in dichiarazione appariva come un onere “contro
natura”, trattandosi di un bene che,
per definizione, non dovrebbe avere
una sua autonoma rilevanza rispetto
al fabbricato. In conclusione, anche
nell’assetto previgente il riconoscimento della qualifica di pertinenza di
un’area fabbricabile non era semplice.
Ora, però, la disciplina della nuova
Imu cambia completamente prospettiva, poiché pone due condizioni del
tutto innovative.
La prima è quella più complessa
da individuare, e cioè la qualificazione urbanistica della pertinenza.
Comporta che si debba andare a esaminare lo strumento urbanistico, generale o attuativo, visto che si è a cospetto di un’area già edificata, per verificare se prevede delle zone pertinenziali (ad esempio, parcheggi o
giardini) a fabbricati. E se una vasta
area contigua a un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori, la stessa non potrà ritenersi pertinenziale, in quanto urbanisticamente distinta dall’area di sedime
dell’unità immobiliare.
La seconda condizione è l’accatastamento unitario, da effettuarsi, di regola, tramite il Docfa.
Trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie della pertinenzialità, non è ammissibile l’accatastamento retroattivo. Ne deriva che,
pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche, queste saranno
soggette a imposizione autonoma
finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato.
Per la precisione, un periodo di
possesso pari alla maggior parte del
mese conta quanto un mese. Infatti,
per evitare di pagare le imposte anche
per marzo occorrerà procedere entro
lunedì prossimo, cioè il 16 del mese.
Nulla è detto in ordine a un eventuale onere dichiarativo del contribuente che, d’altro canto, non era previsto neppure per l’Ici. Si deve, però,
ritenere che l’accatastamento unitario sostituisca la dichiarazione, tenuto conto che tutti i dati risultanti nella
banca dati catastali si considerano,
ope legis, come dichiarati.
In ogni caso l’impatto concreto
della nuova disciplina Imu dovrebbe
verificarsi al saldo dell’imposta del
2020. Il pagamento della rata in scadenza al 16 giugno prossimo, infatti,
è pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019, a titolo
di Imu e Tasi.

1.

2.
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Roberto Bernabò

(sviluppo digitale e multimediale)

Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli

Nella nuova Imu, perché un’area sia pertinenziale
bisogna verificare se la destinazione pertinenziale è
ricavabile dallo strumento urbanistico vigente nella
zona di ubicazione dell’unità che ne ha consentito
l’edificazione. Accertato ciò, bisogna fare
l’accatastamento unitario con il fabbricato tramite
il Docfa. Se si procede entro il 16 marzo, si pagherà
Imu solo per gennaio e febbraio 2020.

Il Comune ha adottato lo strumento urbanistico
generale (Prg) il 26 febbraio scorso, rendendo
edificabile l’area di proprietà del contribuente, con
destinazione a edilizia abitativa.
Finora il contribuente ha sempre tassato l’area
come terreno agricolo senza presentare la
dichiarazione Imu.

L’attribuzione della qualifica di edificabilità ha ora
effetti immediati. Il suolo nel 2020 è tassato come
terreno agricolo per due mesi e area edificabile per
gli altri. La base imponibile è determinata alla data di
adozione del Prg (fine febbraio). Si terrà conto della
situazione immobiliare del 2020 solo a saldo. Va
presentata la dichiarazione Imu.

Tra interessi attivi e risultato operativo lordo, ci sono due
particolarità nel nuovo assetto normativo sulla deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale nazionale.
La prima consiste nella possibilità di apportare al consolidato le eccedenze di interessi attivi maturate nel periodo, in aggiunta a quelle di “Rol fiscale” di
periodo, così come avviene a livello di singola legal entity. La seconda riguarda la possibilità di apportare al consolidato anche le
eccedenze pregresse di Rol e di interessi attivi, purchè maturate da ciascuna consolidata in vigenza di consolidato.
In primo luogo, se ci si attiene al dettato
letterale del comma 14 dell’articolo 96 del Tuir, è evidente
che gli interessi passivi apportati da una consolidata trovino prioritariamente deduzione a fronte del “Rol fiscale”
apportato da un’altra consolidata (lettera a) rispetto alle
eccedenze di interessi attivi (lettera b).
— Paolo Cricchio e Bernardo Porcellini
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
LA SENTENZA

Molestie sulla chat
aziendale: sì al recesso

Il permesso di costruire incide sul valore dell’area.
Nella nuova Imu la base imponibile è pari al valore di
mercato al 1° gennaio o alla data di adozione dello
strumento urbanistico. Perciò, il calcolo dell’Imu
deve avvenire sul valore già dichiarato per gennaiofebbraio mentre per i restanti dieci mesi va
incrementato. Entro il 30 giugno 2021 va presentata
la dichiarazione di variazione.

Approcciare ripetutamente le colleghe tramite chat, messaggi e rete aziendale interna costituisce giusta causa di
licenziamento. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano,
con la sentenza 439 del 4 marzo scorso. I giudici hanno
confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del bancario insistente, colpevole di aver rivolto alle colleghe attenzioni sgradite.
Il dipendente in questione aveva rivolto
inviti pressanti e insistenti alle colleghe, arrivando ad aspettarle davanti alla macchinetta
del caffé e creando in loro ansia e disagio.
Nonostante gli inviti della banca a smettere
con queste attenzioni e con l’indebito utilizzo della chat aziendale, il dipendente non ha
cambiato il proprio comportamento e, quindi, è stato licenziato. Legittimamente, secondo la Corte d’Appello, poiché ha violato il vincolo di fiducia con il datore di lavoro.
—Marisa Marraffino
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodellavoro.ilsole24ore.com

QdL

LE NUOVE DEFINIZIONI

L’attribuzione di area fabbricabile
aumenta subito il valore tassato
Esenti solo le quote
dei terreni possedute
da coltivatori diretti o Iap
La nuova Imu ridefinisce i confini della tassazione delle aree
edificabili.
Viene conservato il riferimento
allo strumento urbanistico generale,
anche solo adottato dal Comune. Di
conseguenza, si considerano edificabili suoli sui quali in concreto potrebbe essere impossibile costruire,
in assenza dello strumento attuativo
(ad esempio la concessione edilizia).
Cambiano, invece, la definizione del valore di riferimento e le
agevolazioni previste per le imprese agricole.
Nella vecchia Ici/Imu la base imponibile era costituita dal valore di
mercato al 1° gennaio di ciascun anno. A tale scopo, era (ed è tuttora)
permesso ai Comuni approvare dei
valori di orientamento per i contribuenti. Secondo la Corte di cassazione, in proposito, se il Comune ha
adottato lo strumento urbanistico
in corso d’anno, le aree interessate
non possono avere un valore di ri-
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Un parcheggio contiguo a un fabbricato è
potenzialmente edificabile, in quanto rientrante
nel Prg vigente nel Comune. Fino al 2019 Il
possessore l’ha sempre trattata come
pertinenziale al fabbricato, non tassabile in via
autonoma, e ha indicato l’area nella dichiarazione
Imu come bene pertinenziale senza pagare
imposte.
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ferimento al 1° gennaio e, dunque,
saranno considerate come edificabili solo a decorrere dall’anno successivo (Cassazione 2901/2017).
Una tesi, peraltro, non condivisibile
dal momento che il valore di mercato di un suolo può essere desunto
anche da quello attribuibile a suoli
similari, ubicati ad esempio in altre
zone o in altri Comuni.
Ad ogni modo, per superare tale
orientamento, nella nuova disciplina Imu è stabilito che la base imponibile è costituita dal valore dell’area al 1° gennaio oppure alla data di adozione dello strumento urbanistico. Ne consegue che
l’efficacia dell’attribuzione della
qualifica di edificabilità è immediata e non differita all’anno successivo. Lo stesso dicasi qualora in
corso d’anno vi fossero mutamenti
di valore determinati, ad esempio,
dal rilascio del provvedimento attuativo: l’effetto dell’incremento di
valore decorrerà dal mese del rilascio e non dall’anno successivo.
L’altra novità normativa riguarda
l’agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli. Sin dall’emanazione dell’Ici era disposto che le aree
edificabili possedute e condotte da
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soggetti Iap (comprese le società
agricole) o da coltivatori diretti si
considerano terreni agricoli. Con
plurime pronunce, la Suprema corte
ha argomentato che un bene immobile non può avere qualificazioni diverse a seconda del proprietario. Di
conseguenza, è sufficiente che una
piccola porzione di area fosse intestata a uno dei soggetti agevolati per
considerare l’intero suolo terreno
agricolo, anche in capo a soggetti
privi di queste qualifiche.
Con la nuova Imu (comma 743,
legge di Bilancio 2020), invece, è
epressamente stabilito che, in presenza di più comproprietari, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti ai
fini dell’applicazione di agevolazioni devono riguardare autonomamente ciascuno di essi. Ciò significa
che qualora vi fossero, ad esempio,
tre contitolari in pari quota, dei quali
un soggetto Iap e gli altri due dipendenti pubblici, solo la quota del primo sarà considerata terreno agricolo, mentre le altre due saranno tassate come aree fabbricabili. Anche in
questo caso, la modifica è già operativa, anche se la maggiore imposta
sarà versata al saldo del 2020.

FORNITURA IDRICA

A Brescia i contatori
passano al condominio
A2A, società di gestione dell'acquedotto bresciano, cerca, da oltre tre anni, di trasformare i contratti individuali di 28mila famiglie, che vivono in complessi condominiali, in contratti unici di fabbricato. A fine febbraio sono partite le letere di recesso. Un
precedente allarmante: da settembre per
questi utenti non provvederà più a fatturazione, rilevazione dei consumi e riscossione, ma tale compito dovrà essere assolto dall'amministratore di condominio
o da altro soggetto. E il modello potrebbe
presto essere esteso.
Dal passaggio da contratti individuali
a contratti collettivi deriva un aumento
delle garanzie a favore del fornitore che, per le singole
insolvenze, carica l’adempimento in forma solidale, su
tutti i soggetti che prima godevano di parziarietà. Solidarietà, tra l’altro, senza limiti.
—Vincenzo Vecchio

QdC
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Norme & Tributi Fisco

Il coronavirus si riflette
anche sui bilanci del 2019
CONTABILITÀ

In nota integrativa tra i fatti
successivi alla chiusura
i primi effetti dell’epidemia
Va valutato anche l’impatto
sulle immobilizzazioni
e sui flussi di cassa attesi
Primo Ceppellini
Roberto Lugano
Sono di tutta evidenza i drammatici
effetti che l’epidemia di coronavirus
avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È
però possibile che già alcuni aspetti
dei bilanci 2019 siano interessati.
Fatti successivi alla chiusura
dell’esercizio
Siamo in presenza di accadimenti
successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio
contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi:
a) fatti successivi che devono essere
recepiti nei valori di bilancio (ipotesi
che qui non interessa);
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni
sorte dopo la data di bilancio che non
richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa;
c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Nota integrativa e relazione
sulla gestione
Nella maggior parte dei casi, gli effetti
dell’epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli
incassi, non compensata da una ridu-

4

zione di spese per la presenza di costi
fissi, e quindi in una riduzione degli
utili. È vero che si tratta di un aspetto
di competenza 2020, ma è indispensabile che la nota integrativa dia conto
della situazione economica e finanziaria, almeno per quanto è possibile
capire entro il termine di redazione
della bozza di bilancio. Il par. 61 dell’Oic 29 ricorda che «i fatti del tipo (b)
non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti
sono illustrati nella nota integrativa
perché rappresentano avvenimenti la
cui mancata comunicazione potrebbe
compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria
di fare corrette valutazioni e prendere
appropriate decisioni».
La relazione sulla gestione, inoltre,
deve illustrare i rischi aziendali e
l’evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile).
La continuità aziendale
Non è da escludere che si possano verificare casi in cui quanto sta accadendo
arrivi a mettere in crisi il presupposto
della continuità dell’attività aziendale.
In tali ipotesi estreme, occorre innanzitutto attenersi al principio Oic 29 («se il
presupposto della continuità aziendale
non risulta essere più appropriato al
momento della redazione del bilancio,
è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche
ricorrere ai criteri indicati dall’Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione.
L’immediata conseguenza non è
l’obbligo di redigere già il bilancio
2019 con criteri liquidatori. Infatti, il
paragrafo 7.2 di questo principio stabilisce che non essendosi verificata
alla data di chiusura dell’esercizio e
fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di quell’esercizio va redatto non con i criteri
di liquidazione, bensì con quelli di
funzionamento (i quali però si applicheranno con le modalità stabilite da

I TRE PRINCIPI
1. Oic 29: fatti successivi
Il termine entro cui il fatto si
deve verificare perché se ne
tenga conto è la data di
formazione del bilancio (in
genere, la data di redazione del
progetto di bilancio da parte
degli amministratori). Ma se tra
la data di formazione del
bilancio e la data di
approvazione dell’assemblea si
verificano eventi tali da avere
un effetto rilevante sul bilancio,
gli amministratori debbono
modificare il progetto di
bilancio, nel rispetto del
procedimento previsto per la
formazione del bilancio
2. Oic 9: liquidazione
L’abbandono dei criteri di
funzionamento propri del
bilancio d’esercizio e il
passaggio ai criteri di
liquidazione deve avvenire
quando l’azienda non
costituisce più un complesso
produttivo funzionante. Fino a
quel momento non è lecito
abbandonare i criteri “di
funzionamento”, ma è
necessario applicarli nella
prospettiva della cessazione
dell’attività e della
liquidazione dell’impresa
3. Oic 9: perdite durevoli
La società valuta a ogni data di
riferimento del bilancio se esiste
un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver
subìto una riduzione di valore.
Nel caso, stima il valore
recuperabile
dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione solo
nel caso in cui tale valore sia
inferiore al valore netto contabile

Difesa in salita negli avvisi
basati su inchieste della Gdf

paragrafo 3.4.2 dell’Oic 9). Va inoltre
considerato l’effetto del mutato orizzonte temporale di funzionamento
dell’impresa sulla residua vita utile
delle immobilizzazioni materiali e
immateriali.
Impairment test
Un altro problema riguarda la valutazione alla fine dell’esercizio 2019 delle
immobilizzazioni iscritte in bilancio.
È un aspetto delicato, dato che nel test
si devono prendere in considerazione
i flussi di cassa attesi. Bisogna capire
se le modifiche che inevitabilmente si
verificheranno nei dati 2020 a causa
del coronavirus possano o debbano
rientrare fin da ora nelle valutazioni
di fine 2019. Secondo il paragrafo 23
del principio Oic 9 «la società utilizza
i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a
disposizione per stimare i flussi finanziari», mentre lo Ias 36, par. 33,
richiede di «basare le proiezioni dei
flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale». Ad oggi, però, è ipotizzabile che le imprese non abbiano
ancora potuto determinare con precisione gli effetti negativi per il 2020, né
approvare nuove previsioni accurate
per il futuro. Occorre comunque che
gli amministratori valutino caso per
caso l’urgenza dell’aggiornamento
dei piani economici e finanziari.
La finanza aziendale
Un altro aspetto riguarda la gestione
dei flussi finanziari e le politiche di distribuzione dei dividendi. È possibile
che la contrazione dell’attività di questi mesi comporti enorme tensione
dal punto di vista finanziario e di liquidità, stravolgendo qualsiasi previsione originaria di cash flow.
Il primo rimedio sarà una gestione
oculata degli utili 2019: è infatti presumibile una contrazione significativa
della distribuzione di dividendi, per “patrimonializzare” società in difficoltà.
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ACCERTAMENTO

Spesso vengono riportati
solo gli stralci. Non rileva
l’assenza di ok del giudice
Antonio Iorio
La rilevanza penale di molte violazioni fiscali fa sì che spesso gli accertamenti emessi dalle Entrate si basino quasi esclusivamente su stralci di
atti dell’indagine di polizia giudiziaria. Stralci che però non sempre consentono un’adeguata difesa del contribuente, dal momento che in molti
casi risultano parziali o omissati. Si
pensi alle ipotesi di intercettazioni
telefoniche o ambientali riportate o
allegate soltanto in parte nell’atto
impositivo o ancora a verbali di interrogatorio in cui vengono rese note solo alcune domande e risposte.
L’importanza e la frequenza
nella prassi di tali situazioni emerge anche dalla circolare 1/2018 sull’attività di controllo della GdF, allorché viene testualmente rilevato
che «una cospicua parte dei rilievi
fiscali constatati in materia di imposte sui redditi e Iva dai Reparti si
basa su elementi probatori acquisiti nell’ambito delle indagini di
polizia giudiziaria, eseguite sia in
materia di reati fiscali che nel campo degli altri crimini economicofinanziari e dei traffici illeciti». Peraltro, più l’indagine penale è risul-

tata complessa e ha convolto molti
soggetti, maggiore è la tendenza di
riportare solo alcune parti dell’attività investigativa (anche per ovvie
questioni di sintesi).
Il giudice tributario, secondo
consolidata giurisprudenza, può
legittimamente fondare il proprio
convincimento anche sulla generalità degli elementi di prova acquisiti nel processo penale, purché
però tali elementi vengano sottoposti a un’autonoma valutazione,
secondo le regole tipiche della distribuzione dell’onere probatorio
valevoli ai soli fini fiscali.
In concreto, però, gli interessati
in questi casi hanno obiettive difficoltà a difendersi compiutamente,
anche perché le commissioni tributarie – in presenza di indagini penali
sfociate in misure cautelari o addirittura in condanne – raramente
contraddicono tali provvedimenti e,
quasi in automatico, respingono le
eccezioni dei contribuenti, pur consapevoli che i due processi siano del
tutto autonomi, non fosse altro perché sorretti da regimi probatori
molto differenti tra loro.
Quando poi succede che, a distanza di anni, il procedimento penale si risolve in senso favorevole al
contribuente – anche solo limitatamente agli aspetti fiscali costituenti
reato – ormai le decisioni dei giudici
tributari sono divenute irrevocabili.
In base agli articoli 33, comma 3,
del Dpr 600/1973 e 63, comma 1,
del decreto Iva, la Guardia di finan-

za – previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria – utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati
e notizie, acquisiti direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre forze
di polizia, nell’esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
Non vi sono preclusioni circa la
natura del reato per il quale i poteri
di polizia giudiziaria sono stati esercitati, sicché è consentito l’utilizzo
fiscale degli elementi emersi in ogni
indagine penale, anche se non relativa a reati propriamente fiscali.
Il giudice nel rilasciare l’autorizzazione deve valutare, caso per caso,
la possibilità di concedere il nulla
osta all’utilizzo, a fini fiscali, delle risultanze investigative, anche prima
del momento in cui l’indagato possa
venire a conoscenza degli atti compilati. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità tale
autorizzazione è prevista a salvaguardia del segreto delle indagini
penali e non ha – diversamente da
quella del procuratore della Repubblica, prevista per l’accesso ai fini fiscali – alcuna finalità di stretta tutela
nei confronti del contribuente o dei
soggetti coinvolti nel procedimento
penale. Ne consegue che eventuali
irregolarità nella concessione dell’autorizzazione non determinano
l’inutilizzabilità degli elementi conoscitivi sui quali sia stato fondato l’accertamento tributario, neanche nell’ipotesi in cui questi siano stati acquisiti in assenza di autorizzazione.
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LA CASSAZIONE E L’UTILIZZO IN SEDE PENALE

1

DICHIARAZIONI DI TERZI
Le informazioni rese da
persone informate sui fatti
nel corso delle indagini
preliminari rientrano a
pieno titolo nel materiale
probatorio che il giudice
tributario è tenuto a
valutare, dovendo questi
fornire le ragioni di un
eventuale giudizio di
inattendibilità. D’altro
canto, in attuazione dei
principi del giusto processo
e della parità delle parti,
deve essere parimenti
riconosciuta al
contribuente la possibilità
di introdurre, nel giudizio
dinanzi alle commissioni
tributarie, dichiarazioni
rese da terzi in sede
extraprocessuale.

2

CONFESSIONI
Possono fondare
l’accertamento anche da sole
le dichiarazioni che, per il loro
contenuto intrinseco,
possano qualificarsi come
confessorie, se raccolte
nell’ambito di un
procedimento penale,
direttamente presso il
contribuente ovvero, in caso
di società, per il rapporto di
immedesimazione organica
che li avvince, presso i
soggetti che di fatto la
amministrano o legalmente la
rappresentano. Tali
dichiarazioni, in quanto
apprezzabili quali confessioni
stragiudiziali, costituiscono
pertanto una prova non già
indiziaria, ma diretta, del
maggior imponibile e, in
quanto tale, non necessitano
di ulteriori riscontri.

3

INTERCETTAZIONI
Il divieto di utilizzare i
risultati di intercettazioni
telefoniche in
«procedimenti» diversi da
quello in cui furono disposte,
non opera nel contenzioso
tributario, ma soltanto in
ambito penale, non
potendosi estendere
arbitrariamente l’efficacia di
una norma processuale
penale, posta a garanzia dei
diritti della difesa in quella
sede, a dominii processuali
diversi, come quello
tributario, muniti di regole
proprie. Non è violato il
diritto alla riservatezza
delle comunicazioni (articolo
15 della Costituzione) in
quanto le intercettazioni
sono autorizzate da un
giudice nell’ambito di un
procedimento penale.

