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Dl Rilancio, pagamenti, rimborsi e scudo per
i cantieri addio: salta all'ultimo il capitolo
appalti
M.Fr.

Esce dal Dl Rilancio (salvo colpi di scena) il mini-pacchetto appalti contenente alcune misure
emergenziali per accelerare tutti gli appalti in corso e da bandire nel prossimo anno. Nell'ultima
bozza del Dl Rilancio non c'è più traccia delle misure " chirurgiche" per consentire alle imprese
di avere liquidità, come l'incremento dell'anticipazione (dal 20% al 30%) o il dimezzamento della
cauzione provvisoria per l'aggiudicataria. Ma soprattutto scompare una misura - chiesta dalle
imprese e proposta anche dall'Anac - volta a pagare alle imprese tutte le lavorazioni effettuate
fino a quel momento in cantiere, superando le procedure dei Sal disciplinate dal codice appalti. 
Non solo, nella bozza di Dl più avanzata non si legge più la "scorciatoia" normativa per rendere
subito spendibili le risorse di Ferrovie e Anas indicati nei rispettivi aggiornamenti dei contratti
di programma, che ancora attendono il perfezionamento: l'aggiornamento 2018-2019 del
contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Mit e Rfi Spa e l'aggiornamento
2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 dell'Anas. 

DL RILANCIO, TURBO AI BANDI: FINO A GIUGNO 2021 CON SCADENZE DI PROCEDURA
D'URGENZA

DL RILANCIO, SUBITO I PAGAMENTI NEI CANTIERI SOSPESI: ACCOLTA LA PROPOSTA
DELL'ANAC 

Rifinanziato il fondo salva-opere
Altri 40 milioni al fondo "salva opere". La misura si legge nell'ultima bozza prima del Cdm del Dl
Rilancio. Il sostegno è destinato a imprese subappaltatrici e subfornitrici vittima del fallimento
di main contractor di appalti pubblici che, entrati in difficoltà, hanno interrotto i lavori e i
pagamenti ai propri fornitori e mandanti. La relazione di accompagnamento al testo spiega che
a fronte di una disponibilità iniziale di 45 milioni, sono state presentate domande per 82
milioni. Pertanto, la nuova iniezione di fondi prevista dal testo del Dl Rilancio dovrebbe coprire
la domanda complessiva.

Esonero contributi Anac fino a dicembre
Fino alla fine dell'anno stazioni appaltanti e imprese sono esonarate dal versamento dei
contributi all'Anac. La sospensione vale per «per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020».
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Dl Rilancio/2. Superbonus al traguardo:
vincoli ridotti, si allarga l'ambito di
applicazione
Giorgio Santilli

Il governo torna ad allargare ecobonus e sismabonus al 110% dopo il tentativo di stretta di
martedì. Resta il vincolo, che era stato introdotto nei testi di due giorni fa, del «miglioramento di
due classi energetiche dell'edificio» come condizione per accedere all'agevolazione eneregtcia
massima, ma è stato attenuato con la frase inserita subito dopo: «ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe enrgetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione
energetica (Ape)». Questa formula salva l'agevolazione massima almeno per le situazioni in cui
sarebbe stato impossibile, per vincoli legati all'edificio, il miglioramento di due classi
energetiche. Viene inoltre chiarito che al miglioramento della classe energetica può contribuire,
oltre ai tre interventi trainanti del superbonus (cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a
condensazione) anche l'installazione dei pannelli solari che possono essere aggregati
all'intervento principale accedendo pure allo sconto del 110%. 

L'altra novità riguarda il sismabonus che sarà ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2, ma
anche nella zona 3 che fino a ieri non era previsto e che comprende 1.560 comuni. Ma per il
sismabonus c'è anche un'altra novità importante: torna l'ipotesi di una detrazione al 90% per
l'acquisto di una polizza assicurativa anticalamità qualora sia stato ceduto alla stessa compagnia
assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori. Salta invece l'obbligo di stipulare
una polizza presente nelle precedenti bozze.Restano le altre novità comparse nei testi martedì. A
partire dal visto di conformità che dovrà essere richieste ai centri di assistenza fiscale per poter
accedeer alla cessione del credito alle banche e allo sconto in fattura, i due strumenti che
vengono generalizzati per garantire la realizzazione dei lavori senza nessuna forma di anticipo
da parte delle famiglie e dai condomini.

Restano anche i passaggi con i professionisti e i tecnici che dovranno asseverare sia gli
interventi che accedono all'ecobonus, sia quelli destinati al sismabonus. Saranno previste
sanzioni amministrative pecuniare (ancora da definire nell'entità) per i professionisti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli. Resta anche il rispetto dei requisiti minimi dei
materiali isolanti e degli altri materiali utilizzati: saranno decreti ministeriali (gli stessi previsti
per l'ecobonus) da adottare entro trenta giorni dalla data di entarta in vigore del decreto legge.
Nel complesso il quadro che esce dall'ultima versione dello schema di decreto legge entrata ieri
nel Consiglio dei ministri conferma il potenziale enorme delle nuove agevolazioni che anche
l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, considera molto interessanti. 