LE CONTROMISURE

Ma la Corte Ue consente
di visionare l’intero fascicolo
L’«oscuramento» di alcuni
documenti va motivata
in modo puntuale dal Fisco
Laura Ambrosi
La difesa del contribuente è particolarmente difficile nelle ipotesi in cui
la pretesa contenuta nell’atto impositivo sia fondata pressoché esclusivamente sulle risultanze di indagini
penali eseguite a carico di terzi, dalle
quali in qualche modo emerge la responsabilità del contribuente. E
questo, in particolare, quando tale
responsabilità emerga da intercettazioni telefoniche, ambientali o interrogatori riportati nell’accertamento
solo per stralcio. È evidente, infatti,
che non avendo cognizione delle
conversazioni o degli interrogatori
nella loro interezza diventa arduo
potersi difendere di fronte a qualche
affermazione che invece – ricondotta a un contesto più ampio e delineato o a una specifica domanda o raffrontata ad altre affermazioni – potrebbe cambiare significato e valore.
La Corte di giustizia (sentenza C189/18) ha ritenuto che, qualora il Fisco intenda fondare la propria deci-
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sione su elementi di prova ottenuti
nell’ambito di procedimenti penali e
di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei propri
fornitori, il contribuente deve poter
accedere a tali elementi. Nella specie
non soddisfaceva tale requisito non
aver dato al soggetto passivo interessato alcun accesso agli elementi comunicandogli indirettamente, sotto
forma di sintesi, solo alcuni di essi,
selezionati dall’amministrazione.
La vicenda esaminata dai giudici
comunitari concerneva il disconoscimento della detrazione Iva in
conseguenza di risultanze penali a
seguito di un’indagine effettuata
nei confronti di terzi soggetti, diversi dal destinatario del provvedimento fiscale.
È stato inoltre affermato che si
deve consentire al soggetto passivo
di accedere ai documenti che non
servono direttamente a fondare la
decisione dell’amministrazione ma
possono essere utili per l’esercizio
dei diritti della difesa, in particolare
agli elementi a discarico che l’amministrazione ha potuto raccogliere
(in tal senso anche sentenza C358/16). In conclusione, quindi, la
Corte di giustizia ha ritenuto che solo l’integrità delle prove raccolte

possa consentire il pieno esercizio
del diritto di difesa, atteso che gli
unici elementi riportati del Fisco per
sintesi, verosimilmente potrebbero
essere esclusivamente a sostegno
della propria tesi.
Per completezza, la Corte ha anche
rilevato che, per tutelare la privacy dei
terzi ovvero l’efficacia dell’azione repressiva, non osta una norma nazionale che riduca l’accesso a talune informazioni e a determinati documenti. Va perciò escluso un obbligo generale a carico del Fisco di fornire
l’accesso integrale al fascicolo di cui
dispone, solo a condizione che sussistano interessi generali che giustifichino la restrizione. Ne consegue in
concreto che l’ufficio dovrebbe indicare le ragioni della “parzialità” delle
informazioni fornite altrimenti si rischia che vengano riportate soltanto
le dichiarazioni/conversazioni favorevoli alla pretesa erariale senza considerare l’ulteriore materiale.
Peraltro, sotto un profilo più “formale” l’assenza di allegazione di tali
elementi nella loro interezza, vìola anche l’obbligo di motivazione previsto
dall’articolo 7 della legge 212/2000, e
dall’articolo 42 del Dpr 600/73, non a
caso posto a tutela del diritto di difesa.
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I documenti salvano
la fattura generica
ACCERTAMENTO

La descrizione può essere
«rafforzata» da elementi
e prove complementari
Il Fisco deve tenerne conto
ai fini della verifica
su inerenza e detraibilità
Giorgio Gavelli
Renato Sebastianelli
In sede di accertamento viene spesso contestata la deducibilità di un
costo o la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto, con la motivazione
che la fattura riporta una descrizione eccessivamente generica, tale da
mettere in dubbio l’effettività (o comunque l’inerenza) della spesa sostenuta nell’ambito dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo.
Il rischio riguarda anche chi
emette il documento, perché, secondo un orientamento di diversi
uffici talvolta avallato dalla Cassazione, l’omessa – o eccessivamente
generica – indicazione in fattura dei
dati prescritti dalla legge integra
quelle gravi irregolarità contabili
che legittimano l’accertamento induttivo, in base all’articolo 39 del
Dpr 600/1973.
Gli elementi complementari
Tuttavia, una recente pronuncia
della stessa Corte (sentenza
1468/2020) – citando la giurisprudenza di matrice comunitaria (Corte Ue, 15 settembre 2016, causa C516/14) e un’altra precedente pronuncia (Cassazione 13882/2018) –
ricorda che «l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve
tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal
soggetto passivo, come emerge,

d’altronde,
dalla
direttiva
2006/112/Ce, art. 219, che assimila
alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale».
È dunque importante, dove
possibile, citare in fattura il contratto sottostante (se esiste) e, comunque, mantenere a corredo
della spesa sostenuta tutta la documentazione che, per quanto
spesso priva di data certa, può dare “sostanza” a una descrizione in
sé sintetica e formale riportata
dalla fattura di acquisto.
Secondo la Norma di comportamento Aidc 199/2017, dall’esame della giurisprudenza comunitaria emerge con chiarezza che
«l’amministrazione finanziaria,
una volta che dal contribuente
abbia ottenuto ogni documento
accessorio, che consenta di accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti e che non sussiste un “atteggiamento frodatorio” del contribuente, non può
imporre limitazioni al diritto del
soggetto passivo destinatario
della fattura di detrarre l’imposta
sull’operazione de-quo».
Requisiti e compilazione
L’articolo 21, comma 2, del Dpr
633/1972 stabilisce che la fattura
deve contenere, tra l’altro, le indicazioni riguardanti «natura, qualità e
quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione»
(lettera g) e i «corrispettivi ed altri
dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi
quelli relativi ai beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono» (lettera h). Ai fini delle imposte sui redditi,
i requisiti di certezza, documentabilità e inerenza del costo sostenuto
sono “immanenti” nella determinazione del reddito imponibile; e in genere la dimostrazione della sussistenza di tali requisiti è addossata al

contribuente che ha dedotto la spesa. Infatti, come affermano le citate
sentenze di legittimità (si veda anche Cassazione 29290/2018), è colui
che chiede la detrazione dell’Iva o la
deduzione del costo a dover dimostrare di soddisfare le condizioni
per fruirne e, di conseguenza, fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga
necessari per valutare correttamente la fattispecie. Senza dimenticare
che oggi – in tempi di fatture quasi
esclusivamente elettroniche trasmesse allo Sdi – non c’è più bisogno di accedere ai locali dell’emittente o del destinatario per conoscere i contenuti.
Altro punto importante: evitare
la descrizione delle (pressochè inverosimili) commistioni tra prestazioni assai disparate. In diverse
pronunce (ad esempio, 15177/2016
e 21980/2015) la Suprema corte ha
affermato che «va da sè, dunque,
che un’indicazione generica dell’operazione fatturata – che, come
nella specie, accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività
assai disparate sotto il profilo del
loro contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d’ordine (tenuta
contabilità), ad attività a più alto
contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del
tutto generiche (servizi professionali e marketing) – non soddisfa le
finalità conoscitive che la norma intende assicurare».
Tutto ciò senza dimenticare
che, fuori dallo stretto ambito tributario, la fattura regolarmente
compilata rappresenta la prova
scritta necessaria per ottenere la
tutela del credito in sede giurisdizionale, quale dimostrazione cartolare della sussistenza dell’operazione effettuata, invertendo l’onere della prova sul debitore.

LE REGOLE DAL 4 MAGGIO

LE PRONUNCE
ADOBESTOCK

1. Il valore probatorio
La fattura costituisce un
elemento probatorio a favore
dell’impresa solo se redatta in
base ai requisiti di forma e di
contenuto ex articolo 21 del
Dpr 633/1972.
Cassazione: sentenze
29290/2018, 9846/2016, 21446
e 14704 del 2014
2. I documenti integrativi
Il Fisco deve tenere conto
anche delle informazioni
complementari fornite dal
soggetto passivo.
Cassazione: sentenze
1468/2020 e 29290/2018;
ordinanze 13882/2018 e
23384/2017
3. L’assenza del contratto
Quando la fattura è generica ed
è insufficiente o assente la
documentazione del contratto
sottostante, non è assolto
l’onere della prova
sull’effettiva inerenza della
spesa.
Cassazione: sentenze
7231/2016 e 21184/2014
4. La fattura «multipla»
Non è detraibile ai fini Iva una
fattura che indica come
oggetto dell’operazione alcune
attività dai contenuti disparati,
che non consentono di
identificare l’oggetto della
prestazione.
Cassazione: sentenze
15117/2016 e 21980/2015
5. Induttivo per fatture
incomplete
L’assenza dei dati in fattura
previsti dall’articolo 21 del Dpr

633/1972 è grave irregolarità
contabile e legittima
l’accertamento induttivo.
Cassazione: sentenze
7214/2015, 21446/2014,
3259/2012 e 5748/2010;
ordinanze 12065/2016 e
6527/2013
6. Costi deducibili e onere
della prova
Al di là del fatto che il
contribuente deve provare
l’inerenza dei costi che intende
dedurre, i costi sproporzionati
ai ricavi dell’impresa sono
comunque indeducibili.
Cassazione: ordinanze 14858 e
3285 del 2018 e 20303/2017;
sentenze 22400 e 7231 del 2016
e 12286/2015.
Più di recente, però, viene
affermato che l’inerenza
esprime la necessità di riferire i
costi all’esercizio dell’impresa
(escludendo quelli estranei
all’impresa), ma non va
compiuta alcuna valutazione di
congruità. L’inerenza ha
carattere qualitativo e non
quantitativo.
Cassazione: sentenze
10902/2019, 32254, 18904 e
13882 del 2018; ordinanze 3170
e 450 del 2018
7. Sanzioni per “genericità”
Se l’oggetto delle fatture è
generico, il Fisco è legittimato a
irrogare le sanzioni (articolo 9
del Dlgs 471/1997) per
l’irregolare compilazione delle
fatture
Cassazione: ordinanze
25277/2017 e 12065/2016;
sentenze 15177/2016 e
21980/2015
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INVESTIMENTI

Tax credit da non revocare
per un’omissione formale
Ai fini del bonus sui beni
strumentali sono richiesti
espliciti riferimenti di legge
Per chi intende fruire nel 2020 del
credito d’imposta che ha sostituito
l’agevolazione del super e iperammortamento, il contenuto della fattura e degli «altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati»
diviene essenziale.
A livello operativo, infatti, una
delle principali differenze tra “nuovo” e “vecchio” bonus sta nell’obbligo – previsto dal comma 195, articolo 1, della legge di Bilancio 2020
– di inserire nei documenti
l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della
stessa legge (si veda Il Sole 24 Ore
del 29 gennaio scorso). E siccome il
comma 195 afferma che, «ai fini dei
successivi controlli, i soggetti che si
avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili»,
non c’è da stare tranquilli. Potrebbe
accadere, infatti, che i verificatori
assumano un atteggiamento piuttosto rigido, che porti al disconoscimento del credito d’imposta in caso
di omessa indicazione.

Tuttavia, al di là del fatto che un
adempimento richiesto da una legge pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre comporta una “doverosa”
tolleranza per tutti gli acquisti intervenuti nei primi due mesi dell’anno (salvo una difficile compatibilità con lo Statuto del contribuente), occorre anche che vi sia proporzionalità tra l’infrazione commessa
dal contribuente e la relativa sanzione. In presenza dell’acquisto di
un bene pacificamente ammesso a
fruire dell’agevolazione, e di tutti i
requisiti richiesti dalle disposizioni
(assai esigenti per gli investimenti
“ex iperammortizzabili”), revocare
il beneficio a causa dell’omissione
di una comunicazione (che sembra
avere lo scopo principale di permettere all’amministrazione di
quantificare “in tempo reale” gli effetti della misura, in termini di spesa) significherebbe dare più rilevanza a un aspetto formale rispetto
alle questioni sostanziali.
Certo, la fattura elettronica apre
oggi al Fisco tantissime opportunità
di verifica e riscontro; ma imporre
per ogni acquisto ritenuto “degno di
monitoraggio” una particolare dicitura in ciò che, in fin dei conti, è e
resta un documento commerciale di
massa, pare tutt’altro che una semplificazione. Anche perché la risposta del “sistema” potrebbe essere
molto diversa da quella immaginata

dal legislatore. Si ha notizia, infatti,
che in alcuni settori dove le vendite
sono costituite in larghissima parte
da cespiti meritevoli del bonus, acquistati da soggetti passivi Irpef/
Ires, i produttori stiano riportando
“di default” in tutte le fatture l’indicazione «bene potenzialmente agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge
160/2019», anche al fine di non essere subissati da richieste di modifica delle fatture già emesse. Il che,
presumibilmente, non è proprio lo
scopo per cui è stato introdotto questo adempimento.
Ci pare dunque opportuno – anche al fine di evitare spiacevoli contenziosi già verificatisi per altre agevolazioni – ricondurre l’omissione
dell’indicazione in fattura a una
“semplice” sanzione formale, senza
intaccare il (legittimo) diritto a fruire del credito d’imposta a fronte dell’investimento effettuato.
Con l’occasione, peraltro, potrebbe essere chiarito quali «altri
documenti di acquisto» devono riportare la medesima indicazione,
essendo evidente che (questa sì) è
una indicazione troppo generica. Si
tratta del contratto di leasing? Della
conferma d’ordine? Del documento
di trasporto? Saperlo a fine anno
servirebbe a poco.
—Gio. Gav.

REDDITI

dipendente soggetti a tassazione
separata. Lo afferma la Cassazione:
le somme rimunerano il consenso
del lavoratore, in funzione del
ristoro di un lucro cessante.
— Alessandro Borgoglio
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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NT+F ISCO

Incentivi alle dimissioni
con tassazione separata
Le somme pagate dal datore come
incentivo alle dimissioni anticipate
del lavoratore sono redditi di lavoro

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

Nuove specifiche:
più facile integrare
gli acquisti intraUe
Per le operazioni interne
da fornitori non residenti
si risolve con l’autofattura
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
Quando il fornitore è estero, può essere difficile imporre l’indicazione
in fattura di diciture richieste dalle
norme o dalla prassi italiane. Un caso è quello del credito d’imposta per
gli investimenti 2020, poiché nulla
vieta che gli acquisti siano eseguiti
presso fornitori comunitari o anche
importando i beni agevolabili (l’importante è che gli investimenti siano
destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato). Il problema può
essere risolto in via interpretativa
dando rilevanza alla documentazione di corredo (si vedano gli articoli in
pagina e Il Sole 24 Ore del 9 febbraio)
e osservando i più recenti orientamenti della giurisprudenza.
Grazie alle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (approvate con il provvedimento n.
99922/2020), applicabili su base volontaria dal 4 maggio, ci sono però
situazioni che potrebbero essere sistemate in modo meno laborioso. È
il caso degli acquisti intracomunitari
di beni e degli acquisti interni da fornitori non residenti in Italia (ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72). In entrambe le situazioni, gli obblighi
fanno capo all’operatore nazionale,
che provvede a integrare la fattura
estera o a emettere autofattura a seconda dei casi. Con le nuove codifiche, infatti, è possibile inviare allo
Sdi i documenti utilizzati per attuare
il reverse charge (peraltro “risparmiando” l’esterometro), fornendo
puntuali informazioni sull’operazione. Il codice è “TD18” per gli acquisti intraUe e “TD19” in caso d’in-

tegrazione o emissione di autofattura per acquisti interni da fornitori
comunitari o extraUe.
Nell’ipotesi di autofattura, la dicitura relativa alla tipologia di acquisto, a ben vedere, è di pertinenza di
chi emette il documento, vista l’integrale inversione dei ruoli di cedente
e cessionario. Mentre, nell’ipotesi di
acquisto intraUe, si tratterebbe di
estendere il concetto d’integrazione
della fattura estera, ammettendo
che essa comprenda quegli elementi
che dipendono da prescrizioni interne dello Stato dell’acquirente. Entrambe le fattispecie richiedono una
semplice conferma che, oltretutto,
sarebbe anche nell’interesse di chi
deve controllare.
Nulla cambia, comunque, a livello di descrizione dell’operazione.
Anche le fatture estere dovrebbero
infatti permettere d’individuare natura, qualità e quantità dei beni
(sempre che tali informazioni non
siano univocamente rintracciabili
nella documentazione di supporto
dell’operazione e che ciò sia debitamente valorizzato in caso di controllo). Analoga precisione dev’essere
posta nel caso in cui si tratti di fatture
emesse a titolo d’acconto, sia da fornitori nazionali che esteri.
Se è vero che le fatture d’acconto
esprimono l’adempimento parziale
dell’obbligazione cui si riferiscono,
e ne seguono il regime (circolare
4/1979), è anche vero che la necessità
che i beni/servizi siano specificamente individuati nel momento della fatturazione in acconto è confermata dalle sentenze della Corte di
giustizia Ue (causa C-419/02 e cause
riunite C-660-661/16, quest’ultima
con precisazioni in merito alla consapevolezza della fattibilità dell’operazione cui si collega la fattura
d’acconto) e della Cassazione (sentenza 10606/2015).
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Norme & Tributi Fisco e sentenze

Stop alle maxi-sanzioni sui crediti
se sono indicati nel quadro RU
CONTROLLI E LITI

Pena al 30% sull’importo
non spettante individuato
con controlli automatizzati
Quella al 100-200%
si può applicare solo se
viene provata l’inesistenza
Dario Deotto
La Ctr Emilia Romagna si soffermasul distinguo – a livello sanzionatorio – tra credito d’imposta non spettante e inesistente, con la sentenza
2342 del 28 novembre scorso, sezione 7 (presidente Di Ruberto e relatore
Mottola). Nel caso di specie si trattava del credito per ricerca e sviluppo.

La normativa di riferimento
In proposito, va ricordato che il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs
471/1997 prevede l’irrogazione della
sanzione del 30% (dell’utilizzo del
credito) «nel caso di utilizzo di
un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a
quella spettante o in violazione delle
modalità di utilizzo previste dalle
leggi vigenti».
Invece, il successivo comma 5
dello stesso articolo di legge dispone la sanzione dal 100 al 200% nel
caso di utilizzo in compensazione
di crediti inesistenti. E stabilisce
anche che «si intende inesistente il
credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza
non sia riscontrabile mediante
controlli di cui agli articoli 36-bis
e 36-ter del decreto del presidente

della Repubblica 600/1973 e all’articolo 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 633/1972».
La sentenza della Ctr
La Ctr Emilia Romagna mette in luce
proprio la “latitudine” di tale ultima
previsione. Viene (correttamente) riscontrato che affinché un credito
d’imposta risulti inesistente (con la
sanzione dal 100 al 200%) devono
coesistere i due requisiti previsti dalla norma:
 il credito deve risultare privo, in
tutto o in parte, dei suoi presupposti
costitutivi;
 la sua inesistenza non può essere
riscontrata attraverso controlli automatizzati.
Nella stessa direzione depone anche la relazione illustrativa del Dlgs
158/2015 (che ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 471/1997), nella quale si

legge che «il riferimento operato al
riscontro dell’esistenza del credito
da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate
rappresenta condizione ulteriore a
quella dell’esistenza sostanziale del
credito, ed è volta ad evitare che si
applichino le sanzioni più gravi
quando il credito, pur sostanzialmente inesistente, può essere facilmente intercettato mediante controlli automatizzati, nel presupposto
che la condotta del contribuente si
connota per scarsa insidiosità».
Va rilevato, infatti, che ai sensi
dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973
(controllo formale delle dichiarazioni) è attributo potere agli uffici (lettera d) del comma 2) di «determinare
i crediti d’imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni
e ai documenti richiesti ai contribuenti». In sostanza, la sussistenza

La donazione di quote
con piccola rendita
non è un «vitalizio»

o meno di un credito d’imposta risulta tra le fattispecie che possono
essere verificate dalle Entrate mediante il controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter.
La conclusione
Con la evidente conclusione che
tutte le volte che un credito d’imposta risulta indicato nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi, essendo “intercettabile” mediante i controlli automatizzati
previsti dall’articolo 36-ter del
Dpr 600/1973, la condotta del
contribuente – in caso di utilizzo
indebito - non può essere considerata fraudolenta, e quindi sanzionata con la penalità più grave
dal 100 al 200% (e gli altri “corollari” previsti dalla norma) come
credito inesistente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Euroritenuta non rimborsata a chi fa la voluntary
FISCO INTERNAZIONALE

Chiusura della Ctp Milano
ma la giurisprudenza
non ha unico orientamento
Davide Settembre
Il contribuente che ha aderito alla
voluntary disclosure non ha diritto al rimborso dell’euroritenuta.
È il principio affermato dalla Ctp
di Milano con la recente sentenza 421/2/20 (presidente e relatore Pilello), anche se la giurisprudenza sul punto è tutt’altro
che pacifica.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria

(voluntary disclosure), al fine di regolarizzare i redditi detenuti all’estero (interessi su obbligazioni)
in violazione delle norme sul monitoraggio. Il contribuente, dopo
avere perfezionato la procedura
mediante il pagamento delle imposte dovute, aveva chiesto il rimborso dell’euroritenuta operata
dalle banche estere sui medesimi
redditi, con il fine di garantire
l’anonimato del correntista.
Il richiedente, infatti, sosteneva che i redditi oggetto di regolarizzazione fossero stati oggetto
di doppia imposizione, vietata
dalla direttiva 2003/48/CE (direttiva Risparmio) e dalla normativa interna di recepimento
(Dlgs 84 del 2005).
Il silenzio-rifiuto dell’ufficio
era stato impugnato dinanzi la

Ctp di Milano. I giudici lombardi
hanno respinto il ricorso. Per i
giudici, in particolare, la legge
186/2014, che ha introdotto la
procedura di collaborazione volontaria, avrebbe riprodotto una
sorta di «accertamento con adesione». E per questa ragione, una
volta perfezionata, con il pagamento dell’imposta liquidata
dall’ufficio, non vi sarebbe la
possibilità né per il contribuente
di impugnare né per l’ufficio di
modificare le risultanze di questa procedura.
Al riguardo i giudici richiamano la sentenza della Corte di cassazione 29587 del 2011, in base
alla quale «poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma di impugnazione, devono ritenersi

improponibili anche le istanze di
rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione dell’accertamento in
questione che, invece, in conformità alla ratio dell’istituto, deve
ritenersi intangibile».
Ne consegue che il pagamento
dell’imposta liquidata a conclusione della procedura debba ritenersi effettuato a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 2 del
Dlgs 218/1997.
Inoltre, i giudici hanno affermato che il contribuente, avendo
perfezionato la procedura malgrado il mancato riconoscimento
del credito di imposta, avrebbe di
fatto (sebbene implicitamente)
manifestato acquiescenza.
Occorre, tuttavia, evidenziare
che si registrano anche molte sen-

tenze di segno opposto dei giudici
di merito sia in primo che in secondo grado, che riconoscono il
diritto al rimborso dell’euroritenuta, in quanto si avrebbe altrimenti una doppia tassazione, vietata dall’articolo 14 della direttiva
2003/48/CE e dall’articolo 10 del
Dlgs 84 del 2005, che ha recepito
tale direttiva nel nostro ordinamento (si vedano le sentenze della
Ctp di Milano 131/2019 e Ctr Lombardia 3017/2019).
La parola fine potrà essere
quindi scritta dalla Corte di cassazione, con la possibilità (sempre
se gli uffici resisteranno in giudizio) di un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, in quanto la
questione riguarda l’interpretazione di una norma comunitaria.
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IMPOSTA DI REGISTRO

Bocciata la riqualificazione
dell’ufficio che aveva
negato la liberalità modale
Alessia Urbani Neri
L’ufficio non può riqualificare un
contratto di donazione modale in
costituzione di rendita vitalizia,
senza verificare in concreto l’effettiva aleatorietà del rapporto. L’atto, infatti, ai fini dell’imposta di registro va interpretato sulla base
della volontà reale delle parti
espressa nel negozio giuridico
soggetto a registrazione, poiché si
tratta di un tributo sulla “ricchezza” espressa dall’atto. A dirlo è la
Ctp Brescia 690/2/2019 (presidente e relatore Vitali).
La sentenza riconosce come atto
di donazione modale il contratto con
cui una madre 87enne aveva donato
al proprio figlio quote societarie per
488.941,24 euro, ponendo a carico
del figlio/beneficiario l’onere di corrispondere alla madre/donante una
rendita vitalizia del valore contrattuale di 14.400 euro annuali. In particolare l’ufficio, prendendo in considerazione il valore contabile delle
quote sociali donate e della rendita
vitalizia, come indicato nel rogito e
senza procedere a una loro capitalizzazione, aveva negato il carattere liberale proprio della donazione riqualificando l’atto come costituzione di rendita vitalizia, soggetta al
versamento dell’imposta di registro
in misura proporzionale.
Così operando, tuttavia, l’amministrazione avrebbe messo in
relazione il valore della rendita, posta quale onere a carico del donatario, come emergente dall’atto di
donazione, con quello delle quote
societarie trasferite, omettendo di
procedere a una capitalizzazione

del vitalizio per rendere il suo valore attuale e, dunque, raffrontarlo
con il valore del cespite donato, così
valutando il concreto interesse
perseguito dalle parti.
Il collegio ha respinto la tesi dell’amministrazione, in base ai seguenti elementi:
 la mancanza di aleatorietà dell’atto soggetto a registrazione, che
è invece propria del contratto costitutivo di rendita vitalizia;
 l’elevata età della madre donante
( 87 anni)
 l’assenza di sproporzione tra il
valore delle prestazioni dovute dal
figlio/beneficiario, attualizzate nel
loro ammontare, rispetto alle quote
societarie donate.
In base all’articolo 20 del Dpr
131/86 l’imposta di registro viene
applicata «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto
presentato alla registrazione» che
impongono di verificare l’onere posto a carico del beneficiario della donazione e la sua gravosità in termini
economici rispetto al valore del cespite patrimoniale donato. In tal
senso , quando il beneficiario è
prossimo alla morte, per età o malattia, e l’entità della rendita è inferiore al frutto o agli utili ricavabili
dal cespite patrimoniale trasferito
sono escluse l’aleatorietà e la costituzione di una rendita vitalizia (Cassazione 1467/18 e 20645/18).
Nel caso in esame il valore della
rendita, come capitalizzata in considerazione dell’età del beneficiario
(87enne), era inferiore alle quote donate. Pertanto, il negozio giuridico
non poteva qualificarsi come rendita vitalizia, ma come donazione modale. Nel caso di specie, la rendita è
solo un modo per limitare o ridurre
il valore della liberalità posta in essere, non potendosi qualificare come
corrispettivo per la cessione delle
quote, capace di imprimere al contratto un carattere di onerosità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vittoriose
Da Yasmina Reza, autrice del libro da cui Roman Polański
ha tratto Carnage, a Nemat Shafik, direttrice della London School
of Economics, da Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno,
a Leymah Gbowee, premio Nobel per la pace, fino a Maria Anna Potocka,
direttrice del museo di Arte contemporanea a Cracovia: sono tra i venti
ritratti femminili, autorevoli e internazionali, di questa composita galleria.
Voci che Eliana Di Caro ha individuato e ascoltato valorizzandole sulla
Domenica del Sole 24 Ore: anche grazie a loro, forse, in un prossimo
futuro non si parlerà più di gender.
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Primo Piano Coronavirus

GLI INTERVENTI

I lavoratori già in cassa integrazione . I lavoratori oggi in
cassa integrazione ordinaria o straordinaria
proseguiranno fino a conclusione della misura. Se la
difficoltà, causa Coronavirus, dovesse proseguire,
potranno usufruire della nuova cassa in deroga allo studio