Un sospiro di sollievo anche per la riduzione dei vincoli che sembravano invece essere più rigidi
nel testo di martedì. In particolare il miglioramento di due classi energetiche rishciavano di
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tagliare fuori una quota importante di interventi, qualora fossereo stati interpretati in modo
rigido. Resta una distinzione molto forte fra il tetto di spesa massima ammissibile per i
condomini e quella ammissibile per ville ed edifici unifamiliari nel caso di sostituzione delle
caldaie. Nel caso di interventi su edifici unifamiliari il tetto della spesa è fissato a 30mila euro.
Nel caso di «interventi sulle parti comuni degli edifici» invece il tetto massimo è di 30mila euro
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.Soddisfazione del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

«L'approvazione su mia proposta del Superbonus al 110% - ha detto - per l'efficientamento
energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni rappresenta una rivoluzione per
l'economia e l'ambiente. Sono orgoglioso di questa norma che trova il massimo consenso nel
governo e l'apprezzamento trasversale dei partiti e delle associazioni di categoria. Ora l'Italia
può ripartire all'insegna della crescita sostenibile».
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Dl Rilancio/3. Superbonus con due classi
energetiche in più: bastano pompa di calore
o «cappotto»
Saverio Fossati

La norma che alla fine ha disposto la mega detrazione del 110% per la riqualificazione energetica
e antisismica (si veda l'articolo a fianco) contiene una serie di limiti e prescrizioni tra le quali
una che ha allarmato un po' chi non è addentro alle questioni termotecniche. Per beneficiare del
bonus occorre infatti che gli interventi, anche realizzati con l'installazione di impianti
fotovoltaici o di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti fotovoltaici, vedano il
passaggio dell'edificio (quindi condomìni o edifici con proprietà unica) ad almeno due classi
energetiche superiori. Va ricordato che le classi energetiche oggi vigenti sono dieci e vanno dalla
G alla A4. Ques'ultima, la più performante, ha un consumo Epgl,nren inferiore o uguale a 0,40
kWh/mq/anno. Consumi irrisori. Ma sono pochissime le case così. In realtà, proprio perché la
stragrande maggioranza degli edifici è in classe G, F ed E, non sarà così complicato soddisfare il
requisito. 

Il vincolo delle due classi energetiche di miglioramento, spiega l'ingegnere termotecnico Luca
Rollino, «è facilmente superabile con interventi come quelli che il Governo ha definito
"trainanti", ovvero coibentazione "spinta" dell'involucro edilizio tramite cappotto termico o
installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale (ed eventualmente estiva)». Il
miglioramento di 2 classi energetiche richiede una riduzione del fabbisogno di energia primaria,
e questo si può raggiungere agevolmente operando in modo integrale sul sistema edificio-
impianto, riducendo le dispersioni di involucro (tramite il "cappotto") e passando ai sistemi di
generazione energetica caratterizzati da una maggior efficienza e nessuna emissione di anidride
carbonica in sito «e qui entrano in gioco le pompe di calore, alimentate ad energia elettrica,
magari prodotta tramite pannelli fotovoltaici» spiega Rollino. Nel caso (raro) si fosse poi già
nella classe A3 o A4 sarà sufficiente attestarlo con un'Ape da parte di un tecnico abilitato.Un
ostacolo, semmai, va ricercato nell'obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi)
nell'intervento per il "cappotto termico", probabilmente il più diffuso, contenuti nel Dm
ambiente dell'11 ottobre 2017, previsto nell'ambito dei lavori pubblici. I Cam stabiliscono l'uso di
prodotti ecocompatibili, costosi e di non facile reperibilità, nell'esecuzione degli interventi.
«Inoltre - aggiunge Rollino - tutto questo deve essere rapportato all'entrata in vigore del Dm del
25 gennaio 2019 , che prevede l'adozione di specifici sistemi dotati di certificazione di reazione
al fuoco in caso di interventi su più del 50% delle facciate di edifici con altezza antincendio
superiore ai 24 metri, circa 8 piani».
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Dl Rilancio/4. Fondi per la sanificazione:
dall'Inail 403 milioni alle imprese
Davide Colombo

Non solo raccomandazioni e regole sfornate in sede di Comitato tecnico scientifico insieme con i
tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Da Inail arriva per le imprese una nuova dote o fondo
perduto di 403 milioni per finanziare le spese sostenute (o che dovranno affrontare) per
l'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori,
per i dispositivi di sanificazione degli ambienti o i sistemi e strumentazione per il controllo degli
accessi "utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio". Lo prevede l'articolo 102
del maxi-decreto. Il finanziamento segue quello di 50 milioni già girati da Inail a Invitalia con il
dl "Cura Italia" con le medesime finalità. Sono finanziamenti a fondo perduto cui potranno
accedere tutte le imprese, comprese quelle individuali, per un aiuto immediato garantito nel
rispetto della Comunicazione Ue sugli aiuti di Stato nell'emergenza Covid-19 del marzo scorso. 

L'importo massimo concedibile è di 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50mila euro
per quelle da 10 a 50 dipendenti, e di 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti. Il dl
"Rilancio" prevede tra l'altro l'estensione anche al Terzo settore del credito d'imposta (50% fino a
un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario) delle spese per la sanificazione degli
ambienti lavorativi. Ma attenzione: questi fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni
previste per questo tipo di spese. I contributi saranno concessi con procedura automatica, anche
in questo caso con trasferimento della dotazione finanziaria ad Invitalia, sulla base degli
indirizzi specifici formulati dall'Istituto. 