500 euro

INDENNITÀ MASSIMA PER GLI AUTONOMI
Il sostegno per gli autonomi nella “zona rossa” è pari
un'indennità fino a 500 euro, per un massimo di tre mesi

TURISMO IN CRISI

MISURE ALLO STUDIO
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AMMORTIZZATORI

INTEGRAZIONE SALARIALE

LE CATEGORIE COLPITE

CONGEDI PARENTALI

FAMIGLIE

Si punta a estendere
a tutti la cassa in deroga

Più semplice e ampio
l’accesso al Fondo

Autonomi e stagionali,
un sostegno ad hoc

Verso l’estensione
con diritto all’indennità

Allo studio il ritorno
al bonus baby-sitter

Si punta a estendere la Cassa
integrazione in deroga a tutti i
lavoratori sul territorio nazionale non
coperti dagli ordinari strumenti di
integrazione salariale o che lavorano
per aziende che li hanno terminati

Si prevede una semplificazione
delle procedure di accesso e
l'ampliamento dell'utilizzo del
Fondo di integrazione salariale
(Fis). Per chi è a regime ordinario
prevista una durata più lunga

Il sostegno per gli autonomi è già
previsto per i lavoratori della “zona
rossa”. Allo studio sono specifici
aiuti per i lavoratori autonomi e
stagionali operanti nei settori più
colpiti dall’emergenza del virus

In arrivo un congedo parentale
straordinario, aggiuntivo rispetto a
quelli già previsti. Uno dei due
genitori occupati potrà astenersi
dal lavoro con una indennità
ancora da definire

Allo studio l’ipotesi di reintrodurre
strumenti alternativi al congedo
sul modello del voucher babysitter, introdotto nel 2013
in via sperimentale e non
rinnovato nel 2019

Cig per tutti e congedo straordinario
Catalfo: «Misure per 2,5 miliardi»
IMAGOECONOMICA

Il pacchetto con le misure su lavoro e
conciliazione con la vita privata vale
«circa 2,5 miliardi», dei 7,5 miliardi di
dote complessiva del decreto a sostegno del mondo produttivo colpito dall’emergenza coronavirus atteso la prossima settimana sul tavolo del consiglio
dei ministri. Il ministero del Lavoro
pensa a reintrodurre la cassa integrazione in deroga, estendendola «a tutti
i lavoratori sul territorio nazionale non
coperti dagli ordinari strumenti di integrazione salariale (Cigo, Cigs e Fis) o che
lavorano per imprese che li hanno terminati». Si sta ragionando anche su «
specifici aiuti per lavoratori autonomi
e stagionali», e per venire incontro alle
esigenze dei genitori alle prese con le
scuole chiuse fino al 15 marzo «stiamo
mettendo a punto un congedo straordinario, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 151 del 2001».
Ad anticipare i contenuti delle misure per arginare l’impatto del coronavirus sull’occupazione è il ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo. Sul fronte ammortizzatori sociali, l’intervento sulla
cassa integrazione in deroga fa perno
su un sostanziale «allargamento del
meccanismo introdotto per le Regioni
che all’inizio sono state più colpite dal
contagio del coronavirus. Ciò avverrà
stanziando risorse aggiuntive rispetto
alla disponibilità economica residua
delle singole Regioni. Sui tempi: l’intervento di Cig in deroga avrà valore retroattivo, partendo cioè dal 23 febbraio,
e una durata di almeno 60 giorni», spiega Nunzia Catalfo.
La seconda gamba del pacchetto di
strumenti di sostegno al reddito è il Fis,

Misure per
l’occupazione.
Il ministro del
Lavoro, Nunzia
Catalfo (M5S),
anticipa al Sole
24 Ore le misure
contenute nel
decreto atteso
per la prossima
settimana

‘‘

‘‘

‘‘

CIG IN DEROGA

AUTONOMI

CONCILIAZIONE VITA LAVORO

vale a dire il Fondo di integrazione salariale. «La proposta che sto elaborando
- aggiunge il ministro del Lavoro - prevede una semplificazione delle procedure di accesso e l’ampliamento dell’utilizzo del fondo. Per chi oggi è a regime ordinario, cioè le aziende con più di
15 dipendenti, sto pensando ad una
estensione della durata del sostegno.
Per le piccole imprese, quelle che hanno
un numero di dipendenti compreso fra
cinque e quindici, la mia intenzione è di
estendere l’accesso al Fis ordinario».
E che succede a chi è oggi in Cigo

(cassa ordinaria) o Cigs (cassa straordinaria)? «Questi lavoratori - risponde
Catalfo - continueranno ad usufruire
del trattamento fino alla loro naturale
conclusione. Se lo stato di difficoltà a
causa del coronavirus dovesse proseguire oltre tale termine, essi potranno
fare ricorso alla cassa integrazione in
deroga che stiamo istituendo. In questo
modo, nessun lavoratore di nessuna
azienda verrà penalizzato».
Le preoccupazioni delle imprese
sono legate ai tempi lunghi di erogazione dei sussidi e alle procedure far-

raginose. Ma il ministro rassicura, sottolineando che intende esportare in
tutt’Italia il modello semplificato già
adottato per la zona rossa.
Un aiuto è allo studio anche per lavoratori autonomi e stagionali. Al
momento, per i lavoratori dei comuni
della cosiddetta “zone rossa”è prevista un’indennità fino a 500 euro, per
un massimo di tre mesi, parametrata
alle giornate di sospensione dall’attività lavorativa. «Con il ministero dell’Economia - prosegue Catalfo - stiamo ragionando su specifici aiuti per i

Puntiamo a estendere la Cig in
deroga a tutti i lavoratori sul
territorio nazionale non coperti
dagli attuali sussidi

Un congedo
straordinario, aggiuntivo, per
dipendenti e
autonomi,
con il diritto
di uno dei
due genitori
di astenersi
dal lavoro

Stiamo ragionando con Il Mef
su specifici aiuti per i
lavoratori autonomi e
stagionali nei settori colpiti

Sto valutando l’ipotesi di
reintrodurre strumenti sul
modello del bonus babysitter, alternativi al congedo
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di Giovanni Tria

S

i tratta quindi di stabilire, anche sul piano dell’azione di
politica economica, linee di
condotta adattabili agli eventi.
Ciò che è certo è che conterà non
solo la durata nei vari paesi dell’emergenza sanitaria, ma anche la rapidità,
la dimensione e l’efficacia degli interventi di sostegno all'economia. Questo secondo aspetto sarà cruciale nel
determinare la durata complessiva
dell’emergenza economica e attenuarne di conseguenza l’effetto recessivo, evitando i fenomeni di isteresi,
cioè il permanere di minore crescita e
benessere economico anche dopo il
rientro dell'epidemia.
Quindi, a mio avviso, si tratta di un
tipico caso in cui l’unica politica seria
è quella del whatever it takes e cioè
quella di uno stimolo all'economia
della misura che si rende necessaria,
qualunque essa sia. Ciò non elimina
il problema di definire quale sia questa misura, quale debba essere la natura dello stimolo (fiscale o monetario), a quale livello di governo (nazionale o sovranazionale) esso debba

I mercati
capirebbero un aumento rilevante del
deficit
2020 se
servirà a
preservare
la capacità
produttiva

finanziaria del 2008 l’ottimismo non
aumenta. Le istituzioni europee furono silenti e agirono con ritardo, si
mossero gli stati e con limitato coordinamento. La deriva intergovernativa si acuì ed è ancora una delle cause persistenti dell’attuale paralisi decisionale. Ciò non vuol dire che non
bisogna continuare a cercare cooperazione e coordinamento in Europa,
ma vuol dire che il riferimento all’Europa non può essere alibi per
l’inazione nazionale.
Per essere chiari, il whatever it
takes per un intervento rapido e adeguato sul piano non monetario deve
essere deciso in Italia, anche se si
spera che altri governi europei non
si muovano in ritardo. Ciò vuol dire
che il limite finanziario dell’intervento non può essere fatto dipendere dalle regole europee ma dalla sua
adeguatezza ed efficacia, e quindi
dal suo contenuto, dalle quali dipendono le reazioni dei mercati finanziari. Non si può, infatti, dimenticare
che le risorse da mettere in campo
dipendono nella situazione attuale
da maggiore deficit, quindi da prestiti provenienti dai mercati finan-

ziari, anche se molto si può anche recuperare da un migliore uso delle risorse pubbliche esistenti.
Vi sono forti motivi perché la reazione dei mercati ad un aumento del
deficit 2020, anche se rilevante, possa essere positiva se verrà attentamente indirizzato al fine di preservare la capacità produttiva e il complessivo funzionamento dell’economia.
Si tratta di fronteggiare la paralisi
dell’economia, delle istituzioni e della vita quotidiana, e di consentire il
suo superamento il più rapidamente
possibile per evitare l’allungamento
del tempo della ripresa economica
dopo il colpo subito.
Gli argomenti che gli analisti dovrebbero, quindi, considerare sono
essenzialmente due. Il primo argomento è che si parla di un aumento
“non” strutturale del deficit, cioè di
spese aggiuntive o riduzione di tasse
temporanee, che quindi non si riflettono, e non si devono riflettere, nel
bilancio pubblico degli anni successivi. Ciò significa che non si pongono
problemi significativi di sostenibilità del debito nel futuro, anche se vi è
un effetto immediato sul suo livello.

Annarita D’Ambrosio
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L’UNICA POLITICA POSSIBILE È IL WHATEVER IT TAKES
essere deciso. È chiaro che lo stimolo
debba essere sia monetario sia fiscale, ma nella situazione immediata di
shock di offerta, cioè di interruzione
dell'attività economica, l’impatto più
rapido, e la rapidità è ciò che conta,
dovrà necessariamente essere affidato allo stimolo fiscale e alla capacità di spesa dei governi. La politica
monetaria dovrà accompagnare.
L’ideale sarebbe un immediato coordinamento globale, non solo quindi
a livello europeo. Ma questa prospettiva appare oggi poco realistica, dato
lo stato dei rapporti internazionali, a
meno che non lo si veda come una
possibile conseguenza di una disastrosa recessione globale, che peraltro
è ciò che si deve cercare di prevenire.
Forse le Banche centrali potrebbero
più facilmente coordinarsi, ma i loro
spazi appaiono limitati, per attivare
uno stimolo monetario efficace nel
brevissimo periodo.
Quanto al coordinamento europeo, è difficile essere ottimisti, considerato il tono del dibattito sul budget europeo e sulle proposte, arenate, sul budget dell’eurozona. Anche
se si guarda all'esperienza della crisi

Barbara Casillo.
Il direttore
generale di
Confindustria
Alberghi lancia
l’allarme per il
record di
prenotazioni
cancellate:
«Sta arrivando
tutto insieme,
con un problema
di cassa enorme»

D’altra parte, così come le regole europee impediscono di considerare
entrate di bilancio “una tantum” ai
fini della definizione dell’obiettivo di
deficit strutturale, allo stesso modo
devono essere escluse anche le spese
“una tantum” che non determinino
spesa aggiuntiva permanente. Il secondo argomento è che in assenza di
un intervento rapido ed adeguato
capace di sostenere l’operatività delle imprese, e per quanto possibile il
reddito disponibile delle famiglie, si
allungherebbe il tempo di uscita dalla crisi e, come avvenuto dopo la crisi
del 2008, si avrebbe una distruzione
di capacità produttive che sono la vera garanzia di sostenibilità del debito
italiano. Inoltre, il fatto che l’Italia sia
riuscita, dopo molti anni, a ridurre il
suo deficit strutturale nel 2019 è, credo, un buon viatico perché questi
due argomenti siano attentamente
presi in considerazione dai mercati,
oltre che dalla Commissione europea. Poi si deve disegnare e attuare
una politica favorevole alla crescita,
ma questo ha poco a che vedere con
il coronavirus.

lavoratori autonomi e stagionali operanti nei settori più colpiti dall’emergenza del virus».
L’altro pilastro del pacchetto di interventi che i tecnici del dicastero di via
Veneto stanno predisponendo poggia
sul rafforzamento delle misure di conciliazione vita-lavoro, anche in ragione
del rischio di un possibile slittamento
dell’apertura delle scuole ai primi di
aprile. «Partiamo da un presupposto:
come già chiarito giovedì dal presidente del Consiglio, al momento è prematuro ipotizzare un prolungamento della chiusura delle scuole oltre la data del
15 marzo - spiega Catalfo -. Detto questo, come prima misura per affrontare
questo periodo sto mettendo a punto
un congedo straordinario, aggiuntivo
rispetto a quelli già previsti. Questo
strumento, di cui potrebbero usufruire
sia i dipendenti sia gli autonomi, prevederà il diritto di uno dei due genitori
occupati di astenersi legittimamente
dal lavoro potendo contare su una indennità. Allo stesso tempo, sto valutando l’ipotesi di reintrodurre strumenti sul modello del cosiddetto bonus baby-sitter, alternativi al congedo,
per dare un sostegno concreto ai genitori con figli senza gravare ulteriormente sul loro bilancio familiare».
Complessivamente, conclude il ministro Catalfo, si tratta di misure «costruite attraverso un percorso virtuoso
di costante confronto con le parti sociali, ascoltando le loro necessità. Io stessa,
da subito, ho aperto un tavolo di confronto permanente con imprese e sindacati. L’aiuto concreto alle famiglie e la
salvaguardia delle imprese sono le nostre priorità tanto quanto la necessità di
arginare il contagio del virus».

BUSSOLA E TIMONE

—Continua da pagina 1

Preoccupa la raffica
di annullamenti anche
per i prossimi mesi

Ammortizzatori sociali per hotel
di piccole e grandi dimensioni e
liquidità in azienda, messa da
parte per la ripartenza. Sono le
priorità indicate dal direttore generale dell’Associazione italiana
Confindustria alberghi, Barbara
Casillo, dopo i primi provvedimenti varati dal governo a sostegno del settore alberghiero, in
tempi di coronavirus, ed in previsione della nuova tranche di aiuti. «Abbiamo apprezzato il fatto
che ci sia stata una risposta immediata. Il primo decreto, che ha
già previsto un differimento dei
termini per il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, è stato un segnale importante ma ora chiediamo che
con la stessa rapidità arrivino gli
altri interventi indispensabili:
soprattutto gli ammortizzatori
sociali che ci consentano di tutelare il patrimonio di competenze
dei nostri operatori».
I numeri del fermo totale sono
noti, nuovi ne arrivano da Firenze, da Cgil, Cisl e Uil provinciali:
15 alberghi hanno chiesto la procedura di attivazione di ammortizzatori sociali, per circa mille
addetti coinvolti. Quello che ha
impressionato di più gli operatori è la velocità degli effetti dell’allarme: poche ore e sono piovute cancellazioni in tutta Italia.
Annullamenti che riguardano
periodi anche di là da venire,
quando la crisi sarà prevedibilmente più contenuta, tanto che
la Casillo non ha nascosto che
«il periodo di Pasqua è già ampiamente compromesso. Quello
che mette in serie difficoltà il
mercato è che tra l’altro le cancellazioni che stanno intervenendo per obblighi di legge o
per consiglio emanato da altri
Paesi verso il nostro obbligano
gli alberghi a dover restituire
caparre, anche pagamenti già
ottenuti e generano un problema di cassa enorme».
L’Italia tornerà ad essere meta
turistica privilegiata, questo è
certo, ma la tempistica imprevedibile della ripresa è quello che
preoccupa di più: cassa integrazione in deroga, Fondo d’integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in
forma d'impresa, che occupano
mediamente più di cinque dipendenti, accesso al credito, sospensione dei mutui sono dunque
prossime necessarie tappe. Cita il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Barbara Casillo, richiamando «quell’invito alle
aziende a tenere il motore acceso
che per il settore alberghiero significa essere pronti a rialzarsi
subito garantendo lo stesso servizio di sempre».
Lo stop più recente è quello legato alla paura terrorismo, ma «fu
uno stop più lento – precisa ancora il direttore di Confindustria alberghi – adesso si è chiuso tutto e
tutto insieme». Un allarme quello
alberghiero che a cascata investe
altri settori. Assosistema Confindustria, che rappresenta le imprese che svolgono il servizio di sanificazione e noleggio della biancheria per alberghi e ristoranti, un
settore che conta un fatturato annuale pari a circa 1,3 miliardi di
euro, 1.000 imprese, per un totale
di circa 30mila occupati, compresi gli stagionali, sta registrando
una riduzione dell’attività produttiva di circa il 70 per cento.
Chiesto un «incontro urgente» ai
ministeri dell’Economia, dei Beni
culturali, e dello Sviluppo economico «per chiedere misure normative e finanziarie a sostegno».

Il pacchetto occupazione. Ammortizzatori per i settori e le piccole aziende scoperte. La cassa integrazione in deroga
avrà valore retroattivo, partendo dal 23 febbraio, una durata di almeno 60 giorni, e procedure semplificate per l’accesso
Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

«Alberghi,
urgenti cassa
integrazione
e liquidità»

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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I fatti del giorno Coronavirus

LAVORO

Ipotesi commissione unica per Camera e Senato. Dopo
aver ridotto al solo giorno di mercoledì l’attività delle due
Aule e quella delle Commissioni alla discussione dei
decreti legge, si sta valutando la possibilità della
Commissione unica Camera-Senato per esaminare i testi

5,1 milioni

SCUOLE, I LAVORATORI SU CUI IMPATTA LA CHIUSURA
È la stima della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
sui colpiti dalla misura (lavoratori dipendenti e autonomi)

ANSA

DENTRO LA NOTIZI A
PRESIDENZA INDUSTRIALI

Ministro. Roberto
Gualtieri ha
scritto ai capi dei
suoi quattro
dipartimenti al
ministero
dell’Economia
initandoli a
ridurre le
presenze in
ufficio per
contenere al
massimo il rischio
contagio

Ministeri e Pa a ranghi ridotti,
garantiti solo servizi essenziali
Lavoro agile. Lettera del ministro Guarlieri alle strutture per ridurre le presenze e agevolare
i dipendenti con figli a casa. Attività a distanza anche per Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio
Marco Mobili
ROMA

Le istituzioni e la pubblica amministrazioni si blindano contro il Covid19. O quanto meno provano a farlo
ricorrendo in misura massiccia al lavoro agile. In questi ultimi giorni si
sono state recapitate negli uffici pubblici le prime istruzioni operative per
ridurre il personale in ufficio e lasciarne a casa quanto più possibile.
Non c’è un input alla chiusura ma
certamente a ridurre all’essenziale
l’erogazione dei servizi. La spinta a
forme di lavoro da casa è arrivata a
metà della settimana con la circolare
della Funzione Pubblica ed è stata
certamente rafforzata con il decreto
del Presidente del Consiglio del 4
marzo che, di fatto, ha lasciato a casa
gli studenti sospendendo le lezioni
scolastiche e chiudendo i nidi e le
scuole dell’infanzia fino al 15 marzo
(salvo proroghe). Una misure che impatta anche sui dipendenti pubblici.
Di qui l’esigenza di direttori, capi
dipartimento e da ultimo direttamente dei ministri di dettare le istruzioni per svuotare gli uffici. È il caso,

Stretta
anche per
i deputati:
non potranno ricevere
più di una
visita al
giorno
negli uffici
dei gruppi

ad esempio, del ministro dell’Economia e delle Finanze che, nonostante
gli ennesimi straordinari cui vengono sottoposti i suoi uffici per la messa
a punto di misure straordinarie e urgenti, quantificazione degli impatti
economici e analisi sui saldi di finanza pubblica, ha scritto venerdì mattina ai suoi quattro capi dipartimento
(Tesoro, Ragioneria, Finanze e Amministrazione del personale) chiedendo un’ulteriore stretta sull’attività degli uffici «al fine di massimizzare l’efficacia dei provvedimenti adottati» e delle relative misure di
prevenzione già messe in atto. In
questo senso Gualtieri ha invitato ad
«articolare nel suo complesso l’attività del ministero» ma attenzione «in
modo complementare e in armonia
con i provvedimenti che il Governo
sta predisponendo nella situazione
contingente».
Non certo facile. Il decreto legge
sull’assunzione nella sanità e sullo
stop agli uffici giudiziari, ad esempio,
è stato licenziato nella notte di venerdì e già sabato mattina richiedeva la
necessaria bollinatura dei saldi: tutto
lavoro straordinario e non certo “agi-

le” per la Ragioneria.
Nel dare priorità alle scelte del
personale da lasciare a casa Gualtieri
ha chiesto di dare «particolare attenzione» alle esigenze «dei colleghi del
ministero in difficoltà nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro,
resa complicata dalla chiusura delle
scuole» e ancora da chi è affetto da
patologie o maggiormente a rischio
contagio. Il tutto «assicurando, nel
contempo, la continuità dei delicati
compiti» affidati.
Ma quanto potrà durare il lavoro
agile nei ministeri? Al momento l’ufficio del personale ha indicato in 15
giornate lavorative la possibilità di
svolgere prestazioni lavorative direttamente da casa senza recarsi a via
Venti Settembre. Ma tutto questo al
netto dell’evolversi dell’epidemia nella Capitale e comunque, come spiega
la nota del Capo dipartimento del Mef,
cercando di garantire quella presenza
minima di personale tale da non comportare disagi alla funzionalità delle
strutture della qualità dei servizi.
Stessa linea , quest’ultima, adottata anche dal braccio operativo del Fisco con le Agenzie fiscali che nel favo-

rire il lavoro agile dei propri dipendenti dovranno comunque garantire
i servizi ai contribuenti.
Le limitazioni di presenza negli
uffici riguarderanno anche la presidenza del Consiglio e i rapporti con il
Parlamento dove oltre a mettere
d’ufficio in smart working i dipendenti e i consulenti il lunedì e ei venerdì, hanno disciplinato con orari
ridotti l’attività nei tre giorni restanti.
D’altronde anche Camera e Senato
hanno limitato al massimo la loro attività. Dopo aver ridotto al solo giorno di mercoledì l’attività delle due
Aule e quella delle Commissioni permanenti alla discussione dei decreti
legge si sta valutando anche la possibilità di ricorrere alla Commissione
unica allargata Camera e Senato per
esaminare i provvedimenti.
Da ieri, poi, stop ad ogni visita alla
Camera. Il collegio dei Questori ha disposto ulteriori restrizioni che resteranno in vigore fino al 3 aprile, salvo
ulteriori proroghe. Tra i nuovi obblighi anche quello per i deputati che potranno ricevere non più di uno al giorno e solo presso gli uffici dei gruppi.

Cristina Casadei
Nelle grandi aziende, la parola
d’ordine con i genitori è flessibilità.
Con la chiusura delle scuole, dovuta all’emergenza sanitaria del Covid-19, nella quotidianità di milioni
di famiglie è arrivato lo smart schooling o smart learning. Anche per
aiutare mamme e papà, le aziende
che lo avevano già introdotto hanno potenziato al massimo lo smart
working, che sta progressivamente
perdendo il limite di uno o due
giorni alla settimana. I due strumenti, soprattutto per chi ha figli
piccoli, non sono completamente
compatibili perché il lavoro chiede
concentrazione e i bambini chiedono attenzione. E, dal momento che
i più a rischio in questa emergenza
sanitaria sono gli over 65, anche il
welfare dei nonni è in una certa misura fuori gioco. Così è soprattutto
il welfare privato, in attesa che il
Governo prenda decisioni, a fare la
sua parte per fronteggiare l’emergenza anche con permessi retribuiti, ferie autorizzate immediatamente, orari molto flessibili e mettendo in campo tutti i servizi che
sono previsti dalla contrattazione
di primo e secondo livello. Ma vediamo nel dettaglio alcune storie di
grandi imprese.