Ma con l'accortezza che gli acquisti effettuati, per esempio per i dispositivi elettronici e la
sensoristica per il distanziamento dei lavoratori, rispetti tutti i criteri di sicurezza adottati dalla
autorità. Secondo i tecnici Inail per un tempo piuttosto prolungato nelle aziende si dovrà
lavorare rispettando il distanziamento anti-contagio e le altre misure individuate per mitigare i
rischi di nuove infezione (per esempio nelle situazioni di contatto con fornitori esterni o nelle
situazioni di inevitabile aggregazione). E le imprese dovranno rispettare queste nuove regole,
anche perché (articolo 42 del dl 18/2020) le infezioni da virus SARS- CoV-2 contratte in azienda
sono considerate a tutti gli effetti infortuni sul lavoro. La dote dei 403 milioni arriva dal bando
Isi 2019, vale a dire i fondi elargiti con "click day" primaverile per gli investimenti in sicurezza
sui luoghi di lavoro che, quest'anno, è sospeso. 
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Dl Rilancio/5. Sconto Irap con l'ombrello Ue,
rata zero anche per il terzo settore
Marco Mobili e Gianni Trovati

Lo stop al versamento del saldo e del primo acconto Irap di giugno per imprese e professionisti
con volume di ricavi fino a 250 milioni di euro si applica anche agli Enti non commerciali. Ma
proprio il tetto dei 250 milioni e l'esplicita esclusione di banche, assicurazioni e Pa dal vantaggio
fiscale ha obbligato il Governo a inserire in una delle ultime versioni della norma un esplicito
riferimento al recente accordo comunitario sul Temporary framework. Il rischio di una possibile
contestazione di selettività della misura e dunque di una sua incompatibilità con le regole Ue
sugli aiuti di Stato è in questo modo scongiurata. Tra le altre precisazioni che arrivano dalla
lettura della norma va segnalato anche l'obbligo del versamento per chi alla fine dello scorso
anno non ha pagato la prima rata dell'acconto per l'anno d'imposta 2019. Si tratta di un beneficio
che riguarda 2 milioni di imprese e che, a conti fatti, rappresenta uno sconto di circa 4 miliardi
di euro. Uno sconto su cui la maggioranza si è confrontata a lungo negli ultimi giorni, fino alle
ore immediatamente precedenti al consiglio dei ministri. 

Ancora ieri pomeriggio Leu, con il sottosegretario all'Economia Cecilia Guerra, ha riconosciuto
l'esigenza di aiutare le attività produttive colpite dall'emergenza e dal lockdown ma si è
dichiarata contraria a un taglio generalizzato dell'Irap che finirebbe per «dare scarso sollievo
alle imprese più piccole», già alleggerite nel carico fiscale dalle deduzioni. Considerazioni su cui
il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin si è detto «sconcertato» perché la crisi è
generalizzata e tale deve essere anche l'aiuto. Segno ulteriore di una dialettica che nella
maggioranza rimane parecchio vivace. A dirimere la questione è stato il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, che raccogliendo la richiesta avanzata anche dal presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi ha scelto di abbonare il versamento del saldo e del primo acconto
Irap di giugno per tutti. Leggendo lo schema di norma entrata nella bozza di decreto portata al
Consiglio dei ministri di ieri ci sarebbe però da chiarire cosa si intenda veramente per «non è
altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto» Irap. 

L'obiettivo è senz'altro quello di cancellare oltre al saldo 2019 anche l'acconto 2020, ma la sua
traduzione letterale potrebbe lasciare intendere anche che al momento del saldo dovuto a
giugno 2021 le imprese si dovrebbero trovare costrette a versare anche quanto «abbuonato» ora.
Una precisazione per far intendere con più chiarezza che l'acconto di giugno 2020 scompare per
sempre senza essere reimbarcato sul saldo del prossimo anno fugherebbe ogni possibile dubbio
sugli adempimenti delle imprese. Perché nel fisco la lettera della norma è più importante degli
obiettivi dichiarati. E il chiarimento potrebbe già essere inserito nella riscrittura della norma
dopo il via ufficiale "salvo intese" del Consiglio dei ministri e prima della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, attesa entro il fine settimana.
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Dl Rilancio/6. Cig divisa in tre fasi, per
quella in deroga richiesta diretta Inps
Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

La cassa integrazione per l'emergenza Covid-19 resta fruibile per una durata massima di nove
settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di
ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte e
nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario,
si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020.Novità anche per la cassa in deroga: l'accordo tra il Governo e le Regioni
consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all'Inps per velocizzare i tempi di
erogazione, con l'obiettico di superare i forti ritardi legati alla tortuosità delle attuali procedure. I
periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps,
che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari, le ore di
sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. 

Per questa fase viene meno il doppio canale che vede coinvolte Regioni e Inps, che rallenta le
procedure di pagamento. Sarà sempre l'Inps a provvedere all'erogazione delle prestazioni,
previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l'Inps verificherà che è stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd. Con
queste soluzioni contenute nel testo del Dl Rilancio, il Governo ha corretto il tiro dopo l'allarme
della Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza di coperture di un allungamento, secco, di
ulteriori nove settimane prospettato originariamente dall'Esecutivo (in aggiunta alle nove
settimane concesse dal Dl Cura Italia). I circa 15 miliardi disponibili servono a coprire per
almeno 3 miliardi la prima tranche di ammortizzatori, per la quale il governo con il Dl 18 aveva
stanziato 5 miliardi, che si sono rivelati del tutto insufficienti dopo la chiusura generalizzata
delle attività produttive. 

Per evitare che possa scattare la corsa a prenotare tutte e nove le settimane di proroga,
provocando l'esaurimento dei fondi, si è messo a punto questo meccanismo, per cui bisogna
utilizzare prima tutte e nove le settimane già concesse per avere la proroga di 5 che dovrebbe
avvenire in automatico. Se poi servirà, bisognerà presentare una nuova richiesta per ottenere
altre 4 settimane.Vengono stabilite anche tempistiche precise per la concessione di Cig nel giro
di un mese e mezzo: i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono
chiedere all'Inps il pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la domanda entro il 15 del
mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per i periodi
compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del Dl, il termine per la
trasmissione è di 15 giorni (dall'entrata in vigore). Le Amministrazioni competenti autorizzano
le domande entro il giorno 5 del mese successivo,poi entro il 15 di ogni mensilità successiva a
quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano i dati
per il pagamento delle prestazioni all'Inps che dispone l'erogazione entro la fine del mese.
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Inoltre il Dl proroga dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, e sospende le procedure dei
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di
lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del
contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo
contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia
avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Novità per i contratti a
termine: si possono rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 senza apporre le causali,
introdotte dal decreto dignità.
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Edilizia, la servitù pubblica sulla proprietà
privata va sempre dimostrata dalla Pa
Massimo Frontera

«L'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti,
ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo. In particolare, laddove, come nel presente
giudizio, la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un
privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici
presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un
atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra
proprietario ed Amministrazione o un testamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 16
ottobre 2017, n. 4791, e 16 febbraio 2017, n. 713). Dunque, affinché una strada privata possa
essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una
via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario. Ne discende che è
inesistente una servitù di uso pubblico su terreni di un privato qualora l'ente territoriale che la
vanta non abbia fornito, come nel caso di specie, alcuna prova circa le modalità della sua
costituzione».

È questo il passaggio più significativo che si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato
n.2992/2020 pubblicata il 12 maggio scorso. Il contenzioso è sorto a seguito di un intervento di
demolizione e ricostruzione di un fabbricato che era stato interamente assentito dal Comune,
salvo poi - a seguito di un ricorso di terzi - escludere dall'autorizzazione una porzione di terreno
privato gravata da servitù pubblica che il promotore dell'intervento aveva delimitato da paletti
per utilizzarlo come parcheggio. Nel primo grado di giudizio il Tar Campania aveva dato ragione
ai ricorrenti. Il giudizio è stato però ribaltato dal Consiglio di Stato che ha affermato il principio
prima ricordato: e cioè che non basta affermare che esiste una servitù pubblica su un'area
privata, ma serve un atto che lo attesti con onere, in questo caso, a carico della Pa.

La pronuncia del Consiglio di Stato
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Interdittiva antimafia, i Palazzo Spada ai
prefetti: attenzione ai repentini cambi di
sede
Massimo Frontera

L'impresa che sente il fiato sul collo delle forze dell'ordine si affretta a trasferire la sua sede
legale in un'altra città - e relativa prefettura competente - ottenendo in questo modo
l'annullamento di un'informativa antimafia robusta, solida e documentata; ma con l'unico
difetto di provenire da una prefettura non più competente. 

Grazie a questo cavillo l'impresa non solo la fa franca ma vanifica anche lunghi mesi di
complesse indagini, continuando a partecipare alle gare d'appalto. È esattamente quello che è
successo a un'impresa di Napoli che il 19 febbraio 2018 ha cambiato sede legale, trasferendosi s
Roma. Così, quando il 16 marzo 2018 è stata emessa dalla Prefettura di Napoli un'informazione
antimafia interdittiva la società ha potuto far valere il vizio di forma. La vicenda è riassunta dalla
pronuncia del Consiglio di Stato cui è toccato ribaltare la sentenza del Tar Campania,
inizialmente sfavorevole all'operatore. 

I giudici della Terza sezione di Palazzo Spada - con la sentenza n.3030 pubblicata ieri, 13 maggio
- hanno tratto spunto dalla vicenda per dare la massima pubblicità a questo stratagemma messo
in atto dagli operatori in odore di mafia che sfrutta i tempi lunghi delle istituzioni pubbliche e la
scarsa tempestività nella comunicazione delle informazioni.
Cogliendo anche l'occasione per tirare le orecchie alla prefettura di Napoli. «Il Collegio - si legge
nella sentenza - non può esimersi dall'evidenziare come il vizio riscontrato ed il conseguente
annullamento di una misura cautelare di così tale importanza per la difesa dell'ordinamento
democratico avrebbero potuto essere evitati ove il Prefetto di Napoli, raccolti gli elementi
indiziari di inquinamento mafioso, avesse verificato dal Registro delle imprese la permanenza
della sede legale della società a Napoli e, accertatone il trasferimento, avesse subito trasmesso
alla Prefettura di Roma, divenuta ex lege competente, l'intera istruttoria».

«Tale modus operandi - prosegue la sentenza - si rende necessario ove si consideri che sempre
più spesso le associazioni a delinquere di stampo mafioso fanno ricorso a tecniche volte a
paralizzare il potere prefettizio di adottare misure cautelari (Cons St., sez. III, 6 maggio 2020, n.
2854). Di fronte al "pericolo" dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto in
quale modo notizia o sentore, reagiscono mutando sede legale, assetti societari, intestazioni di
quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, cercando comunque di controllare i
soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità
giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni». 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/14/CDS_INTERDITTIVA_3030.pdf
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E conclude: «Proprio la natura del provvedimento, finalizzato ad interdire in via preventiva,
immediatamente, qualsiasi rapporto pubblicistico con il soggetto "inquinato" dai legami con la
mafia, il contesto in cui nasce, costituito solitamente da complesse indagini di polizia giudiziaria
contro le consorterie mafiose o da atti dei processi penali che ne seguono, rende indispensabile
un continuo coordinamento tra le sedi della Prefettura perché non vadano disperse le lunghe
indagini effettuate da una Prefettura, che la consorteria mafiosa cerca abilmente di paralizzare».