Il Welfare
familiare in
netta difficoltà con
gli over
65enni ora
costretti
a vivere
in isolamento

Banca delle ore
e permessi retribuiti
Il contratto nazionale dei bancari e
tutta la contrattazione di secondo livello di settore offrono numerosi
strumenti che si stanno rivelando
utili in questa fase, dalla banca delle
ore ai permessi retribuiti, alla solidarietà volontaria. Intesa Sanpaolo
ha incrementato lo smart working
che oggi riguarda 19mila colleghi in

Italia e 3.500 all’estero, intervenendo anche con dotazioni aggiuntive
di Pc. La possibilità di lavorare in remoto, oltre agli strumenti di welfare
nazionale e di gruppo, come per
esempio i recuperi di banca delle
ore, la solidarietà volontaria, la banca del tempo stanno facilitando anche l’esigenza di assistere i figli a casa da scuola. UniCredit per aiutare i
dipendenti a gestire situazioni familiari di particolari difficoltà nelle zone rosse e gialle ha adottato il flexible working. Quando il lavoro a distanza non è possibile, dalla banca
spiegano che vengono riconosciuti
permessi retribuiti per aiutare a
fronteggiare situazioni eccezionali
come quella rappresentata dalla
chiusura delle scuole, in riferimento
ai figli di minore età. Tutto questo
ovviamente avviene previa valutazione e approvazione dei responsabili. In ogni caso il gruppo di piazza
Gae Aulenti ha dato la disponibilità
ad estendere il flexible working anche per più giorni alla settimana in
tutte le aree, ove necessario. Banco
Bpm sta andando incontro alle richieste delle colleghe e dei colleghi
con tutte le forme di flessibilità possibili previste dalla banca, per soddisfare le diverse esigenze. Alcuni
esempi sono l'ampliamento dello
smart working, la flessibilità degli
orari in entrata e in uscita, i permessi
retribuiti. Da illimity, la banca fondata di Corrado Passera, tutti stanno
facendo smart working e il wallet
previsto dal secondo livello di contrattazione consente anche di acqui-
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Dopo le dimissioni di Antonio Martu- rimanenti, compreso il presidente –
sciello a fine febbraio, Agcom perde rendono improbabile l’ennesima
un secondo commissario. Venerdì proroga. La prima, tecnica, è stata da
Antonio Nicita ha comunicato le sue luglio a metà settembre 2019, con un
dimissioni che saranno effettive dopo decreto di proroga fino al 31 dicembre
il passaggio in Consiglio dell’Autorità, e un nuovo decreto fino al 31 marzo.
Sempre che il momento di emeril 16 marzo. Calendario alla mano, è
due giorni prima del voto del Parla- genza legato al coronavirus non porti
mento per l’elezione dei 4 componen- Nicita a tornare sulla sua decisione,
ti cui poi si andrà a unire il presidente senza le nomine da parte del Parlanominato su proposta del premier mento è più probabile che si possa
andare a vacatio per l’Aud’intesa con il ministro
thority che nelle ultime
dello Sviluppo economico.
settimane ha finito anche
Il passaggio del 18 marper trovarsi al centro del
zo, che riguarderà anche il MARZO
Il Parlamento
Garante della Privacy, di- vota per eleggere dibattito, dopo la sanzione
alla Rai bollata da molti coventa ora più cogente dopo 4 componenti
me “politica”.
le dimissioni di un secondo dell’Autorità
commissario che – por- garante delle
—Andrea Biondi
tando a tre i componenti comunicazioni
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stare servizi di baby sitting e cura.

Orari flessibili e giornate a casa
per organizzarsi
Allianz per facilitare tutti i dipendenti interessati dall’improvvisa decisione di chiusura delle scuole e
consentire loro di organizzarsi anche per le settimane successive i lavoratori con figli piccoli (fino alle
elementari), hanno avuto la possibilità di restare a casa dal 25 al 28 febbraio, senza uso di ferie e permessi
personali. Allianz ha anche concesso
ai dipendenti, in caso di necessità,
l’uso di ferie, permessi da subito autorizzati e possibilità di entrare in
azienda fino alle ore 10,30 e di uscire
a partire dalle 16, senza uso di permessi personali. A queste misure la
compagnia assicurativa ha aggiunto
due ulteriori giorni di permesso speciale per restare a casa con i bimbi, al
netto di eventuali future misure diverse adottate dal Governo. In Accenture, che in Italia ha 16mila addetti, le attività lavorative continuano, ma la società di consulenza sta
attuando il più possibile modalità di
lavoro flessibile per rispondere alle
esigenze di bilanciamento vita-lavoro delle persone, anche alla luce
della chiusura delle scuole. Da Bcg
smart working al cento per cento per
tutti e possibilità, attraverso la piattaforma welfare, di accedere ai servizi di assistenza e cura ai bambini
sotto i 14 anni. Molti gli strumenti, in
tutti i casi la risposta è stata immediata tanto quanto l’emergenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA

Agcom, dopo Martusciello
lascia anche Nicita

Smart working avanza nelle grandi imprese
Smart working
e voucher baby sitter
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Eni oltre allo smart working, sta
adottando la massima flessibilità,
«con ogni singolo caso che viene
opportunamente gestito dai responsabili di unità», assicura la società. Nel welfare Eni c’è poi la possibilità di convertire parte del premio di partecipazione in flexible benefit, quali servizi di assistenza ai
familiari e supporto nella cura e nelle attività scolastico-ricreative dei
figli. Da Enel oltre al potenziamento
dello smart working, ricordano di
aver già attivato da tempo una serie
di iniziative e servizi per venire incontro alle esigenze familiari dei
colleghi: «Tra quelli più utili in questo periodo ci sono i servizi convenzionati di baby sitter, badanti o aiuto compiti, nonché quello della spesa a domicilio. I costi possono essere
portati a rimborso con il sistema di
welfare, con uno sgravio dei costi
del 20% e un premio aggiuntivo di
Enel del 15%. Quindi con un minor
costo totale del 35%».

cienti in termini di voto». Ieri la decisione del ritiro: «ho pensato fosse
giusto dare priorità alla responsaÈ diventata una corsa a due, tra bilità nei confronti della collettiviCarlo Bonomi e Licia Mattioli, quel- tà, dando io per primo un segnale di
la per la futura presidenza di Con- compattezza e di unità», ha scritto
findustria. Ieri Giuseppe Pasini ha in una nota diffusa nel pomeriggio.
deciso di fare un passo indietro, ri- L’auspicio, ha continuato, «è che
tirando la propria candidatura con questo rinnovo della presidenza
una lettera indirizzata ai colleghi nazionale possa portare, grazie aldell’associazione industriali di l’intelligenza, alla generosità e allo
Brescia di cui è presidente. Il suc- spirito di servizio dei candidati ricessore di Vincenzo Boccia sarà in masti in corsa, a un’unica candidacarica per il periodo 2020-2024. La tura ricomponendo quelle divisioprossima settimana ha in calenda- ni che hanno segnato negativario due appuntamenti: il 9 i tre sag- mente gli ultimi due rinnovi». Congi, Andrea Bolla, Maria Teresa Co- findustria, ha scritto il presidente
laiacovo e Andrea Tomat, conclu- degli industriali bresciani nella letderanno le consultazioni. Giovedi tera, deve avere il ruolo di «casa
12 i due candidati presenteranno in dell’industria, capace di parlare al
consiglio generale i programmi e il paese con forza e chiarezza. C’ è bi26 marzo, sempre in consiglio ge- sogno di una Confindustria forte,
nerale, si voterà a scrutinio segreto propositiva, in grado di dettare
il presidente designato. In corsa ora l’agenda del paese».
Da Licia Mattioli è arrivato un
sono Bonomi, presidente Assolombarda, imprenditore nel settore ringraziamento «all’amico Pasini
bio-medicale, e la Mattioli, vice che mi ha chiamata informandomi
presidente Confindustria per l’in- del ritiro. Le sue idee su economia
ternazionalizzazione , imprendi- circolare, energia e sostenibilità sono assolutamente condivisibili e le
trice nel settore dei gioielli.
«Al prossimo presidente auguro sosterrò concretamente».
Apprezzamento per Pasini ansin d’ora i migliori risultati affinché
la nostra casa associativa sia sem- che dallo schieramento che sostiepre più volano orgoglioso dello svi- ne Carlo Bonomi. «In un momento
luppo d’impresa. Spetta a Confin- di difficoltà per l’intero Paese, e
dustria mantenere viva la narrazio- non solo - dice Emanuele Orsini,
ne per spiegare al paese che sono le presidente di Federlegnoarredo - la
nostre aziende a costruire benesse- decisione di Giuseppe Pasini dimore e sviluppo, nel rispetto delle per- stra grande senso di responsabilità
sone e dell’ambiente. Continuerò e altruismo. Motivo per cui non
posso che condividere la
ad impegnarmi affinché
sua scelta e augurarmi
la cultura d’impresa diche si arrivi quanto priventi patrimonio diffuso
ma a una candidatura
nella società, nelle stanze
unica. Lavoro in questa
delle istituzioni e nel padirezione con Carlo Boese», scrive Pasini, spienomi assieme ai colleghi
gando di aver trovato
sulle sue linee program- Giuseppe Pasini. con cui finora abbiamo
sostenuto Pasini».
matiche «grandi apprez- Industriale
zamenti ma non suffi- bresciano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nicoletta Picchio

VERSO LE NOMINE DEL GARANTE COMUNICAZIONI

LA RISPOSTA SUL CAMPO

Permessi retribuiti e ferie
immediate come prima
risposta all’emergenza

Pasini si ritira, corsa a due
tra Carlo Bonomi e Licia Mattioli
per il vertice di Confindustria
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Rebecchini: serve un piano choc
attivare le 25 opere strategiche

Su
ilsole24ore
.com

I NUMERI IN
TEMPO REALE
Sul sito gli
aggiornamenti in
tempo reale sul
coronavirus, con
dati e mappe

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

«Mentre il Covid-19 avanza, l’econo- su cui si fonda l’economia del paese,
mia del nostro paese regredisce». È non possono attendere la ricaduta inquanto ha affermato ieri il Presidente diretta di tali misure: serve un piano
Ance Roma - Acer, Nicolò Rebecchini. choc, unico, trasversale, fortemente
Il presidente dei costruttori romani impattante e con effetto immediato
ha sottolineato i dati economici allar- sui territori». Sindaci e presidenti di
manti parlano di «recessione ormai Regione - prosegue Rebecchini - vaninevitabile». Favorevole il suo primo no messi in condizione di «attivare i
giudizio sulle misure annunciate dal tanti fondi già stanziati da tempo ma
governo, con un impegno finanziario bloccati da una burocrazia asfissiandi 7,5 miliardi ma ha aggiunto: «In li- te, da una burocrazia che non vuole
lasciare potere, commissanea con questo è la proriando le opere, non facenmessa nomina di 12 comdosi prendere dalla paura
missari per attivare 25 opedel fare. Si dia un vero sere strategiche individuate COMMISSARI
Il governo ha
gnale ai cittadini, al sistenello sblocca cantieri. Una promesso la
ma imprenditoriale, al Pamisura che apprezziamo, nomina di 12
ese intero e anche all'Euroma che non basta. Serve commissari per
pa, che l'Italia è viva, reagipiù coraggio: le piccole e attivare 25 opere
sce, fa scelte coraggiose».
medie imprese, il tessuto strategiche
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Rinnovato Consiglio AIPIN, Vice
Presidente Doronzo: consolidare
la prevenzione dei dissesti
idrogeologici
Redazione - 3ore ago

“In Italia deve consolidarsi la cultura della prevenzione dei
dissesti idrogeologici con interventi ecosostenibili come quelli
dell’ingegneria naturalistica. Questo è uno degli impegni che
cercherò di perseguire come Vice Presidente dell’AIPIN
(Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) visto che le
sistemazioni con tecniche di Ingegneria Naturalistica si
prestano bene ad un approccio positivo e sostenibile per la
mitigazione
del
rischio
idrogeologico
e
la riquali cazione ambientale”.

Q

ueste le parole del geologo Giuseppe
Doronzo dopo essere stato nominato
Vice Presidente AIPIN (Associazione Italiana
per l’ingegneria Naturalistica). “Come AIPIN
ria ermiamo la centralità della corretta
gestione del territorio – continua Doronzo –
sia per la prevenzione e manutenzione dei
rischi idrogeologici ma anche per la
riquali cazione del paesaggio che appare
oramai inderogabile. Ciò assume particolare
signi cato nell’anno del Green New Deal, e a
30 anni dalla fondazione dell’AIPIN, in cui è
stata lanciata la s da europea di diventare il primo continente a impatto climatico zero
entro il 2050” conclude il Vice Presidente.
A 30 anni dalla sua fondazione, il 3 marzo è stato rinnovato il Consiglio nazionale
dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. Federico Preti è il nuovo
Presidente nazionale, docente di Sistemazioni Idraulico-Forestali e di Difesa del

Territorio e Ingegneria Naturalistica all’Università di Firenze; Vice Presidenti sono stati
eletti l’Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo Giuseppe Doronzo di Napoli e
l’Architetto Paesaggista Flora Vallone di Milano; Tesoriere è stato confermato l’Ingegnere
Pier Paolo Fantini di Trieste e Segretario la Biologa Lorena Ferrara di Palermo. La Giunta
si completa con il Biologo Lino Ruggieri di Teramo e con il Forestale Fabio Palmieri di
Bolzano e il Prof. Riccardo Santolini di Rimini, grande ecologo del paesaggio. A loro si
aggiunge l’importante contributo degli altri Consiglieri: Architetto Paesaggista Giulia
Ceribelli di Roma, Architetto Vittorio Fiore di Asti, l’Agronoma Francesca Oggionni di
Milano e l’Ingegnere Cesare Crocetti di Teramo.
L’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, è un’associazione che ha
come obiettivo quello di raggruppare quanti siano interessati e/o attivi
professionalmente nel campo dell’Ingegneria Naturalistica, ossia la disciplina tecniconaturalistica che utilizza le piante vive autoctone, o parti di esse, come materiale da
costruzione, da sole o in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, per la
riquali cazione di ecosistemi degradati per cause naturali o antropiche. Le tecniche di
Ingegneria Naturalistica si applicano principalmente nei settori della difesa del suolo,
della rivegetazione e del consolidamento
la riquali cazione paesaggistica.
Com. Stam.
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Rinnovato Consiglio AIPIN; Doronzo:
“consolidare la prevenzione dei dissesti
idrogeologici”

Savona / Roma | “In Italia deve consolidarsi la cultura della prevenzione dei dissesti idrogeologici
con interventi ecosostenibili come quelli dell’ingegneria naturalistica. Questo è uno degli impegni
che cercherò di perseguire come Vice Presidente dell’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica) visto che le sistemazioni con tecniche di Ingegneria Naturalistica si prestano bene ad
un approccio positivo e sostenibile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualiﬁcazione
ambientale”. Queste le parole del geologo Giuseppe Doronzo dopo essere stato nominato Vice
Presidente AIPIN (Associazione Italiana per l’ingegneria Naturalistica). “Come AIPIN riaffermiamo
la centralità della corretta gestione del territorio – continua Doronzo – sia per la prevenzione e
manutenzione dei rischi idrogeologici ma anche per la riqualiﬁcazione del paesaggio che appare
oramai inderogabile. Ciò assume particolare signiﬁcato nell’anno del Green New Deal, e a 30 anni
dalla fondazione dell’AIPIN, in cui è stata lanciata la sﬁda europea di diventare il primo continente
a impatto climatico zero entro il 2050” conclude il Vice Presidente.
A 30 anni dalla sua fondazione, il 3 marzo è stato rinnovato il Consiglio nazionale dell’Associazione
Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. Federico Preti è il nuovo Presidente nazionale, docente di
Sistemazioni Idraulico-Forestali e di Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica all’Università di
Firenze; Vice Presidenti sono stati eletti l’Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo
Giuseppe Doronzo di Napoli e l’Architetto Paesaggista Flora Vallone di Milano; Tesoriere è stato
confermato l’Ingegnere Pier Paolo Fantini di Trieste e Segretario la Biologa Lorena Ferrara di
Palermo. La Giunta si completa con il Biologo Lino Ruggieri di Teramo e con il Forestale Fabio
Palmieri di Bolzano e il Prof. Riccardo Santolini di Rimini, grande ecologo del paesaggio. A loro si
aggiunge l’importante contributo degli altri Consiglieri: Architetto Paesaggista Giulia Ceribelli di
Roma, Architetto Vittorio Fiore di Asti, l’Agronoma Francesca Oggionni di Milano e l’Ingegnere
Cesare Crocetti di Teramo.
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L’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, è
un’associazione che ha come obiettivo quello di raggruppare
quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo
dell’Ingegneria Naturalistica, ossia la disciplina tecniconaturalistica che utilizza le piante vive autoctone, o parti di
esse, come materiale da costruzione, da sole o in
abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, per la
riqualiﬁcazione di ecosistemi degradati per cause naturali o
antropiche. Le tecniche di Ingegneria Naturalistica si applicano
principalmente nei settori della difesa del suolo, della
rivegetazione e del consolidamento di scarpate e versanti e
per la riqualiﬁcazione paesaggistica.
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Ingegneria naturalistica, rinnovato
Consiglio Aipin
Roma, 7 mar. (askanews) - "In Italia deve
consolidarsi la cultura della prevenzione dei dissesti
idrogeologici con interventi ecosostenibili come
quelli dell'ingegneria naturalistica. Questo è uno
degli impegni che cercherò di perseguire come Vice
Presidente dell'AIPIN (Associazione Italiana per
BOL
Askanews 7 marzo 2020

l'Ingegneria Naturalistica) visto che le sistemazioni
con tecniche di Ingegneria Naturalistica si presta
bene ad un approccio positivo e sostenibile per la
mitigazione del rischio idrogeologico e la
riqualiﬁcazione ambientale". Queste le parole del
geologo Giuseppe Doronzo dopo essere stato
nominato Vice Presidente AIPIN (Associazione
Italiana per l'ingegneria Naturalistica). "Come AIPIN
riaﬀermiamo la centralità della corretta gestione del
territorio - continua Doronzo in una nota - sia pe
prevenzione e manutenzione dei rischi idrogeolo
ma anche per la riqualiﬁcazione del paesaggio che
appare oramai inderogabile. Ciò assume particolare
signiﬁcato nell'anno del Green New Deal, e a 30 anni
dalla fondazione dell'AIPIN, in cui è stata lanciata la
sﬁda europea di diventare il primo continente a
impatto climatico zero entro il 2050" conclude il Vice
Presidente.
A 30 anni dalla sua fondazione, il 3 marzo è stato
rinnovato il Consiglio nazionale dell'Associazione
Italiana per l'Ingegneria Naturalistica. Federico Preti

è il nuovo Presidente nazionale, docente di
Sistemazioni Idraulico-Forestali e di Difesa del
Territorio e Ingegneria Naturalistica all'Università di
Firenze; Vice Presidenti sono stati eletti l'Ingegnere
Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo Giuseppe
Doronzo di Napoli e l'Architetto Paesaggista
Flora

Vallone di Milano; Tesoriere è stato confermato
l’Ingegnere Pier Paolo Fantini di Trieste e
Segretario la Biologa Lorena Ferrara di Palermo.
La Giunta si completa con il Biologo Lino Ruggieri
di Teramo e con il Forestale Fabio Palmieri di
Bolzano e il Prof.
Riccardo Santolini di Rimini, grande ecologo del
paesaggio. A loro si aggiunge l'importante
contributo degli altri Consiglieri: Architetto
Paesaggista Giulia Ceribelli di Roma, Architetto
Vittorio Fiore di Asti, l'Agronoma Francesca Oggionni
di Milano e l'Ingegnere Cesare Crocetti di Teramo.
L'AIPIN, Associazione Italiana per l'Ingegneria
Naturalistica, è un'associazione che ha come
obiettivo quello di raggruppare quanti siano
interessati e/o attivi professionalmente nel campo
dell'Ingegneria Naturalistica, ossia la disciplina
tecnico-naturalistica che utilizza le piante vive
autoctone, o parti di esse, come materiale da
costruzione, da sole o in abbinamento a materiali
inerti tradizionali e non, per la riqualiﬁcazione di
ecosistemi degradati per cause naturali o
antropiche. Le tecniche di Ingegneria Naturalistica si
applicano principalmente nei settori della difesa del
suolo, della rivegetazione e del consolidamento di
scarpate e versanti e per la riqualiﬁcazione
paesaggistica.

Rinnovato Consiglio AIPIN, Vice Presidente Doronzo: curare
la prevenzione dei dissesti idrogeologico
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Tweet
Roma, 8 marzo 2020. - Redazione*
"In Italia deve consolidarsi la cultura della prevenzione dei dissesti
idrogeologici con interventi ecosostenibili come quelli dell'ingegneria
naturalistica. Questo è uno degli impegni che cercherò di perseguire come Vice
Presidente dell'AIPIN (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica)
visto che le sistemazioni con tecniche di Ingegneria Naturalistica si prestano
bene ad un approccio positivo e sostenibile per la mitigazione del rischio
idrogeologico e la riqualificazione ambientale". Queste le parole del geologo
Giuseppe Doronzo dopo essere stato nominato Vice Presidente AIPIN
(Associazione Italiana per l'ingegneria Naturalistica).
"Come AIPIN riaffermiamo la centralità della corretta gestione del territorio
– continua Doronzo - sia per la prevenzione e manutenzione dei rischi idrogeologici ma anche per la
riqualificazione del paesaggio che appare oramai inderogabile. Ciò assume particolare significato nell'anno del
Green New Deal, e a 30 anni dalla fondazione dell'AIPIN, in cui è stata lanciata la sfida europea di diventare il
primo continente a impatto climatico zero entro il 2050" conclude il Vice Presidente.
A 30 anni dalla sua fondazione, il 3 marzo è stato rinnovato il Consiglio nazionale dell'Associazione Italiana per
l'Ingegneria Naturalistica. Federico Preti è il nuovo Presidente nazionale, docente di Sistemazioni IdraulicoForestali e di Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica all'Università di Firenze; Vice Presidenti sono stati
eletti l'Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo Giuseppe Doronzo di Napoli e l'Architetto Paesaggista
Flora Vallone di Milano; Tesoriere è stato confermato l'Ingegnere Pier Paolo Fantini di Trieste e Segretario la
Biologa Lorena Ferrara di Palermo. La Giunta si completa con il Biologo Lino Ruggieri di Teramo e con il Forestale
Fabio Palmieri di Bolzano e il Prof. Riccardo Santolini di Rimini, grande ecologo del paesaggio. A loro si aggiunge
l'importante contributo degli altri Consiglieri: Architetto Paesaggista Giulia Ceribelli di Roma, Architetto Vittorio
Fiore di Asti, l'Agronoma Francesca Oggionni di Milano e l'Ingegnere Cesare Crocetti di Teramo.
L'AIPIN, Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, è un'associazione che ha come obiettivo quello di
raggruppare quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo dell'Ingegneria Naturalistica, ossia la
disciplina tecnico-naturalistica che utilizza le piante vive autoctone, o parti di esse, come materiale da costruzione,
da sole o in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, per la riqualificazione di ecosistemi degradati per
cause naturali o antropiche. Le tecniche di Ingegneria Naturalistica si applicano principalmente nei settori della
difesa del suolo, della rivegetazione e del consolidamento di scarpate e versanti e per la riqualificazione
paesaggistica.
www.aipin.it
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Rinnovato Consiglio AIPIN, Vice Presidente Doronzo: consolidare
la prevenzione dei dissesti idrogeologici
Posted on 7 Marzo 2020 by Ennapress in Ambiente

Rinnovato Consiglio AIPIN, Vice Presidente Doronzo: consolidare la prevenzione dei dissesti idrogeologici
“In Italia deve consolidarsi la cultura della prevenzione dei dissesti idrogeologici con interventi ecosostenibili come
quelli dell’ingegneria naturalistica. Questo è uno degli impegni che cercherò di perseguire come Vice Presidente
dell’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) visto che le sistemazioni con tecniche di Ingegneria
Naturalistica si prestano bene ad un approccio positivo e sostenibile per la mitigazione del rischio idrogeologico e
la riqualiﬁcazione ambientale”. Queste le parole del geologo Giuseppe Doronzo dopo essere stato nominato Vice
Presidente AIPIN (Associazione Italiana per l’ingegneria Naturalistica). “Come AIPIN riaffermiamo la centralità
della corretta gestione del territorio – continua Doronzo – sia per la prevenzione e manutenzione dei rischi
idrogeologici ma anche per la riqualiﬁcazione del paesaggio che appare oramai inderogabile. Ciò assume
particolare signiﬁcato nell’anno del Green New Deal, e a 30 anni dalla fondazione dell’AIPIN, in cui è stata lanciata
la sﬁda europea di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050” conclude il Vice Presidente.
A 30 anni dalla sua fondazione, il 3 marzo è stato rinnovato il Consiglio nazionale dell’Associazione Italiana per
l’Ingegneria Naturalistica. Federico Preti è il nuovo Presidente nazionale, docente di Sistemazioni IdraulicoForestali e di Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica all’Università di Firenze; Vice Presidenti sono stati
eletti l’Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo Giuseppe Doronzo di Napoli e l’Architetto Paesaggista
Flora Vallone di Milano; Tesoriere è stato confermato l’Ingegnere Pier Paolo Fantini di Trieste e Segretario la
Biologa Lorena Ferrara di Palermo. La Giunta si completa con il Biologo Lino Ruggieri di Teramo e con il Forestale
Fabio Palmieri di Bolzano e il Prof. Riccardo Santolini di Rimini, grande ecologo del paesaggio. A loro si aggiunge
l’importante contributo degli altri Consiglieri: Architetto Paesaggista Giulia Ceribelli di Roma, Architetto Vittorio
Fiore di Asti, l’Agronoma Francesca Oggionni di Milano e l’Ingegnere Cesare Crocetti di Teramo.
L’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, è un’associazione che ha come obiettivo quello di
raggruppare quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo dell’Ingegneria Naturalistica, ossia la
disciplina tecnico-naturalistica che utilizza le piante vive autoctone, o parti di esse, come materiale da costruzione,
da sole o in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, per la riqualiﬁcazione di ecosistemi degradati per
cause naturali o antropiche. Le tecniche di Ingegneria Naturalistica si applicano principalmente nei settori della
difesa del suolo, della rivegetazione e del consolidamento di scarpate e versanti e per la riqualiﬁcazione
paesaggistica.
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Microappalti, l'Anac chiede al Governo
semplificazioni su cauzione e pubblicità
Mauro Salerno