La pronuncia del Consiglio di Stato

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



Linee guida Ponti esistenti, gli interrogativi OICE sulla fase applicativa

14/05/2020

Con la pubblicazione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 88/2019 sono state rese ufficiali le Linee guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

Sull'argomento abbiamo intervistato il consigliere OICE Giorgio Lupoi che ha commentato rilevando che "L'uscita delle linee guida rappresenta un
elemento molto positivo per il settore e apprezziamo senz'altro che oggi gli operatori del settore possano disporre di questo strumento di riferimento e di
guida. È stato condotto un approfondito lavoro in un contesto generale non semplice, dopo quanto avvenuto a Genova quasi due anni fa. Era necessario e
opportuno perché è stato colmato un vuoto lasciato dalle norme tecniche".

Linee guida ponti esistenti: giudizio OICE in chiaroscuro
Entrando nel merito dei contenuti, il consigliere OICE Lupoi rileva diversi punti positivi ma non mancano le osservazioni su alcune criticità tra i quali
quelle relative all'impatto economico che avranno i risvolti applicativi delle nuove regole e sulle quali sarà fondamentale la fase di sperimentazione.

"Nel merito - rileva Lupoi - qualcosa non ci convince del tutto e sarà molto importante monitorare l'attuazione pratica durante il più che opportuno
periodo di sperimentazione che correttamente il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha voluto prevedere. Venendo ai punti critici essenzialmente ne
individuiamo tre, Il primo riguarda l'eccessivo impatto economico dovuto all'applicazione di regole imposte dalle nuove normative rispetto alle normative
adottate in sede di progettazione e realizzazione delle opere; la sensazione è che i costi possano lievitare oltre misura".

"Il secondo punto - continua Lupoi - attiene all'eccessivo spostamento verso mezzi di controllo dei carichi in gioco ancora in via sperimentale. Il terzo
elemento problematico riguarda la mancata definizione di procedure nel periodo transitorio nel quale invece da lato è richiesta una importante azione di
caratterizzazione delle opere esistenti, per molte delle quali non si hanno informazioni complete e, dall'altro lato, manca una procedura per la valutazione
dei difetti".

Fondamentale sarà anche la gestione dei dati che usciranno fuori da queste valutazioni, come saranno archiviate e a cosa serviranno. "Sullo sfondo -
conclude il consigliere OICE - rimane poi il problema, molto importante, della necessità di dotare il nostro paese di un dettagliato data base di ogni
infrastruttura; sappiamo che è stata avviata questa attività ed è importante arrivare nel più breve tempo possibile ad ottenere una base di conoscenza
nuova e completa. E' un punto essenziale per potere fare le giuste scelte programmatiche per l'allocazione delle risorse e per avviare gli interventi che sia
sul lato progettuale che sul quello costruttivo gli operatori della filiera sono pronti a porre in essere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: confermato con modifiche il bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse di
previdenza private

14/05/2020

Decreto Rilancio 2020: confermato anche per aprile e maggio 2020 il bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.

Decreto Rilancio 2020: confermato il bonus 600 euro
Con l'approvazione definitiva del Decreto Rilancio 2020 è arrivata anche la conferma dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per poter erogare il bonus 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, viene modificato l’articolo 44 del Decreto-Legge n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia)
con l'aumento del del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 che passa da 300 milioni a 1.150
milioni per l'anno 2020.

Decreto Rilancio 2020: le modifiche alla condizioni di accesso al bonus 600 euro
Il Decreto Rilancio 2020 apporta anche delle importanti modifiche alla condizioni di accesso. Per il riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della
prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
titolari di pensione.

Viene abrogato l'art. 34 del Decreto-Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) che prevedeva che ai fini del riconoscimento dell'indennità, i professionisti
avrebbero dovuto essere iscritti in via esclusiva alle Casse di previdenza private. Punto pesantemente contestato dai Consigli Nazionali e Associazioni di
professionisti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: il commento del Presidente Conte all'approvazione definitiva

14/05/2020

Nella ormai consueta conferenza stampa serale che ha distinto questi mesi di quarantena, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato all'Italia
il nuovo Decreto Rilancio 2020 che avrà il compito di provare a risollevare un Paese arrivato alla fine del lockdown senza più ossigeno, dando sostegno ad
imprese, famiglie, scuola, università, ricerca, mondo della disabilità, sistema sanitario, forze dell'ordine, mondo dello sport, turismo e settore edilizio.

Decreto Rilancio 2020: le parole del Premier Conte
Una manovra poderosa che mette in gioco ben 55 miliardi di euro, pari a due leggi di Bilancio. "Abbiamo lavorato a questo decreto - ha commentato il
Premier - nella consapevolezza che c'è un Paese in grande difficoltà, c'è una comunità di donne, di persone, in grande sofferenza e la manovra per
fronteggiare questa fase di emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una
prospettiva di ripresa economica e sociale”.

“Un testo complesso - ha proseguito Conte - ci sono oltre 250 articoli ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due leggi di
bilancio. Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura
definitivamente la loro attività, imprenditori che sono nell'assoluta incertezza, non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni,
non ci sono sfuggite e questa fotografia dolorosa del paese la conosciamo ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di tutta
questa sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus per
autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivino ancora più speditamene di quanto è successo fino a adesso".