Cancellare gli adempimenti sostanzialmente inutili o duplicati per gli appalti assegnati in via
fiduciaria sotto i 40mila euro per facilitare la vita di funzionari pubblici e imprese. È la richiesta
che l'Anac sottopone a Governo e Parlamento con un atto di segnalazione appena spedito (Atto
di segnalazione n.2/2020).
Stop alle cauzioni del 2% per i mini-appalti
La prima richiesta riguarda la cauzione provvisoria del 2% richiesta a tutte le imprese che
partecipano a una procedura di assegnazione di un contratto. La cauzione serve a garantire la
stazione appaltante che l'impresa non si tirerà indietro dalla firma del contratto in caso di
aggiudicazione. Va detto che per gli affidamenti diretti importo inferiore a 40mila euro il codice
appalti già riconosce la possibilità di evitare la richiesta della cauzione, in modo da snellire la
procedura e gli adempimenti a carico delle piccole e piccolissime imprese.
La norma però, ricostruisce l'Anac, non si applica a fattispecie analoghe all'affidamento diretto
anche nel caso in cui in ballo ci siano sempre importi micro e comunque al di sotto dei 40mila
euro. La deroga, ad esempio, non vale per «le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori,
comprendenti lotti di importi minimali». «Per tali procedure, quindi - segnala l'Anac - , la
stazione appaltante è obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta
potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. L'entità della cauzione, anche in
forza delle possibili riduzioni previste dalla norma, potrebbe infatti ammontare a poche decine
di euro». Di qui la richiesta di estendere la facoltà di non richiedere la cauzione del 2% sotto i
40mila euro «a tutti a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia,
indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata».
Niente avviso di post-informazione negli affidamenti diretti
La seconda proposta avanzata dall'Anac è la cancellazione dell'obbligo di pubblicare l'avviso di
post-informazione, cioè l'avviso che l'appalto è stato aggiudicato con l'indicazione dell'impresa
scelta, nel caso di affidamenti diretti. In questi casi, scrive l'Autorità, «la pubblicazione
dell'avviso di post-informazione potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento». Trattandosi di
un incarico assegnato in via fiduciaria a un'impresa in qualche modo già nota, le informazioni
riportate nell'avviso, finiscono per coincidere «con quelle già presenti nella determina a
contrarre» che già contiene «in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti». Per questo,
conclude l'Autorità, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in questi casi non produce
«un apprezzabile valore informativo» rispetto alla determina a contrarre. Insomma, è un'inutile
duplicazione.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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De Micheli: al via 12 commissari per
accelerare 25 opere
Q.E.T.

Saranno 25 le opere che godranno delle procedure straordinarie necessarie ad accelerare i
cantieri. I commissari che dovranno occuparsene però saranno soltanto dodici, grazie a una
serie di accorpamenti. Lo ha annunciato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli nel
corso di un'intervista televisiva.
«Abbiamo inviato alla presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia un elenco di 25
opere pubbliche che hanno bisogno di essere commissariate», ha spiegato De Micheli. «Presto ha aggiunto la ministra - il provvedimento andrà alle camere per il parere e quando tornerà
dalla Camera il Ministero selezionerà e nominerà i commissari: su 25 opere prevediamo di
accorparne alcune e di nominarne 12». Non ci sarà invece un commissario per la Tav «perché le
attività si stanno svolgendo regolarmente».
Oltre all'annuncio sui commissari la Ministra ha anche dato qualche indicazione sulle mosse che
il governo intende fare per aiutare le imprese nel caos dell'emergenza Coronavirus.
«Stiamo studiando meccanismo per consentire alle imprese di rinviare molti degli adempimenti
e dei pagamenti che devono fare nei prossimi mesi».
Questa settimana, dopo il voto del Parlamento dello scostamento dal deficit , il Governo punta
ad approvare un decreto «che si articola in tre grandi parti: ulteriori investimenti e risorse per la
sanità; ammortizzatori sociali e misure per le famiglie; aiuti al mondo delle imprese che oggi
hanno l'emergenza della liquidità», ha spiegato la ministra. Quanto agli ammortizzatori De
Micheli ha precisato: «Vogliamo introdurre uno strumento che, a differenza di quelli che
abbiamo oggi, possa valere anche per le imprese con un solo lavoratore, un'operazione
universale per chi non ha possibilità di lavorare, una cig generalizzata per il periodo
dell'emergenza».
Rebecchini (Acer): commissariare solo 25 opere non basta, serve piano choc
«Il Governo ha annunciato sforzi notevoli: 7,5 miliardi per tamponare velocemente l'emergenza
sanitaria; garantire gli ammortizzatori sociali; sbloccare gli investimenti. In linea con questo è la
promessa nomina di 12 commissari per attivare 25 opere strategiche individuate nello sblocca
cantieri. Una misura che apprezziamo, ma che non basta». Lo ha detto il presidente dei
costruttori romani, Nicolò Rebecchini. «Serve di più - ha aggiunto - serve più coraggio: le
piccole e medie imprese, il tessuto su cui si fonda l'economia del paese, non possono attendere
la ricaduta indiretta di tali misure: serve un piano choc, unico, trasversale, fortemente
impattante e con effetto immediato sui territori». «Sindaci e presidenti di Regione - spiega il
presidente dell'Acer - vanno messi in condizione di attivare i tanti fondi già stanziati da tempo
ma bloccati da una burocrazia asfissiante, da una burocrazia malata, da una burocrazia che non
vuole lasciare potere, commissariando le opere, non facendosi prendere dalla paura del fare. Si
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dia un vero segnale ai cittadini, al sistema imprenditoriale, al Paese intero e anche all'Europa,
che l'Italia è viva, reagisce, fa scelte coraggiose».
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Tributi immobiliari, la nuova Imu incombe
già sulle aree pertinenziali edificabili
Luigi Lovecchio

Le aree fabbricabili contigue ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze
urbanistiche e sono accatastate unitamente al fabbricato. La nuova Imu (all’articolo 1, comma
741, lettera a della legge 160/2019), cambia sensibilmente la nozione di area pertinenziale al
fabbricato, ponendo delle condizioni rigorose che determinano, con buona probabilità, un
ampliamento della base imponibile. E, trattandosi di una disciplina entrata in vigore dallo
scorso 1° gennaio, se il contribuente non si è attivato per l’accatastamento unitario, ad oggi
l’imposizione è già maturata per i primi due mesi del 2020.
L’interesse a far emergere la qualifica di pertinenza di un’area assume particolare rilievo quando
questa è edificabile. È infatti evidente che il riconoscimento della natura pertinenziale del suolo,
che ne determina l’intassabilità in via autonoma, comporta un notevole beneficio per il
contribuente.
In vigenza della vecchia Ici/Imu, la norma si limitava a precisare che fa parte integrante del
fabbricato l’area che ne costituisce pertinenza. L’assenza di ulteriori specificazioni in merito
lasciava intendere che, allo scopo, occorresse riferirsi alla definizione contenuta negli articoli
817 e seguenti del Codice civile. Alla luce del tenore testuale della norma, inoltre, era del tutto
irrilevante la modalità di accatastamento dell’area.
La Cassazione è più volte intervenuta, in materia di Ici, adottando in via prevalente un
orientamento piuttosto restrittivo secondo il quale, al fine di provare la natura pertinenziale,
occorrono:
- l’indicazione in dichiarazione dell’area;
- l’asservimento della stessa a servizio o ornamento del fabbricato;
- l’impossibilità di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni (sentenza
10232/2018).
Quest’ultimo requisito è difficile da riscontrare in concreto: anche lo spiazzo adibito a
parcheggio dell’abitazione o a giardinetto non richiede una «radicale trasformazione» per avere
una utilizzazione edificatoria. Ma anche l’indicazione in dichiarazione appariva come un onere
“contro natura”, trattandosi di un bene che, per definizione, non dovrebbe avere una sua
autonoma rilevanza rispetto al fabbricato. In conclusione, anche nell’assetto previgente il
riconoscimento della qualifica di pertinenza di un’area fabbricabile non era semplice.
Ora, però, la disciplina della nuova Imu cambia completamente prospettiva, poiché pone due
condizioni del tutto innovative.
1. La prima è quella più complessa da individuare, e cioè la qualificazione urbanistica della
pertinenza. Comporta che si debba andare a esaminare lo strumento urbanistico, generale o
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attuativo, visto che si è a cospetto di un’area già edificata, per verificare se prevede delle zone
pertinenziali (ad esempio, parcheggi o giardini) a fabbricati. E se una vasta area contigua a un
fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori, la stessa non potrà ritenersi
pertinenziale, in quanto urbanisticamente distinta dall’area di sedime dell’unità immobiliare.
2. La seconda condizione è l’accatastamento unitario, da effettuarsi, di regola, tramite il Docfa.
Trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie della pertinenzialità, non è ammissibile
l’accatastamento retroattivo. Ne deriva che, pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche,
queste saranno soggette a imposizione autonoma finché non si provvederà alla graffatura con il
fabbricato.
Per la precisione, un periodo di possesso pari alla maggior parte del mese conta quanto un
mese. Infatti, per evitare di pagare le imposte anche per marzo occorrerà procedere entro lunedì
prossimo, cioè il 16 del mese.
Nulla è detto in ordine a un eventuale onere dichiarativo del contribuente che, d’altro canto, non
era previsto neppure per l’Ici. Si deve, però, ritenere che l’accatastamento unitario sostituisca la
dichiarazione, tenuto conto che tutti i dati risultanti nella banca dati catastali si considerano,
ope legis, come dichiarati.
In ogni caso l’impatto concreto della nuova disciplina Imu dovrebbe verificarsi al saldo
dell’imposta del 2020. Il pagamento della rata in scadenza al 16 giugno prossimo, infatti, è pari
alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019, a titolo di Imu e Tasi.
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Permessi, il termine per i ricorsi deve essere
calcolato dalla data di inizio lavori
Pietro Verna

Il momento da cui computare il termine decadenziale di proposizione del ricorso nell'ambito
dell'attività edilizia deve essere individuato nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun
manufatto poteva essere edificato nell'area ovvero laddove si contesti la violazione delle
distanze, fermo restando che il ricorrente non può limitarsi a invocare la vicinitas ma deve
anche provare il reale pregiudizio derivante dall' intervento contestato. Prova in mancanza della
quale viene meno «un dato decisivo per fondare l'interesse ad impugnare» (Consiglio di Stato,
Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2020, n. 962).
In questi termini, il massimo organo di giustizia amministrativo ha confermato la sentenza n.
873 del 5 luglio 2018 del Tar Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso il permesso di costruire con il quale il Comune di Padova aveva autorizzato la
demolizione di un immobile costituito da due piani fuori terra e la sua successiva ricostruzione,
con contestuale ampliamento realizzato mediante la volumetria residua aumento del lotto e
l'aumento di cubatura (c.d. bonus volumetrico) contemplato dall' art. 3 della legge Regione
Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile).
Autorizzazione contro la quale erano insorti i proprietari di alcuni edifici finitimi, chiedendone
l'annullamento: l'amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare se l'urbanizzazione
primaria esistente fosse sufficiente ad assorbire il maggior carico urbanistico derivante
dall'esecuzione dell'intervento di ampliamento, «previa specifica verifica del rispetto
matematico delle proporzioni contenute nel D.M. n. 1444/1968». Richiesta che il Tar aveva
respinto per due ordini di motivi. In primis perché i ricorrenti non avevano dimostrato « una
concreta lesione della loro sfera giuridica». In secondo luogo perché il ricorso era risultato
tardivo («i lavori del fabbricato sono iniziati nel 2014, la prima istanza di accesso agli atti è stata
presentata nel giugno 2017 ed evasa dal Comune il 13 luglio 2017, il ricorso è stato notificato il 27
ottobre 2017 e cioè oltre il termine decadenziale individuato nel 12 ottobre 2017 »).
La sentenza del Consiglio di Stato
Dinanzi ai giudici Palazzo Spada i ricorrenti avevano eccepito di aver avuto piena conoscenza
del permesso di costruire soltanto all'esito della seconda domanda di accesso agli atti (4 agosto
2017) e che l'interesse a ricorrere per l'annullamento di un titolo edilizio sarebbe disceso in loro
favore dalla "posizione qualificata" di proprietari finitimi all'erigendo edificio, « senza […]
effettuare indagini in ordine al concreto pregiudizio che i lavori fossero in grado di produrre».
Argomentazioni che la sentenza in narrativa ha respinto alla luce dell'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui:
- la "piena conoscenza" idonea a far decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per
l'impugnazione del provvedimento amministrativo, non deve essere intesa quale "conoscenza
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piena ed integrale" del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad
integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli
aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in
modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso ( ex multis,
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 23 maggio 2018, n. 3075 e 6 ottobre 2015, n. 4642 ). Piena
conoscenza che nel caso di specie è stata desunta da elementi incontrovertibili quali la residenza
degli appellanti in prossimità del luogo di edificazione, la presenza del cartello lavori, il tempo
trascorso (circa tre anni fra l'inizio dei lavori nel 2014 e la notifica del ricorso di primo grado il
28 ottobre 2017) e lo stato di avanzamento dei lavori (verbale dei vigili urbani sull'ultimazione
degli stessi).
- la sussistenza del requisito della vicinitas - in caso di impugnazione di titoli edilizi - non
costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse al
ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno che attingerebbe la posizione
di colui il quale insorge giudizialmente ( Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 novembre 2017,
n. 5442). Motivo per il quale il ricorrente deve fornire la prova del pregiudizio patito e patiendo
(sia di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei
caratteri urbanistici che connotano l'area) a causa dell'intervento edilizio (Consiglio di Stato,
Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2017 n. 5908).
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Stop della Consulta all'inversione
dell'apertura delle buste nelle procedure
negoziate
Massimo Frontera

Strada sbarrata alla regione Toscana che, in una norma approvata nell'agosto del 2018 in
materia di appalti, ha introdotto - nelle procedure negoziate con criterio di aggiudicazione al
massimo ribasso - la possibilità di invertire l'apertura delle buste con le offerte tecniche invece
delle buste amministrative. Tale possibilità (in attuazione della direttiva Ue 2014/24) - è
ammessa dal codice appalti nelle sole procedure aperte. La ratio dell'innovazione introdotta
dalla regione Toscana - come emerge dalla lettura della pronuncia di illegittimità costituzionale
n.39/2020 depositata ieri - consiste nello snellimento delle numerose procedure di gara
sottosoglia con procedura negoziata bandite dalla regione.
La norma (non l'unica, peraltro, tra quelle giudicate illegittime dalla Consulta nella legge
regionale) viene giustificata come uno "snellimento" amministrativo. Lo scopo, si legge nella
pronuncia, garantirebbe «una maggiore semplificazione e snellezza delle procedure, esigenze,
queste, particolarmente vive nelle procedure negoziate». In particolare, sostiene la Toscana, «la
facoltà di inversione dell'esame delle buste sarebbe infatti conforme a quanto previsto dalla
legge delega n.11 del 2016, che, all'art. 1, comma 1, lettera g), demanda al legislatore delegato la
previsione di una disciplina applicabile ai contratti sotto soglia, "ispirata ai criteri di massima
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e
imparzialità della gara"».
Tale nobile obiettivo dello snellimento amministrativo viene però ritenuto non sufficiente a
giustificare quella è che i giudici indicano come una illegittimità costituzionale (rispetto
all'articolo 117 della Carta).
I giudici hanno ritenuto infondato anche l'argomento della Regione secondo cui sarebbe
garantito il rispetto del codice appalti, e in particolare nell'articolo 36 che «avrebbe stabilito che
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 (economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità), 34 (sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (contrasto delle
frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse), nonché nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti».
La pronuncia della corte costituzionale
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Consiglio di Stato: ai Ppp non si applicano le
regole delle concessioni di lavori
Alberto Barbiero

I contratti di partenariato pubblico-privato costituiscono una fattispecie aperta, nella quale
possono rientrare tutte le tipologie di rapporti nei quali il rischio operativo sia posto in capo
all'operatore economico e vi siano le condizioni di equilibrio economico-finanziario, pur
distinguendosi dalle concessioni.
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1327/2020ha chiarito la portata applicativa del
comma 8 dell'articolo 180 del Dlgs 50/2016, nel quale si stabilisce che nella tipologia dei
contratti di Ppp rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e
qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche specificate nella stessa disposizione.
I giudici amministrativi evidenziano che il partenariato pubblico-privato rappresenta una sorta
di paradigma esteso, in grado di accogliere al proprio interno una o alcune delle fattispecie
elencate a titolo esemplificativo nell'articolo 180, comma 8 del codice dei contratti pubblici,
ponendo peraltro elementi distintivi dalle concessioni.
Nella sentenza si chiarisce infatti come in base alla definizione riportata nell'articolo 3, lettera
eee), del Dlgs 50/2016, il profilo causale del partenariato pubblico-privato di tipo puramente
contrattuale sia rinvenibile nella gestione in collaborazione dell'opera o nella fornitura del
servizio, e nella connessa distribuzione dei rischi tra soggetto pubblico e privato (come sancito
dall'articolo 180).
Il Consiglio di Stato precisa che non vi è quindi sovrapponibilità del Ppp con la concessione di
costruzione e gestione, come dimostra anche la separata disciplina del codice dei contratti
pubblici: conseguentemente non possono essere applicati ai contratti di partenariato pubblicoprivato istituti tipizzati per le concessioni di lavori (come ad esempio l'articolo 28, comma 7,
dello stesso codice, che tende a precludere l'affidamento dell'appalto o della concessione di
lavori pubblici agli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara).
Non è dunque sostenibile la qualificazione di un contratto di partenariato pubblico-privato che
abbia a oggetto un complesso di prestazioni finalizzate al miglioramento energetico sulla base
di un'aritmetica prevalenza di un'attività (lavori) rispetto a un'altra (servizi), perché così facendo
si opererebbe un indebito snaturamento della causa del particolare contratto di efficientamento
energetico.
Peraltro i giudici amministrativi hanno evidenziato che questo contratto ha una specifica
disciplina di riferimento (definita dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del Dlgs 102/2014), che lo
inquadra come un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere
negoziale e il fornitore di un misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e
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monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica
stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi
finanziari.
Il contratto di efficientamento energetico (Epc), pur presentando requisiti propri della
concessione di lavori e della concessione di servizi, evidenzia come tratto differenziale e
specializzante quello per cui il corrispettivo è parametrato al risparmio energetico conseguito
per effetto dell'intervento. Da ciò deriva il riferimento al partenariato come strumento di
cooperazione tra pubblico e privato.
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Codice dei contratti: Atto di segnalazione ANAC
per semplificazioni su cauzione e pubblicità
09/03/2020

L’Anac con atto di segnalazione n. 2 del 26 febbraio 2020 concernente l’articolo 93,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e gli articoli 36, comma 2,
lettera a) e 98 del medesimo decreto ha segnalato al Governo ed al Parlamento:
1. l’opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo comma,
ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a tutti gli affidamenti
di importo inferiore a una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia
di procedura di selezione utilizzata;
2. l’opportunità di modificare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che per gli affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento previsto dall’articolo 98 del Codice.

Articolo 93, comma 1, del Codice
L’articolo 93, comma 1, del Codice prevede, al primo comma, che le offerte dei concorrenti
debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), nella
misura del 2% del prezzo a base di gara e che detta garanzia possa essere prestata, a scelta
dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 93 del Codice riconosce alla stazione
appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice, ovvero nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo
inferiore ad € 40.000.
Trattandosi di una disposizione derogatoria, la stessa non può essere applicata a fattispecie
analoghe, quali, ad esempio, le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori,
comprendenti lotti di importi minimali. Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è
obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta potrebbe rivelarsi
sproporzionata rispetto al beneficio atteso. L’entità della cauzione, anche in forza delle
possibili riduzioni previste dalla norma, potrebbe infatti ammontare a poche decine di euro.
Per quanto esposto, tale opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo
comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 potrebbe essere estesa a
tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla
tipologia di procedura di selezione utilizzata.

Articoli 98 e 36, comma 1, lettera a) del Codice.
Articolo del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016
L’articolo 98 del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno
aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso di
pubblicazione con le modalità di cui all’articolo 72, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. L’avviso ha il contenuto
previsto dall’allegato XIV del codice dei contratti pubblici.
L’Anac ritiene che nel caso degli affidamenti diretti, la pubblicazione dell’avviso di postinformazione potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento. Le informazioni che sarebbero
contenute in tale documento coinciderebbero, infatti, con quelle già presenti nella determina
a contrarre di cui all’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Ed invero, tale
disposizione, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),
prevede che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali ove richiesti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus Facciate 2020 e comunicazione all'Enea:
quando serve?
09/03/2020

Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro utente in merito alla fruizione della detrazione
fiscale del 90% prevista fino al 31 dicembre 2020 per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti c.d. bonus facciate.

Bonus Facciate 2020: la domanda sulla
Comunicazione all'Enea
Tante nuove e interessanti domande continuano ad arrivare in redazione sul tema detrazioni
fiscali. Oggi rispondiamo ad Rita C. che chiede: "Volendo usufruire del bonus facciate
occorre inviare la comunicazione all’Enea?".

Bonus Facciate 2020: la risposta della detrazione

Ricordiamo, innanzitutto, che il bonus facciate è una delle più importanti novità fiscali
contenute nella Legge di Bilancio per il 2020 e prevede una detrazione fiscale del
90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 o,
per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi
di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Condizione necessaria per poter accedere al bonus facciate è che gli edifici si trovino nelle
zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per
interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi
di spesa né un limite massimo di detrazione.
Ciò premesso, ma rimandiamo all'approfondimento "Bonus facciate 2020: come
richiedere all'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale del 90%", per rispondere alla
domanda dell'utente occorre chiarire quali sono gli adempimenti che occorre rispettare.

Bonus facciate 2020: gli adempimenti
Come per tutte le altre detrazioni fiscali, per poter usufruire del bonus facciate occorre
effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale (adempimento necessario per le
persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, ma non per contribuenti titolari di reddito
d’impresa). Ciò premesso, ecco tutti gli altri adempimenti che bisogna rispettare:
•

•

indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e,
se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
(adempimento non richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio);
conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli
interventi realizzati e quindi:
o le fatture;
o le ricevute dei bonifici;
o le abilitazioni amministrative eventualmente previste o apposita
autodichiarazione;

•

conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
o la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
o le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
o la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori,
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella
millesimale di ripartizione delle spese;
o la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi
siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Bonus facciate 2020: gli adempimenti per gli
interventi di efficienza energetica
Sono definiti "interventi di efficienza energetica" quelli influenti dal punto di vista termico
o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio. Su questi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal
decreto 19 febbraio 2007, e in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono
tenuti ad acquisire e conservare:
•

•

•

l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli
interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per
cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non
coinvolto nei lavori;
la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva
relativa agli interventi realizzati.