Decreto Rilancio 2020: la situazione dei ritardi
"Non ci sono sfuggiti i ritardi - afferma il Premier Conte - e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici
ancora più spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia verso
una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più
leggere. Aiutiamo anche le famiglie, che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole che sono chiuse, però con la didattica a
distanza si pongono il problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza per le fasce della popolazione che in questo momento hanno
bisogno di particolare protezione. Per i lavoratori le misure messe in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro, quindi ci sono le
risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Questi sono definiti ammortizzatori sociali, io però mi permetto di chiamarli
ammortizzatori sociali ed a un tempo economici, perché è vero che proteggono i lavoratori ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza
produttiva. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in
maniera semplice, rapida e veloce”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio: la guida al lavoro agile

14/05/2020

In tempi di Coronavirus Covid-19 anche l'Agenzia delle Entrate ha potenziato i servizi online e "assistenza agile" che consentono ai contribuenti di
ottenere certificati e risposte direttamente via mail o Pec senza recarsi allo sportello.

Proprio sul lavoro agile l'Agenzia delle Entrate ha predisposto la guida al lavoro agile che spiega come ottenere il rilascio di un certificato o del codice
fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto. Con l'attivazione dei nuovi servizi si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi
allo sportello. La guida consente di trovare con facilità indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa,
abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

I canali alternativi allo sportello
Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici:

le caselle di posta elettronica o Pec,
il portale internet,
l’app mobile,
il contact center.

Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri
occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è
possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Abilitazione ai servizi telematici
La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da
garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà
prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Richiesta del codice fiscale o del duplicato
Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e
allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il
canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta
firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non
fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o
cessazione attività ai fini Iva.

La registrazione degli atti e i rimborsi

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200513/I-servizi-agili-dell-Agenzia-delle-Entrate-19842.html


Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà
depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite
Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale
documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata
digitalmente, può essere presentata via Pec.

Comunicazioni di irregolarità e precompilata
L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il
contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure
utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata. Si può accedere,
infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in
autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello
rispondendo a delle semplici domande.
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Conto termico, il GSE aggiorna il contatore all'1 maggio 2020

14/05/2020

Il GSE ha aggiornato sulla sua homepage il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l’andamento
degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a
fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.

L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 241 milioni, con un incremento di 26 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle
nuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso. L'impegno di spesa per il 2020 è rivolto per
155 milioni ad interventi realizzati da privati e 86 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 62 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi
impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln.

Gli incentivi erogati nel 2019 tramite Conto Termico ammontano complessivamente a 264 milioni, di cui 211 milioni ad interventi realizzati da privati e 53
milioni ad interventi realizzati dalla PA.

Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute oltre 323 mila richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 930
milioni, di cui 248 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 682 milioni per interventi realizzati da privati.

© Riproduzione riservata



Previdenza Architetti e Ingegneri, dall'Agenzia delle Entrate il modello F24 per il pagamento dei contributi
Inarcassa

13/05/2020

Dall'1 giugno 2020 Architetti e Ingegneri avranno una nuova modalità di pagamento del contributo da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

È stata, infatti, pubblicata la Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 maggio 2020, n. 22/E recante "Istituzione delle causali contributo per il versamento,
tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti –
INARCASSA".

I codici per il pagamento dei contributi INARCASSA
Ecco di seguito le causali contributo per il versamento dei contributi tramite il modello F24:

“E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”;
“E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”;
“E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”;
“E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
“E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
“E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
nel campo “codice sede”, nessun valore;
nel campo “codice posizione”, nessun valore;
nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Come anticipato, le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dall'1 giugno 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Sicurezza nei cantieri, RPT: 
‘limitare le responsabilità dei 
professionisti’ 
di	Alessandra	Marra 

I Tecnici scrivono alla Ministra Catalfo: rivedere i compiti dei coordinatori per la 
sicurezza ed escludere la responsabilità penale e civile 

Foto:	Bialasiewicz	©123RF	

14/05/2020 – Limitare le responsabilità dei professionisti tecnici 
impegnati nelle attività di sorveglianza dei cantieri mobili e rivedere i 
compiti dei coordinatori per la sicurezza, escludendoli dalla responsabilità 
penale e civile per il mancato adempimento delle misure anti-contagio da 
Covid-19. 

A chiedere di chiarire ed esplicitare questo aspetto la Rete delle professioni 
Tecniche (RPT) che ha scritto una nota alla Ministra del Lavoro On. Nunzia 
Catalfo, illustrando le pericolose implicazioni per i professionisti del 



principio di considerare il contagio da Covid-19 quale infortunio 
sul lavoro. 
  

Sicurezza cantieri e Protocollo anti Covid-19: il ruolo del 
Coordinatore per la sicurezza 

Secondo RPT, il Protocollo allegato al DPCM 26 aprile 
2020 nasconde criticità pericolose per i tecnici in quanto 
vengono attribuiti ai Coordinatori per la sicurezza compiti che 
esulano da quanto previsto dalla normativa primaria in materia, e cioè 
il DLgs 81/2008.   
  