La risposta al nostro utente è quindi "No, la comunicazione all'Enea non è sempre
obbligatoria, lo è solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Coronavirus Covid-19: l'ANCE aggiorna le
indicazioni operative a sostegno delle imprese
09/03/2020

In considerazione dei nuovi provvedimento normativi approvati per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus Covid-19, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha
aggiornato le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia
privata per le imprese.
Un vero e proprio vademecum in cui sono indicate alcune misure cautelative che possono
servire per evitare che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, sia per i lavori
eseguiti in conto proprio che in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto
degli impegni contrattualmente previsti, sia per le procedure edilizie. Istruzioni che
riguardano sia i cantieri situati nei Comuni finora individuati dal DPCM 23 febbraio
2020 e diretti destinatari delle misure previste a livello statale e locale sia nei cantieri che,
indirettamente (es. per mancata fornitura conseguente al fermo del trasporto merci) possono
subire un rallentamento o una interruzione dei lavori.
Il vademecum ANCE (in allegato) è suddiviso in 3 sezioni:
•
•
•

edilizia privata
ambiente – terre e rocce da scavo
lavoro
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Coronavirus Covid-19: Decreto-legge con misure
per attività giudiziarie e potenziamento SSN
09/03/2020

Il Consiglio dei Ministri n. 35 del 7 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto
Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed
efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi
decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche
d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.
Il decreto, tra l’altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in
alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi
regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione

degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati
tra le persone.
Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per
quelli dinanzi alle commissioni tributarie.
In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di
entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale.
Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
(SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del
Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate
nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento
straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la
rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN;
l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
Inoltre, si interviene in materia di:
•
•
•
•
•
•

potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;
potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
istituzione di aree sanitarie temporanee;
assistenza a persone e alunni con disabilità;
disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

In allegato lo schema di decreto-legge recante “Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Schema decreto-legge

Coronavirus Covid-19: Tutti provvedimenti
pubblicati sino ad oggi
09/03/2020

Riportiamo, qui di seguito, tutti i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati
dal Governo, tutte le Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile e tutte le
Ordinanze, Provvedimenti e Note emanate dal Ministero della Salute.
E’ opportuno precisare che le disposizioni dei due Decreti del Presidente del Consiglio
datati rispettivamente 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020 hanno cessato di produrre effetti dall’8
marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 8/3/2020.

Provvedimenti del Governo
•

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale - Gazzetta Ufficiale 08/03/2020, n. 58 – N. B.: Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 e 4 marzo 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso

•

•

•

•

•

•

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta
Ufficiale 06/03/2020, n. 57
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale - Gazzetta Ufficiale
04/03/2020, n. 55 - N. B.: Le disposizioni del presente decreto cessano di produrre
effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 8/3/2020
Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 02/03/2020, n. 53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 01/03/2020, n. 52 - N. B.: Le disposizioni del
presente decreto cessano di produrre effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata in
vigore del DPCM 8/3/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 25/02/2020, n. 47
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 23/02/2020, n. 45
Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, n.
6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 23/02/2020, n. 45

Ordinanze emanate dal Dipartimento della
Protezione Civile
•

Ordinanza 4 marzo 2020, n. 644 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 05/03/2020, n.
56

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ordinanza 1 marzo 2020, n. 643 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 02/03/2020, n.
53
Ordinanza 29 febbraio 2020, n. 642 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 02/03/2020, n.
53
Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 641 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 28/02/2020, n.
50
Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 640 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 28/02/2020, n.
50
Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 639 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 26/02/2020, n.
48
Ordinanza 22 febbraio 2020, n. 638 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 26/02/2020, n.
48
Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 637 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 26/02/2020, n.
48
Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 635 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 22/02/2020, n.
44
Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 633 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 15/02/2020, n.
38
Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 631 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

•

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 10/02/2020, n.
33
Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 - Primi interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta Ufficiale 08/02/2020, n.
32

Ordinanze emanate dal Ministero della salute
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia - Gazzetta
Ufficiale 25/02/2020, n. 47
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte - Gazzetta
Ufficiale 25/02/2020, n. 47
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto - Gazzetta Ufficiale
25/02/2020, n. 47
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna. - Gazzetta
Ufficiale 25/02/2020, n. 47
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia.- Gazzetta Ufficiale 25/02/2020, n. 47
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria - Gazzetta Ufficiale
25/02/2020, n. 47
Ordinanza 21 febbraio 2020 - Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 22/02/2020, n. 44
Ordinanza 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019
-nCoV) - Gazzetta Ufficiale 01/02/2020, n. 26

Circolari, Provvedimenti e Note emanate dal
Ministero della salute
•

Circolare 27/02/2020, n. 6360 - COVID-19. Aggiornamento

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Circolare 27/02/2020, n. 6337 - Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti
clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso
tampone rino-faringeo e test diagnostico
Circolare 27/02/2020, n. 6144 - Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministro
della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”
Circolare 25/02/2020, n.5889 - Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la
circolare del 22 febbraio 2020
Circolare 22/02/2020, n. 5443 - COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
Circolare 20/02/2020, n. 5257 - COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti
che provengono da aree affette
Circolare 08/02/2020, n. 4001 - Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del
01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli
studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina
Circolare 03/02/2020, n. 3190 - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a
contatto con il pubblico
Circolare 01/02/2020 - Indicazioni per la gestione degli studenti e dei dicenti di
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina
Circolare 31/01/2020, n. 2993 - Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa
gestione
Nota 31/01/2020, n. 3021 - Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione
dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-NcoV) mediante la trasfusione di
emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese
Provvedimento 27/01/2020 - Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure urgenti a
tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina
negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona
Circolare 27/01/2020, n. 2302 - Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in
Cina
Circolare 24/01/2020, n. 2265 - 2019 nCov: Indicazioni operative per il
monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina
Circolare 22/01/2020, n. 1997 - Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in
Cina
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Valorizzazione edilizia, a quali
fabbricati si applicano gli
incentivi del Decreto Crescita?
di Alessandra Marra

Il notariato spiega cosa considerare nella riqualificazione di interi fabbricati,
complessi di fabbricati e terreni

Foto: Jose Angel Astor ©123RF.com

09/03/2020 – A quali fabbricati si applicano gli incentivi di valorizzazione
edilizia previsti del Decreto Crescita?
A chiarire questo ed altri aspetti è il Notariato nello Studio n. 122020/T in cui affronta le problematiche che hanno dato luogo a quesiti
rivolti all’Ufficio Studi.

Valorizzazione edilizia: le misure del DL Crescita per
'interi edifici'

Lo studio analizza la norma del Decreto Crescita che prevede, fino al 31
dicembre 2021, che le imprese di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare che acquistano ‘interi fabbricati’ per demolirli e
ricostruirli, anche con variazione volumetrica, o per effettuare interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia, per poi rivenderli entro i successivi 10 anni,
pagheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa di euro 200 ciascuna.
Il Notariato ha evidenziato che la norma richiede che oggetto
dell’acquisto sia un “intero fabbricato” anche se la definizione di
“intero edificio” non è contenuta nella norma né esiste alcuno specifico
documento di prassi sull’argomento.
In linea di principio, il Notariato ha suggerito di intendere, per "intero
fabbricato", un corpo di fabbrica strutturalmente e
funzionalmente autonomo.
La norma non fa alcuna distinzione rispetto alla tipologia di fabbricato che
può essere oggetto di acquisto agevolato; si deve quindi ritenere che sia
agevolabile l’acquisto di qualsiasi fabbricato, anche non abitativo
(ad esempio edifici industriali).
Inoltre, secondo l’interpretazione del Notariato, l’intervento edilizio ne
potrà eventualmente mutare la destinazione.

Valorizzazione edilizia e ‘complessi di edifici’
Il notariato ha cercato di rispondere ai dubbi di coloro che hanno chiesto se
tali incentivi fossero applicabili anche “all’acquisto di più (interi)
fabbricati da demolire e da ricostruire in modo diverso rispetto ai
fabbricati preesistenti e quindi su aree diverse, con sagome diverse e in

numero diverso rispetto a ciò che esisteva”.
Secondo il Notariato la risposta è positiva, pur con le cautele dovute
all’attuale mancanza di documenti di prassi in materia. La norma
agevolativa, infatti, pur ammettendo che la ricostruzione possa avvenire
“anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove
consentita dalle vigenti norme urbanistiche” non richiede la
conformità tra il vecchio e il nuovo edificio.
D’altra parte, è nell’essenza stessa della rigenerazione urbana
la possibilità di un nuovo assetto planivolumetrico della zona
rigenerata, che distribuisca in modo diverso le urbanizzazioni attraverso
convenzioni con l’ente territoriale; sarebbe illogico limitare l’agevolazione
agli interventi di minor respiro negandola invece per quelli in cui è
massimo l’interesse pubblico di creare migliori condizioni di vivibilità.
Secondo il Notariato, in questi casi, purché oggetto dell’acquisto siano più
“interi fabbricati”, valorizzando l’aspetto unitario dell’operazione si può
anche ritenere che il requisito della vendita del 75% della volumetria
realizzata in caso di suddivisione in più unità immobiliari possa essere
calcolato facendo riferimento alla volumetria complessiva di tutti gli
edifici realizzati; d’altra parte, nel caso di ricostruzione con un numero e
una tipologia di edifici differente rispetto a quella dell’acquisto sarebbe
impossibile un calcolo separato.

Incentivi decreto crescita, valgono per i terreni?
Il notariato ha dato una risposta anche a coloro che chiedevano se fosse
possibile applicare le agevolazioni all’acquisto di terreni con
insistenti fabbricati industriali dismessi in pessimo stato di
conservazione e fabbricati abitativi in presenza di un progetto per
l'utilizzazione edificatoria dei terreni.

In questo caso la risposta è stata negativa perché “l'ambito oggettivo
della norma agevolativa in esame non include anche i terreni
edificabili” e “le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di
stretta interpretazione e non è possibile estenderne l’ambito di
applicazione in via analogica.”
Tuttavia, secondo lo studio, poiché la norma agevolativa prevede
espressamente che la ricostruzione del fabbricato acquistato con le
agevolazioni possa avvenire “anche con variazione volumetrica rispetto al
fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche”,
potrebbe essere consentita la variazione volumetrica che occupi
un’area libera. Almeno in tal caso si dovrebbe ritenere concedibile
l’agevolazione anche per il terreno.
Norme correlate
Linee Guida 04/03/2020 n.12
Notariato - Gli "incentivi per la valorizzazione edilizia" di cui all’art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (c.d.
Decreto Crescita) convertito con modificazioni con Legge 28 giugno 2019 n. 58

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Ad Anas ed RFI poteri speciali
per ‘spendere’ 109 miliardi di
euro
di Rossella Calabrese

Per il ‘Piano rilancio cantieri e lavoro’ il Governo riproporrà il modello Genova

Foto: Joep Van Der Werff © 123rf.com

09/03/2020 - Dare agli Amministratori Delegati di ANAS e RFI i poteri di
Commissari straordinari per realizzare più velocemente le opere già
previste dai contratti di programma, che ammontano a 109 miliardi di
euro. Gli strumenti normativi saranno quelli sperimentati a Genova per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
È questo, in sintesi, il ‘Piano rilancio cantieri e lavoro’, presentato dal
viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, e che ha
l’obiettivo di risollevare il PIL dell’Italia, messo a dura prova
dall’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo ingenti risorse bloccate nei cassetti e non ce lo possiamo
permettere, dobbiamo rimetterle in circolo. La situazione eccezionale in cui
ci troviamo richiede risposte eccezionali e, quindi, un piano
straordinario per il rilancio dei cantieri e del lavoro” - ha spiegato
Cancelleri.
“Non possiamo perdere tempo a fare la lista delle opere da sbloccare e la
lista dei nomi dei Commissari” - ha detto il viceministro. Quindi, lo
strumento per attuare il Piano sarà un decreto-legge sul modello del
Decreto Genova: commissari straordinari - gli Amministratori Delegati
di ANAS e RFI - con poteri ad hoc per velocizzare gli iter e aprire i cantieri
delle opere stradali e ferroviarie già previste dai contratti di programma di
ANAS e RFI.
“Il Piano punterà sui professionisti e sulle migliori energie del nostro
Paese. Faremo di questa emergenza una grande opportunità” - ha aggiunto.
Ma cosa prevedono i contratti di programma di ANAS e RFI? “Il contratto
di programma di RFI è di 66 miliardi di euro - aveva spiegato Cancelleri il
giorno prima - quello di ANAS di 20 miliardi di euro” per un totale di 86
miliardi di euro. La cifra indicata nel corso della conferenza stampa è
stata, invece, 109 miliardi di euro.

BONUS FACCIATE E ISOLAMENTO
TERMICO: LE RISPOSTE A TUTTI I
QUESITI
Facciamo un rapido recap dopo la pubblicazione della Guida Entrate e della
Circolare n.2 del 14 febbraio 2020. Ecco tutte le regole per l'agevolazione
Di Davide Galfrè - 9 marzo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sappiamo da qualche mese, la Legge di Bilancio ha
introdotto una nuova agevolazione ﬁscale che prevede la
detrazione da ripartire in dieci anni corrispondente al 90% della
spesa sostenuta nel corso del 2020, per interventi ﬁnalizzati al
recupero o al restauro della facciata esterna degli ediﬁci ubicati
in speciﬁche zone del piano regolatore comunale.
>> Ne abbiamo parlato anche qui: Bonus facciate, e se il
Comune non ha zone A o B?

Bonus facciate e isolamento termico: leggi le risposte a
tutti i quesiti
La detrazione è infatti possibile solo per i fabbricati che si trovano nelle zone che il piano regolatore individua come:
– Zone A, centri storici;
– Zone B, zona di completamento comprendente aree ediﬁcate o parzialmente ediﬁcate.
Tra gennaio e febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti tramite la guida pubblicata sul sito e
la circolare n. 2 del 14/02/2020 riassumendo grossolanamente che i lavori possono riguardare la manutenzione ed il
rifacimento di tutte le superﬁci opache del fabbricato mentre sono esclusi gli interventi sulle ﬁnestre che invece
godono della detrazione ﬁscale per risparmio energetico.

Bonus facciate, quali interventi sono agevolati?
Di fatto, gli interventi che possono usufruire della detrazione ﬁscale del 90% sono i seguenti:
– tinteggiatura della facciata e delle ringhiere;
– rifacimento dei cornicioni, dei basamenti e dei pilastrini;
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– rifacimento dell’intonaco;
– restauro dei marmi di facciata (ad esempio mensole o altri inserti).
Sono inclusi anche i pluviali e le grondaie, i parapetti ed i cornicioni (considerati elementi caratteristici di una
facciata) mentre restano escluse le spese per portare l’illuminazione in facciata o qualunque altro particolare
impianto posto lungo in facciata. Se la facciata è prospiciente un cortile interno o una chiostrina la detrazione è
possibile solamente se la facciata è visibile dalla pubblica via, altrimenti si perde il diritto alla detrazione.

Cappotto termico, quali regole?
Quando i lavori riguardano il rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superﬁcie disperdente dell’ediﬁcio,
allora è obbligatorio provvedere ad installare il cappotto termico per diminuire le dispersioni di calore; in tutti gli
altri casi, come ad esempio la mera ritinteggiatura, non è obbligatorio installare il cappotto termico ma resta
comunque un intervento abbinabile.
Il calcolo del 10% della superﬁcie disperdente va eseguito tenendo conto non solo della facciata su cui si intende
intervenire, ma considerando anche le altre superﬁci disperdenti come ad esempio i pavimenti o il tetto o le
eventuali ulteriori facciate su cui non si intende apportare modiﬁche.

Ti potrebbe interessare: Bonus facciate, ora c’è anche l’extrabonus

Chiaramente quando si installa il cappotto termico è necessario rispettare i limiti di trasmittanza indicati
nell’Appendice B del Decreto Requisiti Minimi:

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso
l’esterno soggette a riqualificazione

Dal punto di vista della detrazione del 90% bisogna escludere le spese per l’isolamento termico che possono fruire
dell’ecobonus 65% e devono essere contabilizzate separatamente dalle ﬁniture che invece godono del 90% del
Bonus Facciata.
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Bisognerà comunque rispettare i valori di trasmittanza minima già elencati in precedenza oltre a procedere con
la compilazione della pratica ENEA e la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile
veriﬁcando altresì la necessità della Notiﬁca Preliminare all’ASL nel caso di presenza di due o più imprese.
Inﬁne è bene presentare una pratica all’ufﬁcio tecnico comunale prima di iniziare i lavori, quand’anche sia solo
una comunicazione di inizio lavori per manutenzione ordinaria della facciata.
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PREVENZIONE INCENDI, I NUOVI
DM PER LUOGHI DI LAVORO,
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E
SCUOLE
Novità sulla formazione, la qualificazione dei docenti, e i requisiti necessari per i
tecnici manutentori, ma anche proroghe temporali concesse per la messa a norma
degli istituti scolastici

Oltre alle novità riguardanti i DM pubblicati da qualche giorno sulla prevenzione incendi nei luoghi di
lavoro e nelle strutture socio-sanitarie, è stata decisa la proroga per richiedere i contributi alla messa a
norma antincendio delle scuole.
Si tratta di una decisione del ministero dell’Istruzione (causa Corona virus), e la nuova scadenza è stata
fissata al 20 marzo 2020. Ricordiamo che le risorse disponibili agli enti locali ammontano a 98
milioni di euro e serviranno a scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado (licei,
istituti tecnici e professionali).
Vediamo invece cosa si prospetta per luoghi di lavoro e strutture socio-sanitarie!

Prevenzione incendi, i nuovi DM per luoghi di lavoro, e
strutture socio-sanitarie
Luoghi di lavoro, quali nuove misure?
Sono stati presentati in bozza due dei tre decreti interministeriali (che saranno firmati dai ministri
dell’Interno e del Lavoro) in procinto di 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.
I decreti andranno a 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.
La grande novità riguarda i requisiti dei tecnici manutentori che per operare su impianti e attrezzature
antincendio dovranno essere qualificati.
Per la gestione dell’emergenza invece, i decreti si applicheranno a tutti i luoghi di lavoro, e la nomina
degli addetti antincendio, la loro formazione e il loro aggiornamento è previsto anche per cantieri
temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Altra novità: le attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, potranno essere seguite anche
in modalità Fad (Formazione a distanza).
>> Controlli e manutenzione impianti antincendio
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio dovranno essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Questi tecnici avranno 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.
>> Tecnico manutentore degli impianti, che qualifica serve?
Dovranno 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.
Saranno esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno
tre anni.
Tutti i tecnici, sia quelli obbligati a seguire il corso che gli altri, saranno sottoposti alla valutazione dei
requisiti, ovvero:
– analisi del curriculum,
– prova scritta, pratica e orale.
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.
>> Obbligo aggiornamento quinquennale per addetti al servizio antincendio
I corsi di aggiornamento, in relazione al rischio, potranno durare due, cinque o otto ore, e rispetto alla
circolare del 2001 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, varieranno i contenuti dei corsi.
L’aggiornamento andrà completato almeno ogni cinque anni.
>> Corsi di formazione aggiornati
Cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio: rimarranno divisi in tre percorsi
diversificati in funzione della complessità dell’attività e del rischio incendi, e saranno della durata di
quattro, otto o 16 ore.
>> Corsi antincendio, che requisiti servono ai docenti?
Stabiliti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento
per addetti antincendio: per i formatori nasce un’abilitazione che si raggiunge frequentando corsi tenuti
dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami. Per i professionisti 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, sarà necessario frequentare (con esito
positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Eventuale esenzione vale se si ha esperienza 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.

Tutti i docenti, anche quelli dispensati dall’abilitazione, dovranno aggiornarsi con cadenza almeno
quinquennale e accumulare in questi cinque anni sedici ore di formazione (di cui quattro ore riservate
alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica tali ore scendono a dodici. Diventano otto nel caso di
docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico.
>> Piano d’emergenza esteso ai luoghi aperti e più supporto a persone con esigenze speciali
Come prima è obbligatoria la redazione di 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. La novità è che sarà obbligatorio anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico che,
indipendentemente dal numero di lavoratori, sono «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di
50 persone». Per le attività non indicate nel Dpr 151 del 2011 e non inserite in «edifici complessi
caratterizzati da presenza di affollamento», viene previsto tuttavia un piano di emergenza semplificato.
Ricordiamo che anche nei casi in cui non siano obbligatori i piani di emergenza, sono necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di
valutazione dei rischi (Dvr).
Inoltre, il datore di lavoro dovrà 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.
>> Esercitazioni antincendio, come e quando farle?
Sono da pianificare annualmente nel caso in cui sia obbligatorio il piano di emergenza. Potranno però
«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).
>> Scarica qui il DM sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Strutture socio-sanitarie pubbliche, operative le proroghe
per la «messa norma»

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28 febbraio il decreto interministeriale che proroga di un anno le
scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori.
Le deroghe sono necessarie per dare il giusto tempo alle strutture per la “messa a norma”
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le scadenze programmate
posticipate di un anno, vediamo in dettaglio la situazione.
>> Ospedali con più di 25 posti letto
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).
Seconda scadenza: 24 aprile 2020
Terza scadenza: 24 aprile 2023.
Resta fermo l’ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la “messa a norma”.
>> Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq
Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la seconda scadenza del piano di adeguamento 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.
>> Strutture sanitarie in dismissione o la riconversione
Le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato come termine ultimo per
l’adeguamento il 24 aprile 2025. Quest’ultimo differimento viene previsto «al fine di assicurare la
corretta allocazione delle risorse pubbliche».
>> Scarica qui il decreto proroga strutture socio-sanitarie pubbliche

CORONAVIRUS, BONUS MENSILE
PER I PROFESSIONISTI
Previsti nuovi provvedimenti per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie di
tutta Italia, e non solo nella «zona rossa»
Di
Redazione Tecnica
9 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo studio del Governo ci sono diverse misure per far ripartire l’economia, tra cui l’innalzamento al
100% dell’ecobonus, il ripristino dello sconto in fattura e lo snellimento delle procedure per avviare
i cantieri.
Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ha dichiarato che oltre a pensare ai
dipendenti pubblici e privati si sta immaginando un modello già in uso negli Stati Uniti a beneficio
degli autonomi.

Coronavirus, bonus mensile per i professionisti
Non è ancora chiaro se se il bonus mensile di 500 euro per i professionisti della zona rossa sarà
esteso alle partite Iva di tutta Italia come si vuole fare per la cassa integrazione.
Il provvedimento conterrà anche misure per agevolare i lavoratori con figli, colpiti dalla chiusura delle
scuole; la Castelli ha infatti dichiarato di lavorare per fare in modo che la norma consenta ad uno dei

genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni, durante il periodo di chiusura delle
scuole.

«Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus»
Il Governo intende stanziare complessivamente 7,5 miliardi di euro per l’emergenza sanitarie ed
economica, e le associazioni di categoria come Confprofessioni sembrano soddisfatte rispetto alle
richieste formulate al tavolo di Palazzo Chigi.
Secondo Confprofessioni: “Si pone un problema di welfare familiare, legato alla chiusura delle scuole,
soprattutto negli studi professionali dove l’occupazione femminile rappresenta il 90% della forza
lavoro. In questo caso, va valutata l’ipotesi che la cassa integrazione per gli studi professionali operi
anche nei casi di assenza motivata per assistenza familiare”.
Per sostenere il reddito dei professionisti impossibilitati a svolgere il loro lavoro a causa delle misure
adottate (chiusura scuole, annullamento eventi pubblici ecc.), il Presidente Stella ha chiesto misure
straordinarie anche per gli autonomi iscritti alle Casse di previdenza.

PA, NESSUN INCENTIVO PER LE
FUNZIONI TECNICHE
Lo dice la Corte dei Conti: dipendenti senza il 2% su locazioni finanziarie per le
opere
Di
Redazione Tecnica
9 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte dei conti ha affermato in una delibera del 22 gennaio 2020 che alle attività tecniche svolte
da tecnici interni alle amministrazioni pubbliche in relazione a contratti di locazione finanziaria non
si applica l’incentivo del 2% del valore dell’opera.
La risposta dei magistrati contabili è stata formulata a seguito della richiesta di un comune che
domandava la possibilità di riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente nel caso della locazione
finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica.
Fonte: ItaliaOggi

PA, nessun incentivo per le funzioni tecniche

Nel quadro economico del progetto esecutivo dedotto nel contratto di locazione finanziaria, era prevista
una quota per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificata, nel rispetto dell’apposito regolamento
dell’ente, sull’importo dei lavori affidati al soggetto realizzatore.
La quota, a fronte dello svolgimento da parte del personale comunale delle funzioni tecniche previste
dall’art. 113 (verifica e validazione del progetto, funzioni di Rup, direzione lavori ecc.), era previsto che
fosse poi effettivamente trasferita al comune da parte del soggetto finanziatore. Il tutto nel rispetto
della condizione prevista dall’art. 187 del codice appalti, ossia che i lavori non avessero un carattere
meramente accessorio rispetto all’oggetto del contratto principale.