Il Protocollo, infatti, affida al CSE il compito di attestare: 
- il mancato espletamento nei termini dell’ordine di DPI nel caso di 
lavorazioni che impongano distanze interpersonali inferiori al metro; 
- l’impossibilità di consumare pasti mantenendo specifiche distanze; 
- l’impossibilità di riorganizzare il cantiere ed il relativo 
cronoprogramma delle lavorazioni nel caso di un accertato caso di 
COVID-19 e della necessità di quarantena per tutti i lavoratori che abbiano 
avuto contatto con esso; 
-l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili laddove sia 
previsto il pernotto ed il dormitorio non abbia caratteristiche minime di 
sicurezza previste; 
- l’indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature, 
maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere. 
  
Ciò appare un profilo di illegittimità in quanto i compiti del CSE, 
fissati da norme di rango superiore, in primis il D.Lgs.81/2008 e il D.Lgs. 
50/2016, non comprendono quanto previsto nel 
protocollo. Infatti, l’appaltatore è interamente ed unicamente 
responsabile dell’organizzazione di mezzi, attrezzature, maestranze, 
forniture e quant’altro in cantiere. 
  



 
Per i Tecnici, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) assume i compiti di “alta vigilanza” in quanto 
l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al 
Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in 
contrasto con le norme vigenti. 
  
Di conseguenza, RPT evidenzia la necessità di escludere la 
responsabilità penale e civile dei CSP e dei CSE, in forza della 
peculiarità della pandemia in atto (COVID-19), intesa come evenienza 
esogena rispetto all’attività di cantiere. 
  

Sicurezza cantieri: intervenire sulla normativa   

In forza dell’esperienza maturata con la pandemia in atto, RPT richiede di 
mantenere, anche dopo la fine dell’emergenza, la possibilità di sviluppare 
in modalità FAD tutta l’attività formativa in materia. 
  
Per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, i Tecnici ribadiscono la 
necessità che l’azione di controllo nei cantieri, altrettanto importante 
quanto la prevenzione, venga attribuita ad un unico ente, ottimizzando 
così risorse umane ed economiche attualmente disperse in più enti, che 
operano nello stesso settore e con gli stessi obiettivi. 
  
Infine, richiedono una revisione del D.Lgs. 81/2008, eliminando le 
criticità maturate ed ottimizzandone l’efficienza e l’efficacia. 
  
Norme correlate 

Decreto Legislat ivo 09/04/2008 n.81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Suppl. Ordinario n.108) 
	
	



 Bonus professionisti, ok 
all’indennità di 600 euro anche 
per aprile e maggio 
di	Alessandra	Marra 

Decreto Rilancio: ulteriori 900 milioni di euro per il ‘Fondo per il reddito di 
ultima istanza’ 

Foto: dolgachov ©123RF.com 

14/05/2020 – I professionisti ordinistici danneggiati dal 
lockdown potranno contare su un bonus di 600 euro anche per i mesi di 
aprile e maggio mentre per gli autonomi sono previsti 600 euro per aprile e 
1000 euro per maggio. 

A prevederlo il Decreto Rilancio. 

Bonus per professionisti: le risorse per gli ordinistici 



Il Decreto Rilancio specifica che  per i professionisti iscritti alle Casse 
private è previsto un bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio. 
Non viene confermato, quindi l’innalzamento a 800 euro. 
  
Il meccanismo, quindi, potrebbe essere simile a quello previsto per il mese 
di marzo: i professionisti iscritti agli enti di diritto privato otterranno il 
bonus erogato dallo Stato attraverso le Casse private (Inarcassa per 
architetti e ingegneri, Cipag per i geometri, ecc.). 
 
Il Decreto Rilancio, infatti, rifinanzia il ‘Fondo per il reddito di ultima 
istanza’ finalizzato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e 
autonomi. Il Fondo, introdotto dal DL Cura Italia con una prima 
dotazione di 300 milioni di euro, aumenta a 1.200 milioni di euro. 
 
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della 
prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere 
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari 
di pensione. 
  
  

Bonus autonomi: 600 euro per aprile e 1000 euro per 
maggio 

Il Decreto prevede per partite Iva iscritte alla Gestione separata, co.co.co., 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e dipendenti stagionali, un 
bonus di 600 euro ad aprile e uno di 1000 a maggio. 
  
Per il bonus di maggio è prevista una condizione: il professionista deve 
aver registrato una riduzione del reddito del 33% nel secondo 
bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. 
 
Le misure proposte per i professionisti sono adeguate? Cosa ne pensi? 
Partecipa alla discussione nella community di Edilportale.	
	



 Ecobonus e sismabonus 110%, 
ecco le novità in arrivo con il 
Decreto Rilancio 
di	Rossella	Calabrese 

Tra le regole del superbonus edilizia: condomini e prima casa, maxi-interventi 
sugli edifici e miglioramento della classe energetica 

Foto:	Albert	Karimov	©	123rf.com	

13/05/2020 - Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di 
riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti 
dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima 
casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si 
realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.  

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto 
in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i 
lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari. 



  
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo 
nel Decreto Rilancio che sarà approvato stasera dal Consiglio dei 
Ministri. 
 
“Tra pochissime ore - ha detto il Ministro dello sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, oggi pomeriggio nel corso del question 
time alla Camera - il CdM approverà l’aumento dell’ecobonus e del 
sismabonus al 110% con la possibilità di cessione del credito a intermediari 
finanziari, cosa che mette in sicurezza anche i piccoli che non 
hanno capienza e che non potevano cedere esclusivamente alla filiera il 
proprio credito maturato”. 
 
Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%, 
stando all'ultima bozza del decreto. 
  