Cosa afferma la delibera?
Viene negata tale possibilità e si ricorda che gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113
del codice dei contratti pubblici (e prima della legge Merloni del 1994) sono compensi previsti per
attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di
onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel testo del codice l’incentivo non può più essere destinato agli incaricati della redazione del progetto e
del piano della sicurezza, com’era nella previgente disciplina ma è destinato ad attività tecniche
relative alla programmazione e ad altre attività fra cui la verifica dei progetti, la direzione lavori e il
collaudo. Tali attività, precisa la corte, sono elencate «tassativamente, cosa che si deduce all’uso
dell’avverbio esclusivamente», ha precisato la Corte.
Sono disposizioni «di stretta interpretazione in quanto derogatorie al generale principio
dell’onnicomprensività della retribuzione», che cita solo gli «appalti di lavori, servizi e forniture»; per
la Corte sembrerebbero esclusi gli altri contratti pubblici.

Le conclusioni della Corte
La Corte ha inoltre evidenziato anche un altro elemento ostativo riferibile alla mancanza di uno
specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.
La delibera ha pertanto concluso che il quadro normativo attualmente vigente non consenta di
riconoscere legittimamente detti incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale del comune per
la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità.

Tutti i bonus edilizi del 2020: lo speciale poster di
ENEA e il riepilogo veloce
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/03/2020 2798

La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini - i
cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde - e introdotto il bonus facciate

L'ENEA fa il punto su tutte le agevolazioni in edilizia (i cosiddetti Bonus) al giorno d'oggi in un
poster realizzato dalla software house Logical Soft nellʼambito della Campagna Nazionale per la
promozione e informazione sui temi dellʼefficienza energetica "Italia in Classe A".
Il poster:
riepiloga tutte le diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle
caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura;
riporta, per ognuna delle misure di incentivazione, la percentuale di detrazione
applicabile, il limite di spesa, il tipo di bonus, chi può usufruirne, lʼelenco degli
interventi ammissibili, la possibilità o meno della cessione del credito;
considera i contenuti della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019).
Vediamo di riepilogare tutti i Bonus in pillole.

Bonus Facciate
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Previsto dalla nuova Legge di Bilancio per il recupero e/o il restauro della facciata esterna di
immobili esistenti, possono fruire della detrazione i soggetti irpef privati e si applica ai seguenti
interventi effettuati alle facciate esterne di immobili situati in zona A Centro storico ed in zona B o
Zona di completamento (DM 2 Aprile 1968, n.1444):
intonacatura;
verniciatura;
pulitura;
tinteggiatura esterna;
rifacimento di ringhiere;
decorazioni;
marmi di facciata;
balconi;
restauro marmi di facciata;
impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
interventi sulle strutture opache della facciata.

Guarda la guida di INGENIO al BONUS FACCIATE

EcoBonus e SismaBonus
EcoBonus

L'Ecobonus è stato istituito dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art.14 del decretolegge 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017
(Legge di Bilancio 2018).
Si tratta della detrazione Irpef o Ires (dal 50 all'85% delle spese sostenute) riconosciuta ai
contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici
esistenti. Queste le percentuali:
50%
65%
70% (per i condomini);
75% (per i condomini);
80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus);
85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus).

Sismabonus

2/4

Il Sismabonus è la detrazione Irpef o Ires (dal 50 all'85% delle spese sostenute) riconosciuta
ai contribuenti (privati e società)che effettuano lavori per mettere in sicurezza case e edifici
produttivi in zone ad alto rischio sismico.
La misura viene riconosciuta dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli
immobili di tipo abitativo, per quelli utilizzati per attività produttive e per gli interventi di
demolizione e ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non
come nuova costruzione. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in
5 rate annuali di pari importo. Queste le percentuali:
50%;
70%;
75% (per i condomini);
80%;
80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus);
85% (per i condomini);
85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus).

Guarda la guida di INGENIO all'ECO e SISMA BONUS.

Bonus casa (cd Bonus Ristrutturazioni)

E' una detrazione fiscale del 50% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 96.000
euro per unità immobiliare, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione. Possono fruire della detrazione i soggetti Irpef privati. Possono fruire della
detrazione gli interventi di:
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
eliminazione delle barriere architettoniche;
infissi;
impianti tecnologici.
Lʼutilizzo del bonus casa permette di usufruire della detrazione del 50% su mobili e grandi
elettrodomestici per ulteriori 10.000 di € spesa (bonus mobili).

Bonus verde
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E' una detrazione fiscale del 36% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 5.000
euro, per la sistemazione di verde e giardini. Possono accedere alla detrazione tutti i
soggetti IRPEF privati e la detrazione fiscale comprende le spese per gli interventi comprensivi
di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione.
In particolare, il bonus verde può essere fruito per:
la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Non è prevista la cessione del credito e allo stato attuale, a seguito della conferma nel
Milleproroghe, la detrazione è fruibile fino al 31 dicembre 2020.
IL POSTER E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato
Allegato 1
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Bonus Facciate: la detrazione 90%
non è cedibile. No cessione del
credito
Agenzia delle Entrate: tutti i contribuenti interessati al Bonus
Facciate non possono optare per la cessione del credito né per
un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha
realizzato i lavori
Lunedì 9 Marzo 2020

È

vero che il bonus facciate non può essere ceduto alla ditta che esegue gli interventi?
Neanche i contribuenti incapienti hanno questa possibilità.

“La detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o il restauro
della facciata esterna degli ediﬁci non può essere ceduta”, conferma Fisco Oggi, la
pubblicazione online dell'Agenzia delle Entrate.
“Non essendo stato previsto dalla norma che ha istituito l’agevolazione, tutti i
contribuenti interessati al 'bonus facciate' non possono optare per la cessione del
credito né per un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha realizzato i lavori (circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020)”.
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Coronavirus, approvato decretolegge per il rafforzamento del servizio
sanitario nazionale e lo svolgimento
dell’attività giudiziaria
Tra gli obiettivi potenziare il SSN rafforzando la rete di assistenza
territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso
l’incremento delle risorse umane e strumentali
Lunedì 9 Marzo 2020

l Consiglio dei Ministri n. 35 del 6 marzo, su proposta del Presidente Giuseppe Conte,
del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto
I Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità
ed efﬁcienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai
relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.

Il decreto, tra l’altro, prevede che, ﬁno al 31 maggio 2020, i capi degli ufﬁci giudiziari o,
in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria
regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative,
anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di
contrasto alla diffusione del COVID-19, al ﬁne di evitare assembramenti all’interno
dell’ufﬁcio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Sono previste, inoltre, speciﬁche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e
per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.
In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla
data di entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale.
RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN). Per quanto
riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN),
l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero
della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme
speciﬁcate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di speciﬁche funzioni; il
conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in
quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e
degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
Inoltre, si interviene in materia di:
• potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;
• potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
• istituzione di aree sanitarie temporanee;
• assistenza a persone e alunni con disabilità;
• disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
• misure di sempliﬁcazione per l’acquisto di dispositivi medici.
In allegato il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta ufﬁciale n. 60 del 8 marzo
2020

Allegati dell'articolo
Decreto-legge-n.11-8-marzo-2020-Gazzetta-Ufﬁciale.pdf

RTV prevenzione incendi, in
Gazzetta modiﬁche per ufﬁci,
autorimesse, attività ricettive turisticoalberghiere, scolastiche e
commerciali
Con un decreto del Ministero dell'interno è stata modiﬁcata la
sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015
Lunedì 9 Marzo 2020

sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 57 del 6 marzo il decreto 14 febbraio 2020 del Ministero
dell'interno, recante “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3
È agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
L'allegato A di questo decreto contiene le modiﬁche all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modiﬁcazioni, relativamente alla
sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
V.4: ufﬁci;
V.5: attivita' ricettive turistico - alberghiere;
V.6: autorimesse;
V.7: attivita' scolastiche;
V.8: attivita' commerciali.
I capitoli V.4 ufﬁci, V.5 attivita' ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7
attivita' scolastiche, V.8 attivita' commerciali contenuti nell'allegato A al nuovo decreto,
sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.
Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad ufﬁci, attivita' ricettive turistico-alberghiere,
autorimesse, attivita' scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del
nuovo decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali
introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse gia' conformi, il
nuovo decreto non comporta adeguamenti.
Il nuovo decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale.
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Allegati dell'articolo
Allegato-decreto-14-febbraio-2020-Gazzetta.pdf
Ministero-Interno-decreto-14-febbraio-2020-Gazzetta.pdf
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Coronavirus, in Gazzetta il nuovo DPCM 8 marzo 2020.
Chiusi cinema, pub, discoteche in tutta Italia
Lunedì 9 Marzo 2020

Coronavirus, in Gazzetta il nuovo DPCM 8 marzo 2020. Chiusi cinema, pub, discoteche in tutta
Italia
Il nuovo decreto stabilisce provvedimenti speciﬁci per i territori più colpiti dall’infezione di Covid19 e altri validi per l’intero Paese. Le disposizioni adottate hanno efﬁcacia dall'8 marzo ﬁno al 3
aprile 2020
Nella Gazzetta Ufﬁciale n.59 dell'8 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il nuovo DPCM – IN ALLEGATO - stabilisce provvedimenti speciﬁci per i territori più colpiti
dall’infezione di Covid-19 (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia) e altri validi per l’intero Paese. Le disposizioni adottate hanno
efﬁcacia da oggi 8 marzo ﬁno al 3 aprile 2020 (salve diverse previsioni contenute nelle singole
misure).

I PROVVEDIMENTI PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Stop ai congressi medici
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Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale
sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
Chiusi cinema, teatri e musei
Il Dpcm sospende manifestazioni, eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematograﬁci e teatrali, in
luoghi sia pubblici che privati. Chiusi anche tutti i musei e gli altri luoghi della cultura.
Chiusi pub, discoteche, sale bingo
Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati. In caso di violazione, l’attività viene sospesa.
Nei bar e ristoranti solo a un metro di distanza
Attività di ristorazione e bar consentita solo se il gestore garantisce distanza interpersonale di
almeno un metro. In caso di violazione, l’attività verrà sospesa.
Nei negozi a un metro di distanza
Il gestore deve garantire anche qui la distanza di protezione di almeno un metro tra i frequentatori
e accessi contingentati. Lo stesso vale per le attività commerciali all’aperto.
Stop a eventi e competizioni sportive
Confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni
luogo, sia pubblico che privato aperte al pubblico. Restano consentiti tuttavia gli eventi e le
competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) all’interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.
Palestre, piscine e centri sportivi
Le attività sportive all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.
Sospesa l’attività didattica nelle scuole e università
Fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a
quella data, il rientro in classe dopo un’assenza per malattia infettiva superiore a cinque giorni
avverrà solo dietro presentazione di certiﬁcato medico.
Sì ai corsi per professioni sanitarie
Esclusi dallo stop i corsi post universitari per le professioni sanitarie, compresi quelli per i medici
in formazione specialistica, quelli in medicina generale e le attività dei tirocinanti.
Stop ai viaggi d’istruzione
Restano sospese le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche.
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Soste vietate nei pronto soccorso per parenti e accompagnatori
Divieto per gli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso.
Limitato inoltre l’accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, rsa e strutture residenziali
per anziani, secondo le disposizioni delle rispettive direzioni.
Favorire lavoro agile, congedo ordinario e ferie
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, in via automatica, anche in assenza di accordi individuali. Si raccomanda inoltre di
promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie.
Colloqui video o al telefono per i detenuti
È previsto un rafforzamento sanitario per il contenimento della diffusione del contagio del Covid19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I colloqui visivi si svolgono in
modalità telefonica o video. IN casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a
condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza di due metri.
Sospese cerimonie e funerali
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. L’apertura ai luoghi di culto è
concessa solo se è possibile garantire distanza di protezione di almeno un metro.
Divieto assoluto di spostarsi per chi è in quarantena
Divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a quarantena o è
risultato positivo al virus.
Uscite limitate per anziani, malati cronici e immunodepressi
Si chiede alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di
uscire di casa se non strettamene necessario, di evitare di frequentare luoghi affollati dove non è
possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
Muoversi solo se necessario
Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.
Chi ha la febbre resti in casa
Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi è
fortemente raccomandato di rimanere a casa, di limitare al massimo i contatti sociali e di
chiamare il proprio medico curante.
Soluzioni disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici
Nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a
disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie nei luoghi pubblici
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Nel Dpcm è chiesto a scuole, università e ufﬁci pubblici di esporre le misure di prevenzione
igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche
nelle palestre e negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati)
Concorsi pubblici e privati a un metro di distanza
Durante le procedure concorsuali pubbliche e private va garantita ai partecipanti la possibilità di
rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.
Saniﬁcazione dei mezzi pubblici
Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di saniﬁcazione dei mezzi.
Obbligo di comunicazione alla Asl per chi ha soggiornato nelle zone a rischio
epidemiologico
Chi è tornato in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identiﬁcate
dall’Oms) deve comunicarlo alla Asl e al proprio medico di base o al pediatria di libera scelta.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Salute"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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potenziare l'ecobonus al 100%? La controproposta di ANFIT
Venerdì 6 Marzo 2020

Coronavirus: potenziare l'ecobonus al 100%? La controproposta di ANFIT
Potenziare l’Ecobonus per aiutare l’economia in questi momenti difﬁcili è una proposta più che
sensata, ma le modalità ipotizzate sono assolutamente inadatte
La questione coronavirus è sulla bocca di tutti: scuole chiuse, limitazione alle aggregazioni e
isolamento delle zone rosse. Non è ancora dato sapere quanto durerà questa condizione, ma si
può già affermare che le ricadute negative a livello economico saranno inevitabili e di notevole
portata.
In ragione di ciò il Governo intende intervenire con delle misure atte a contrastare il calo del PIL
che produrrà questa situazione. Un primo Decreto stanzia 3,6 miliardi per le misure più urgenti,
ma si prevede che a stretto giro ne seguirà un altro (o più probabilmente altri due). La
discussione si sta quindi indirizzando su quali siano le misure più adatte per dare respiro ad
un’economia già ﬁaccata da una crisi edilizia decennale.

Una delle possibili soluzioni, proposta dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli in un
articolo pubblicato dal Sole24Ore in data 3 Marzo, riguarda l’Ecobonus e in particolare
l’innalzamento del livello dell’incentivazione che esso prevede.
Il Ministro afferma che: “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
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per l’efﬁcienza energetica e accompagnandola con lo sconto in fattura. Forse proprio questa è la
misura di 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”.
La posizione di ANFIT in merito a tali dichiarazioni è tanto chiara quanto netta: potenziare
l’Ecobonus per aiutare l’economia in questi momenti difﬁcili è una proposta più che sensata, ma
le modalità ipotizzate sono assolutamente inadatte. La strada che andrebbe percorsa, si può
riassumere nei seguenti passaggi fondamentali:
- riportare l’Ecobonus per i serramenti dal 50 al 65%, garantendo ripresa dell’edilizia, risparmio
per i privati e miglioramento delle prestazioni energetiche del parco immobiliare nazionale;
- ridurre da 10 a 5 anni l’orizzonte temporale entro cui le detrazioni possano essere recuperate
dal privato, rendendo appetibili gli interventi incentivati anche per le persone non particolarmente
giovani;
- eliminare la ritenuta d’acconto dell’8% per le aziende del Made in Italy, correggendo un sistema
ingiusto che dopo l’introduzione della fatturazione elettronica ha perso qualsiasi ragion d’essere;
- introdurre dei vincoli che rendano questo “Ecobonus potenziato” fruibile solo da parte di chi
produce e paga le tasse in Italia favorendo così nell’immediato il Made in Italy;
- abbandonare qualsiasi proposito di reintrodurre lo sconto in fattura, evitando una misura solo
all’apparenza vantaggiosa, ma che nella realtà porta all’aumento dei prezzi per i clienti ﬁnali e del
debito pubblico dello Stato.

Inﬁne, un’altra azione che porterebbe fondamentali beneﬁci sarebbe la stabilizzazione
dell’Ecobonus che, oltre ad aiutare il settore dell’edilizia, consentirebbe ai privati di organizzare i
propri investimenti in relazione a un arco di tempo più ragionevole.
L’Associazione porterà avanti questa doppia linea in tutte le sedi necessarie.
Nei prossimi giorni seguiranno sicuramente dibattiti e approfondimenti sul rafforzamento
dell’Ecobonus per rilanciare l’economia al tempo del coronavirus: ANFIT, come sempre, vi terrà
aggiornati sugli sviluppi.
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Dall’Istituto superiore di sanità ecco l’identikit delle
morti da nuovo coronavirus in Italia
L’età media dei pazienti deceduti e positivi a Covid-2019 è 81 anni, in oltre due terzi dei casi hanno tre o più
patologie preesistenti. Brusaferro: «Si tratta di persone molto fragili, che dobbiamo proteggere il più possibile»
[6 Marzo 2020]
di
Luca Aterini
Mentre scriviamo, nel mondo sono 97.993 i contagi confermati legati
al nuovo coronavirus e 3.381 i deceduti positivi a Covid-2019, sparsi
in 87 Paesi nel mondo: tra questi anche l’Italia, che sta affrontando
un’epidemia che conta 3.858 contagi e 148 vittime. Chi sono? A
tracciare il profilo dei pazienti deceduti e positivi a Covid-19 nel
nostro Paese è l’Istituto superiore di sanità (Iss), ovvero l’organo
tecnico scientifico del Sistema sanitario nazionale.
Da un’analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo
emerge che si tratta di soggetti con un’età media di 81 – ovvero
circa 20 anni superiore rispetto a quella dei pazienti che hanno
contratto l’infezione –, erano in larga maggioranza uomini, e
persone che in più di due terzi dei casi avevano tre o più patologie
preesistenti.
«Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche
principali dei pazienti – commenta il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro –, in particolare sul fatto che gli anziani e le persone con
patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo
proteggere il più possibile».
Più nel dettaglio, il report realizzato dall’Iss 73 pazienti deceduti in Lombardia, 21 in Emilia Romagna, 7 in Veneto e 3 nelle
Marche, ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di
morte. Come già accennato l’età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che
hanno contratto l’infezione, e le donne sono 28 (26.7%). La maggior parte dei decessi 42.2% si è avuta nella fascia di età tra 80 e
89 anni, mentre 32.4% erano tra 70 e 79, 8.4% tra 60 e 69, 2.8% tra 50 e 59 e 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver
contratto infezione da Covid-2019 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).
In più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti, i casi presi in esame presentavano tre o più patologie preesistenti
al contagio. Complessivamente – documentano dall’Iss – il 15.5% del campione presentava 0 o 1 patologie, il 18.3% presentava 2
patologie e 67.2% presentava 3 o più patologie. La comorbidità più rappresentata è l’ipertensione (presente nel 74,6% del
campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%). Il tempo mediano dall’insorgenza dei sintomi
al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.
Per avere una pietra di paragone tra la patologia simil-influenzale scatenata dal nuovo coronavirus e gli effetti dell’influenza
stagionale, è utile richiamare le ultime osservazioni nel merito – con un focus a livello globale – diffuse dall’Organizzazione
mondiale della sanità: da una parte il Covid-19 non si trasmette in modo tanto efficiente quanto l’influenza stagionale, ma al
contempo provoca disagi più gravi. Se infatti le persone contagiate ma non ancora malate sono i principali motori della trasmissione
per l’influenza stagionale, l’esperienza maturata finora in Cina col nuovo coronavirus mostra che nel Paese solo l’1% dei casi
segnalati non presenta sintomi e la maggior parte di questi casi sviluppa comunque sintomi entro 2 giorni. Dall’altra parte, mentre
molte persone a livello globale hanno accumulato immunità ai ceppi di influenza stagionali, Covid-19 è un nuovo virus contro il quale
nessuno ha sviluppato immunità, e per il quale non esiste ancora un vaccino; a livello globale circa il 3,4% dei casi riportati di Covid19 è deceduto, mentre l’influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell’1% delle persone infette.
Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, invece, come già accennato finora sono 3.858 i contagi e 148 le vittime legate al nuovo
coronavirus; l’influenza stagionale contagia invece oltre 760mila persone l’anno nel nostro Paese, facendo 2-300 vittime dirette e 78mila indirette. La differenza tra rischi effettivi e rischi percepiti dalla popolazione, in questi casi, può essere molto ampia come del
resto insegnano ampiamente i rischi per la salute di natura ambientale: sempre in Italia, ad esempio, si contano ogni anno 76.200
morti premature l’anno dovute a soli tre (NO2, O3, PM2.5) inquinanti atmosferici – le cui cause principali vanno ricercate nel traffico
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veicolare e nella climatizzazione degli edifici –, eppure la percezione del fenomeno appare ancora ben lontana dall’emergenza
sanitaria.
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Coronavirus, ecco perché non dobbiamo aver paura
di bere l’acqua del rubinetto
Istituto superiore di sanità: «Le acque di rubinetto sono sicure rispetto ai rischi di trasmissione della COVID-19 e
non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate
o bevande diverse»
[6 Marzo 2020]
L’epidemia di coronavirus si sta accompagnando, come denunciato
dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sin da metà
febbraio, da una vera e propria “infodemia”: una (sovra)abbondanza
di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per
le persone trovare fonti affidabili e indicazioni affidabili quando ne
hanno bisogno, e che al contempo incoraggia la diffusione di molte
fake news.
Tra queste spicca ad esempio la possibilità di contagio attraverso
l’uso dell’acqua potabile che arriva nelle case italiane. Eppure sono
almeno tre i motivi per non aver paura di bere l’acqua del rubinetto,
riassunti in una breve nota dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che
riportiamo integralmente:
le acque di rubinetto sono sicure rispetto ai rischi di trasmissione
della COVID-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque
imbottigliate o bevande diverse;
le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che
caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di
pH elevati); la fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le
acque depurate siano rilasciate in ambiente;
allo stato attuale non risultano evidenze di trasmissione della malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento
delle acque reflue e non si hanno evidenze di infezione, né per il nuovo Coronavirus né per altri Coronavirus, nel personale
esposto professionalmente a reflui, adottando gli ordinari dispositivi di protezione individuale e le correnti norme di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Ricordiamo inoltre che per ogni dubbio sul nuovo coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde attivato dal ministero della
Salute per fronteggiare l’emergenza: 1500.
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Qualità dell’aria: il Consiglio Ue adotta importanti
decisioni anche per l’Italia
Qualità delle acque, il ministro dell’ambiente Costa: novità positive per la questione Pfas
[6 Marzo 2020]
Il Consiglio dei ministri dell’ambiente dell’unione europea ha
adottato le conclusioni sul miglioramento della qualità dell’aria che
forniscono orientamenti politici per incrementare la lotta
all’inquinamento atmosferico.
In una nota il Consiglio sottolinea che «Alla luce dei risultati del
controllo dell’adeguatezza delle direttive sulla qualità dell’aria
ambiente, l’attuale politica dell’Ue in materia di aria pulita ha
contributo significativamente a migliorare la qualità dell’aria, ma è
necessario fare di più per ridurre l’impatto negativo
dell’inquinamento atmosferico sulla salute e sull’ambiente». Ma lo
stesso Consiglio ammette che «Malgrado la considerevole
diminuzione del numero di persone esposte all’inquinamento
atmosferico dal 2008, questo tipo di inquinamento continua ad
essere la principale causa ambientale dei problemi di salute nell’UE.
Secondo le stime, provoca oltre 400 000 decessi prematuri all’anno, particolarmente fra le persone che vivono nelle aree urbane,
oltre ad avere conseguenze nocive sugli ecosistemi».
Il Consiglio europeo ritiene che «Le norme definite in materia di qualità dell’aria, in particolare i valori limite, siano state efficaci e
continuino a essere essenziali nella protezione della salute dei cittadini, anche se c’è margine per migliorare il quadro legislativo,
così da garantire una buona qualità dell’aria in tutta l’UE. Accoglie con favore l’obiettivo della Commissione, delineato nella
comunicazione sul Green Deal europeo, di combattere ulteriormente l’inquinamento con azioni preventive e correttive, fra le altre la
revisione delle norme in materia di qualità dell’aria. Pone l’accento sulla necessaria coerenza tra la politica in materia di aria pulita e
altri settori strategici pertinenti. Ciò significa che gli obiettivi in materia di qualità dell’aria dovrebbero rispecchiarsi pienamente nella
legislazione dell’Ue in materia di fonti di emissioni e nell’elaborazione di nuove iniziative nel quadro del Green Deal europeo, anche
nei seguenti ambiti: mobilità intelligente, integrazione settoriale intelligente, energia rinnovabile, ristrutturazione di edifici,
riscaldamento residenziale, agricoltura e industria».
Inoltre, il Consiglio apprezza l’intenzione della Commissione europea di «intraprendere ulteriori azioni a favore della mobilità a zero
emissioni e di proporre norme più severe in materia di emissioni per i veicoli a benzina e diesel, tenendo conto anche degli
inquinanti non ancora regolamentati, come pure della sua intenzione di ridurre le emissioni provenienti dal trasporto marittimo e di
migliorare la qualità dell’aria nei porti e nei pressi degli aeroporti».
Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di «dare priorità ai finanziamenti disponibili per migliorare la qualità dell’aria, nonché di
sfruttarli, suggerendo di utilizzare i benefici congiunti degli obiettivi climatici e della qualità dell’aria al fine di attirare investimenti
privati».
Il ministro dell’ambiente italiano Sergio Costa ha detto che il Consiglio dei ministri dell’ambiente dell’Ue è stato molto proficuo per il
nostro Paese: «L’Italia ha ottenuto che, a livello politico, la Commissione riconosca la specificità di determinate aree che richiedono,
per la loro condizione orografica e climatologica, particolari misure europee di sostegno. In queste aree rientra anche il bacino
padano. Abbiamo perseguito un’incessante negoziazione per arrivare a questo importante risultato. Significa avere più strumenti per
tutelare il bacino Padano. Ricordiamo che poche settimane fa abbiamo sbloccato i 180 milioni per le quattro regioni di questa area
aggredita dallo smog. La decisione del Consiglio europeo riconosce gli sforzi dell’Italia».
I ministri dell’ambiente europei hanno discusso anche su un controllo di idoneità della legislazione dell’Ue in materia di acque. Una
valutazione politica ha riguardato diversi atti legislativi: la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità
ambientale, la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva sulle alluvioni.
Costa parla di novità positive per la questione Pfas: «L’aver riconosciuto i Pfas come un problema delle acque europee consente
all’Italia di legiferare in maniera più stringente, cosi da arrivare al limite dello zero laboratoriale. Un obiettivo che ci siamo dati
attraverso il collegato ambientale».
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Cambiamenti climatici: il Consiglio Ue ha adottato la
strategia europea a lungo termine da presentare
all’Unfccc
Greta Thunberg: così possiamo dimenticarci il net zero o la ”carbon neutrality”
[6 Marzo 2020]
Il Consiglio dei ministri dell’ambiente e dell’energia dell’Unione
europea ha adottato, a nome dell’Ue e dei suoi Stati membri,
la strategia a lungo termine dell’Ue per uno sviluppo a basse
emissioni di gas a effetto serra. La strategia sarà ora inoltrata
all’United Nations framework convention on climate change
(Unfccc), come previsto dall’accordo di Parigi.
In una nota il Consiglio sottolinea che «La strategia dell’Ue ribadisce
il pieno impegno dell’Ue e degli Stati membri a favore dell’accordo di
Parigi e dei suoi obiettivi a lungo termine. Fa riferimento
all’approvazione, da parte del Consiglio europeo, dell’obiettivo di
realizzare un’Ue climate neutral entro il 2050, come emerge
dalle conclusioni della riunione del 12 dicembre 2019. L’Ue e gli
Stati membri hanno concordato di realizzare un’ambiziosa
trasformazione sociale ed economica grazie alla quale mirano a
ispirare l’azione globale per il clima e dimostrare che il passaggio alla neutralità climatica non è solo imperativo, ma anche fattibile e
auspicabile».
Tomislav Ćorić ministro dell’ambiente e dell’energia, della Croazia e presidente di turno del Consiglio Ue, ha commentato: «Sono
lieto che abbiamo adottato la presentazione della strategia a lungo termine dell’Ue all’Unfccc. E’ importante rispettare i nostri
impegni ai sensi dell’accordo di Parigi. Vogliamo ispirare gli altri a presentare in tempo le loro strategie a lungo termine. L’Ue è
leader globale nell’azione per il clima. A dicembre, il Consiglio europeo ha fissato la direzione futura dell’Unione: l’Ue sarà climate
neutral entro il 2050. Siamo stati anche in grado di compiere buoni progressi sulll’European Green Deal».
Il Consiglio chiede inoltre ai singoli Stati membri di «preparare strategie nazionali da presentare all’Unfccc. L’Ue invita tutte le parti
dell’accordo di Parigi a comunicare la propria strategia entro il 2020, conformemente all’accordo».
Il consiglio ha invitato Ghreta Thunberg – che oggi è a Bruxelles per partecipare all’European Climate Strike – .a intervenire alla
sessione pubblica e la giovane attivista svedese ha criticato duramente gli obiettivi Ue giudicandoli insufficienti, lenti e tardivi: la
Thnberg ha ribadito quanto aveva già scritto in una lettera apeerta inviata il 3 marzo insieme ad altri attivisti ai leder dell’Ue:
«”Emissioni net zero entro il 2050″ per l’Ue equivale alla resa. Significa arrendersi. Non abbiamo bisogno di obiettivi solo per il 2030
o il 2050. Ne abbiamo bisogno soprattutto per il 2020 e per ogni mese e anno a venire. Perché obiettivi di emissioni net zero lontani
non significheranno assolutamente nulla se continuiamo a ignorare il bilancio del biossido di carbonio, che si applica all’oggi, non a
un futuro lontano. Se le emissioni elevate continueranno come adesso, anche per alcuni anni, il budget residuo sarà presto
completamente esaurito. E fino a quando non avremo le tecnologie che su vasta scala possono ridurre le nostre emissioni,
dobbiamo dimenticarci il net zero o la ”carbon neutrality”. Abbiamo bisogno dello zero reale. Se volete raggiungere gli impegni
sottoscritti nell’Accordo di Parigi, le nostre emissioni di carbonio devono cessare. E la scienza ci dice che il processo deve –
drasticamente – iniziare oggi».
Ćorić ha risposto: «Siamo grati che Greta Thunberg abbia accettato il nostro invito a parlare oggi ai ministri come ospite della
presidenza croata. Condividiamo lo stesso obiettivo: vogliamo agire sul cambiamento climatico. Ho un messaggio per i giovani che
chiedono azioni contro l’emergenza climatica. Vi stiamo ascoltando. Molti giovani pensano che la transizione verso la carbon
neutrality non avvenga abbastanza velocemente. Vi incoraggio a compiere un ulteriore passo e contribuire attivamente alle politiche
climatiche. Noi, i 27 ministri dell’ambiente e del clima, lavoriamo ogni giorno per proteggere i nostri cittadini e l’ambiente dai
cambiamenti climatici».
Nella dichiarazione finale del consiglio si legge che «L’Ue e i suoi Stati membri sono pienamente impegnati nell’accordo di Parigi e
nei suoi obiettivi a lungo termine. Concordando e realizzando un’ambiziosa trasformazione sociale ed economica, l’Ue e i suoi Stati
membri mirano a ispirare l’azione globale per il clima e a dimostrare che il passaggio alla carbon neutrality non è solo imperativo,
ma anche fattibile e desiderabile».
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Soddisfatto anche il ministro dell’ambiente italiano SErgio Costa: «E’ stato inoltre confermato che le risorse del Just Transition
Found e la compartecipazione finanziaria italiana potranno essere utilizzate per la decarbonizzazione dell’ex Ilva, che potrà puntare
a nuove tecnologie come quella dell’idrogeno e per il Sulcis. Per la regione sarda finalmente si aprirà la strada della salvaguardia e
della tutela ambientale».
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Il Governo sta recependo le ultime direttive Ue
sull’economia circolare
Il Cdm ha approvato, in esame preliminare, 4 decreti legislativi di attuazione di direttive europee su rifiuti,
discariche e veicoli fuori uso
[6 Marzo 2020]
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei
Enzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare Sergio Costa, in attuazione della legge 4 ottobre
2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, ha approvato, in
esame preliminare, quattro decreti legislativi di attuazione di direttive
europee su rifiuti, discariche e veicoli fuori uso.
Le direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia
circolare”, adottato dall’Unione europea a luglio del 2018 con
l’obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro
il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, è
prevista la diminuzione dell’uso delle discariche, che entro il 2035
dovrà essere inferiore al 10%.
Di seguito le principali misure introdotte da ogni provvedimento.
1. Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(decreto legislativo – esame preliminare)
La direttiva oggetto di recepimento prevede che, al fine di verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa
europea di riferimento, non sia sufficiente l’invio di relazioni triennali da parte degli Stati membri alla Commissione e, ha disposto,
pertanto, che le relazioni vengano trasmesse annualmente.
Il decreto legislativo approvato in attuazione della direttiva prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle
quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di
pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(decreto legislativo – esame preliminare)
La direttiva ha l’obiettivo di:
prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e
di trattamento degli stessi veicoli.
Il decreto, pertanto:
coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del
produttore;
individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal
trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori
tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.
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3. Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (decreto
legislativo – esame preliminare)
Il decreto introduce una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica.
La direttiva prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non
superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il
divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo,
o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.
Il decreto legislativo mira a:
riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
4. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE)
2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (decreto legislativo – esame
preliminare)
In attuazione della cosiddetta “direttiva rifiuti”, il decreto:
riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità,
compiti e ruoli. Si semplificano le procedure per l’istituzione di nuovi sistemi di EPR e si lascia spazio alla concorrenza tra i diversi
operatori. Si assoggetta, inoltre, al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), adottando misure volte a
incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale;
nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i ruoli e
le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti, a garantire l’alimentazione
di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, ad
assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, ad assicurare una corretta
informazione ai detentori del rifiuto in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e
ai sistemi di raccolta;
stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
istituisce un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità
estesa del produttore;
si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che conterrà anche misure relative alla prevenzione della dispersione
dei rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità
di gestione dei rifiuti organici.
Il testo, inoltre, introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati.
Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare
riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.
di Presidenza del Consiglio dei ministri
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Rischio sismico: l'Istituto A.Righi,
primo in Calabria, aderisce alla
rete RESISM
Venerdi 6 Marzo 2020, 16:22

Si allarga anche alla Calabria la rete interregionale fra Istituti
scolastici per l'educazione sismica: l’IIS A.Righi di Reggio
Calabria aderisce, primo in regione, alla rete Resism. Il
commento della Prof.ssa Paola Nasti
La Calabria è una delle zone al mondo più esposte ai rischi naturali:
terremoti e frane hanno mietuto quasi 200.000 vittime negli ultimi 250
anni incidendo sullo sviluppo socio-economico e rappresentando una
delle principali cause d’emigrazione. Attraversata da un sistema di
faglie sempre in piena attività, la Calabria ha una pericolosità sismica
molto alta (per frequenza e intensità dei fenomeni accaduti in epoca
storica), una vulnerabilità altissima (per fragilità del patrimonio edilizio,
infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione
molto alta (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico,
artistico e monumentale in zone interessate da faglie attive). Una
regione dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni
alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un forte
terremoto (*).

La conoscenza del rischio in generale e di quello sismico in particolare,
così come le azioni di prevenzione e mitigazione, sono in questo
territorio particolarmente importanti: è quindi di grande rilevanza
cominciare sin dalla scuola a formarsi una cultura della prevenzione
del rischio. Da queste premesse nasce la decisione dell'Istituto di
Istruzione Superiore "Augusto Righi" (http://lnx.itgrighi.gov.it/) di
Reggio Calabria, indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente Territorio), di
aderire, primo in regione, alla rete interregionale fra Istituti scolastici
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzionesismica-tavole-vibranti-didattiche-per-le-scuole-della-rete-resism)

per

l'educazione sismica RESISM.
Nata nel 2015 a Bologna, RESISM, con questa nuova adesione oggi
conta ben 32 istituti aderenti in 8 regioni (Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio, Umbria, Basilicata, Marche, Campania e Calabria). Istituto
capo la

della

rete

è

IIS

"Aldini

Valeriani"

di

Bologna

(http://www.iav.it/home).
Punti fulcro delle attività di Resism, che si avvale di collaboratori
volontari e di associazioni di promozione sociale, sono:

•

la Mostra itinerante "CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO

SISMICO" (http://bit.ly/protocollo-bas) (scaricabile da web) composta
da 14 pannelli che, con una gra ca semplice e accattivante, illustra le
principali nozioni sulle diverse tipologie di faglie e onde sismiche, il
concetto di magnitudo, i terremoti in Italia dal 1900 ad oggi, una parte
dedicata al rischio sismico e alle relative misure di protezione.
Completano la mostra i pannelli dedicati ai terremoti storici (in via di
implementazione) avvenuti in alcune delle regioni con scuole
secondarie aderenti alla rete: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Basilicata, cui presto se ne aggiungeranno altri.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ les/articoli/resism_mostra_1wdtr.png)

• la dotazione di attrezzature laboratoriali per lo svolgimento di attività
didattico-informative sul rischio sismico, prime fra tutte le tavole
vibranti

didattiche

(https://www.utsbasilicata.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=1897:materiale-didattico-tavolavibrante&catid=616&Itemid=620%20),

strumento

di

studio

molto

e cace che permette di approcciarsi in modo immediato alla
comprensione del comportamento strutturale di un edi cio in
occasione di eventi sismici.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ les/articoli/resism_new_4.wdtr.jpg)

•

eventi ed incontri sul tema del rischio sismico e della sua

mitigazione, dedicati sia ai cittadini sia agli addetti ai lavori.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ les/articoli/logoReSisM_aggiornato-wdtr.jpg)
Una rete in continua espansione, dunque, che mira a coinvolgere
sempre più istituti superiori nelle proprie attività.
“Abbiamo conosciuto la rete RESISM - ci spiega la Prof.ssa Paola Piera
Nasti, docente dell'IIS Righi - proprio grazie a un

articolo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/reggiocalabria-la-protezione-civile-tra-i-banchi-di-scuola) uscito sul vostro
giornale che parlava di una esperienza di Alternanza Scuola Lavoro che
si è tenuta lo scorso anno scolastico presso il nostro Istituto. Il
coordinatore della rete, il Prof. Salvatore Grillo ha letto l'articolo, mi ha
contattata e ci ha fatto conoscere RESISM e le sue attività”.

Perché avete deciso di aderire?
“Riteniamo sia importante la collaborazione in rete tra Istituti diversi
per poter condividere le proprie esperienze, al

ne di migliorare le

conoscenze e le competenze dei nostri allievi ma anche dei docenti
che nel confronto possono ricevere nuovi stimoli”.

Nel vostro Istituto avete già trattato l'argomento del rischio sismico e
con quale approccio?
“Intanto nella programmazione didattica ordinaria che affronta i sismi
sotto diverse prospettive: dalla loro genesi alle tecniche costruttive
antisismiche, alla storia dei sismi in Calabria. Non dimentichiamo che
la Calabria è una zona ad alto rischio sismico e la città di Reggio
Calabria ancora porta le tracce del tragico terremoto del 1908! Inoltre,
come già accennavo, la sottoscritta e il prof. Giuseppe Russo, per
conto del Dipartimento tecnico scolastico, con l'ing. Beniamino

Scopelliti

Protezione
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Calabria

(http://www.reggiocal.it/online/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile.html), abbiamo proposto
al Dirigente Scolastico Maria Daniela Musarella il primo corso di
alternanza in Italia dedicato alla Protezione civile. Il corso è stato già
realizzato lo scorso anno e si riproporrà quest'anno, e ha visto le classi
terze del nostro Istituto impegnate in vere e proprie esercitazioni di
Protezione civile, imparando dalle tecniche di primo soccorso al
montaggio delle tende in caso di emergenze come quelle sismiche”.

Cosa vi aspettate da questa collaborazione con la rete RESISM?
“Con il sostegno di RESISM speriamo di poter attivare il primo
laboratorio di educazione al sisma in Calabria per diffondere la cultura
della prevenzione sismica. Il laboratorio implementerà la cultura in
campo sismico attraverso una interessante mostra, fornita dalla rete
ed integrata da materiale prodotto dai nostri allievi, ma anche mediante
un simulatore che consentirà ai giovani di visualizzare gli effetti dei
sismi. Sarà un passo importante anche lo scambio culturale che ci
porterà a conoscere le altre realtà scolastiche coinvolte nella rete e le
loro attività in campo di prevenzione sismica".
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_ les/articoli/resism_mostra_3wdtr.png)Grande anche la soddisfazione del Prof. Salvatore Grillo,
preside dell'Istituto capo la di Resism, per questa prima adesione al
network di una scuola calabrese:
“Siamo molto contenti di questa nuova adesione grazie alla quale ci
auguriamo di poter contribuire all’attivazione di laboratori di
educazione al sisma in Calabria – ha commentato -. Come istituto
capo la

della

rete

interregionale

RESISM

stiamo

lavorando

all'implementazione di un nuovo simulatore sismico più semplice da
realizzare in modo che possa venire agevolmente costruito presso
l'istituto Righi così come in altre scuole secondarie italiane, e
provvederemo intanto ad aggiornare con i terremoti della Calabria i
pannelli della mostra. Saremo inoltre lieti di ospitare una delegazione
dell’istituto Righi, nei tempi a loro più congeniali, per una visita ai nostri
laboratori presso l'Istituto Aldini Valeriani".
RESISM ha inoltre al suo attivo diversi accordi di collaborazione e
protocolli

nalizzati alla crescita di consapevolezza dei cittadini in

tema

rischio

di

sismico,

fra

i

quali

il

protocollo

d'intesa

(https://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/notizie/2018/marzo/conoscere-gestire-rischiosismico)con l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
della Regione Emilia-Romagn (https://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/)a e con ARPAE Emilia-Romagna - Area Educazione alla
Sostenibilità

(https://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/chi-

siamo/area-educazione-alla-sostenibilita-arpae-1),

e

il

protocollo

d'intesa
(https://www.utsbasilicata.it/attachments/article/1898/Protocollo%20d'Intesa%20Firmato.pdf)
"per

la

diffusione

della

conoscenza

e

consapevolezza

della

cittadinanza rispetto al rischio sismico" con l'U cio Regionale di
Protezione
(http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp)

Civile
e

l'U cio Scolastico Regionale (https://www.utsbasilicata.it/) della
Regione Basilicata.

patrizia calzolari

(*) fonte: Protezione civile Regione Calabria
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Comitato ministri Ue, chiede più
informazioni su inquinamento Ex
Ilva
Venerdi 6 Marzo 2020, 15:56

Strasburgo chiede in particolare di essere informata sui tempi
previsti per l'attuazione delle misure da prendere, e di chiarire
"se chi è responsabile gode ancora dell'immunità”
Le informazioni fornite sinora dal governo italiano sulle misure
adottate per proteggere gli abitanti dall'inquinamento causato dagli
impianti dell'ex Ilva, dopo la condanna dell'anno scorso dalla Corte di
Strasburgo, sono state giudicate insufﬁcienti dal comitato dei
ministri del Consiglio d'Europa.
L'organo esecutivo dell'organizzazione paneuropea ha valutato le
azioni intraprese dall'Italia per porre ﬁne alle violazioni riscontrate dalla
Corte di Strasburgo con la sentenza di condanna pronunciata il 24
gennaio 2019. Il comitato dei ministri chiede a Roma di fornire le nuove
informazioni entro il 30 giugno evidenziando "l'importanza di un
impegno politico ai massimi livelli per garantire che le attività
odierne e future dell'ex Ilva non mettano più a rischio la salute
pubblica e l'ambiente". Strasburgo chiede in particolare di essere

informata sui tempi previsti per l'attuazione delle misure da prendere,
e di chiarire "se chi è responsabile per l'attuazione del piano
ambientale goda ancora dell'immunità amministrativa e penale".
Inoltre Strasburgo "notando i dati divergenti forniti dal governo e
dall'avvocato dei ricorrenti (Andrea Saccucci) sulla qualità dell'aria a
Taranto, domandano a Roma di fornire informazioni aggiornate
sull'impatto delle attività dell'acciaieria sull'ambiente e la salute
della popolazione locale". Inﬁne il governo deve "informare
rapidamente il comitato dei ministri sulle misure previste per
rimediare al fatto che attualmente i cittadini non abbiano a
disposizione alcuna via di ricorso nazionale per far valere i loro diritti"
in merito alle violazioni accertate.

Red/cb
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Plastica, al via il patto europeo per aumentare il
riciclo
Anche l'Italia nella nuova coalizione pubblico-privato
Redazione ANSA BRUXELLES 06 marzo 2020 18:03

BRUXELLES - Progettare tutti gli imballaggi in plastica e i prodotti in plastica monouso
in modo che siano riutilizzabili e riciclabili, ridurre i prodotti e gli imballaggi in plastica
vergine di almeno il 20%, aumentare la capacità di raccolta, selezione e riciclaggio del
25% e arrivare al 30% di materie plastiche riciclate (in peso) per azienda.
Tutto entro il 2025. E' il patto europeo sulla plastica firmato a Bruxelles da circa
novanta soggetti tra governi (compreso quello italiano), imprese, industria del riciclo e
organizzazioni di settore. La partecipazione al patto è volontaria, ma i progressi
verranno monitorati e segnalati ogni anno da tutti i firmatari.(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Costa a giornalisti e editori: firmiamo patto green
Per dare la massima visibilità ai temi ambientali
Redazione ANSA

07 marzo 2020 19:55

Un patto green per l'informazione ambientale. E' l'invito lanciato dal ministro
dell'Ambiente Sergio Costa al termine del forum sul giornalismo ambientale al quale
hanno partecipato direttori di testata ed editori, che si è svolto questa mattina a Roma,
promosso dal Ministero dell'ambiente, Enea, Ispra e Federazione dei media ambientali.
"Oggi lanciamo un patto green per l'informazione ambientale, insieme a giornalisti,
direttori ed editori - ha detto Costa - L'invito che faccio a tutti è di costruire un percorso
comune, fatto di idee e proposte concrete, per dare la massima visibilità ai temi
ambientali, dai cambiamenti climatici all'inquinamento urbano, alla sostenibilità e quindi
alle occasioni di lavoro green e alle soluzioni che l'economia verde e la scienza già ci
mettono a disposizione." "Propongo un vero e proprio patto, concreto, da mettere a
punto e firmare in occasione del prossimo Festival del giornalismo ambientale che si
svolgerà a giugno", ha concluso.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2020/03/07/costa-a-giornalisti-e-editori-ﬁrmiamo-patto-green_8e9eee75-8a5d-48e2-afed-3d0873d72a44.…
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Ambiente
A giugno il primo
Festival del
giornalismo
ambientale

L'appuntamento promosso da Ministero dell’Ambiente ed Eenea con Ispra e
Federazione italiana dei media ambientali (FIMA) si terrà nel mese in cui si
celebra la Giornata mondiale dell'ambiente. Lo slittamento dovuto
all'emergenza coronavirus
06 marzo 2020

Si svolgerà a giugno, mese in cui si celebra la Giornata mondiale dell'ambiente il primo Festival del
giornalismo ambientale promosso da Ministero dell’Ambiente ed Enea con Ispra e Federazione
italiana dei media ambientali (Fima). L'evento, inizialmente previsto dal 6 all’8 marzo
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a Roma, è stato posticipato a seguito del decreto del Governo per evitare il diffondersi del
coronavirus.
Confermato invece per la mattinata di sabato 7 il primo grande dibattito-confronto tra editori e direttori
di testata sul futuro del giornalismo ambientale, che si svolgerà a porte chiuse nel rispetto dei criteri di
sicurezza sanitari di questi giorni. Il panel sarà moderato da Maria Rosaria De Medici di “Fuori tg”
del Tg3 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dei Presidenti
di Enea Federico Testa, di Ispra Stefano Laporta, della Fima Roberto Giovannini, dell’Ordine
nazionale dei giornalisti Carlo Verna, dei direttori del Tg1 Giuseppe Carboni, del Tg3 Giuseppina
Paterniti, di Skytg24 Giuseppe De Bellis, del direttore generale della Federazione Italiana Editori
Giornali (Fieg) Fabrizio Carotti e del segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale
Stampa Italiana (FNSI) Vittorio Di Trapani.