Ecobonus e sismabonus 110%, maxi-interventi e tetti di 
spesa 

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario 
eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli 
edifici, cioè: 
 
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della 
superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di 
spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono 
rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017); 
  
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la 



fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 
811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di 
microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa 
massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 
  
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa 
di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con 
impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di 
spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 
 
 

Superbonus edilizia, i lavori detraibili al 110% 

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di 
efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa 
già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi. 
  
A tali lavori sia aggiungono due nuove tipologie: 
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e 
comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché 
l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-
interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 



fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e 
comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di 
accumulo; 
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-
interventi. 
  

Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione 

Stando all'ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a 
condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno 
due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la 
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE). 
   
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche 
quelli che godranno del superbonus del 110% con tutta 
probabilità dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità 
definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico. 
  
Il sismabonus al 110% sarà concesso a condizione che la bontà degli 
interventi sia asseverata da professionisti incaricati della 
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo 
statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi 
Ordini o Collegi professionali il quale dovrà attestare anche la congruità 
delle spese sostenute con gli interventi agevolati. 
 
I tetti di spesa cui applicare i superbonus del 110% dovrebbero essere gli 
stessi già vigenti per le diverse tipologie di lavori. 
  

Sconto in fattura e cessione del credito 



In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà 
optare per la cessione del credito alle banche o agli altri intermediari 
finanziari e per lo sconto in fattura, il meccanismo che consente di 
realizzare i lavori senza alcun esborso, cedendo il credito all’impresa. Il 
decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di 
conformità’. 
  

Gli altri bonus per gli edifici 

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti: 
- bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio 
edilizio; 
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili 
ristrutturati; 
- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini; 
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e 
caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno 
il 25% della superficie dell’edificio; 
- sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli 
edifici in zona sismica 1, 2 e 3; 
- bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle 
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a 
febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown 
bloccasse i cantieri. 
 
I lavori ammissibili verranno definiti con maggiore chiarezza nelle 
prossime ore, ma il confronto è già in atto, partecipa alla discussione. 
  
Norme correlate 

Circolare 14/02/2020 n.2/E 

Agenzia delle Entrate - Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) 
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DECRETO RILANCIO, PER IL SUPERBONUS
110% SERVE ATTESTAZIONE APE
Sarà necessario migliorare di almeno due classi energetiche l'edificio e i
materiali isolanti per il cappotto dovranno avere requisiti specifici

C’è una nuova condizione per ottenere il Superbonus 110%:

l’edificio dovrà migliorare di almeno due classi energetiche e la

dimostrazione andrà effettuata mediante Ape. Inoltra, i materiali

isolanti utilizati per il “cappotto” termico dovranno rispettare i

requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente 11

ottobre 2017.

Da giorni non si fa altro che parlare delle misure previste dal

Decreto rilancio la cui ultima versione è ormai stata confermata,

e uno dei maggiori provvedimenti riguarda la riqualificazione

energetica di condomini e singole abitazioni. Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti un maxicredito

d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire

su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Vediamo in dettaglio le due modifiche dell’ultima ora in merito a certificazione energetica e materiali isolanti.

Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve
attestazione Ape

Le principali novità aggiunte al Decreto rilancio riguardano l’Ecobonus 110%: come precedentemente annunciato, la

riqualificazione energetica di condomini e singole abitazioni dovrà garantire «il miglioramento di almeno due

classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)»

>> Leggi lo speciale: Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici

Condizione ulteriore: quella sui materiali isolanti per il “cappotto” termico, che come anticipato dovranno rispettare

i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente 11 ottobre 2017.

Queste specifiche servono essenzialmente per evitare che qualcuno faccia il “furbo” e agevoli spese non ammesse.

DECRETO RILANCIO || BONUS CASA

** Come scegliere l’agevolazione più adatta? **

Di  Redazione Tecnica  - 14 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Rilancio-bozza-del-11-maggio-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/nuovo-ape-attestato-prestazione-energetica-edifici/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Spieghiamo tutto in 5 punti

Asseverazione del progetto

Servirà un’asseverazione del progetto da parte dei tecnici abilitati e una copia sarà trasferita all’Enea. Le modalità

di trasmissione e le relative modalità attuative saranno definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo

economico entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto legge.

Novità Sismabonus

Un’ultima novità riguarda il Sismabonus, il cui sconto arriverà anch’esso al 110%. La nuova condizione vuole che si

sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità in concomitanza alla richiesta dell’agevolazione.

L’effettività degli interventi sarà dimostrata da «professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione

dei lavori delle strutture e collaudo statico». Lo stesso tecnico dovrà attestare «la corrispondente congruità delle

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

Per conoscere i casi pratici sull’Ecobonus:

>> Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
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IL DECRETO RILANCIO METTE A 
RISCHIO
IL SETTORE DELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
È tutto a scapito dei proprietari di piccoli appartamenti. Lettera aperta al 
Presidente del Consiglio e al Governo da parte delle associazioni settoriali

Il Decreto rilancio significa paralisi per interi comparti

industriali del settore della riqualificazione energetica e per

gran parte del Paese. Così titola la lettera delle

associazioni del comparto edile ed energetico inviata a Conte.

I contenuti del decreto, con i supposti sostegni al comparto delle

costruzioni, stanno infatti gettando nel più ampio sconforto tutte

le migliaia di PMI italiane impegnate nella produzione

di serramenti, vetrazioni e schermature solari.

Tra le promesse del governo, quella del Superbonus al 110% è quella che ha fatto più scalpore (>> leggi: Decreto

rilancio sul Bonus Casa. 5 punti per scegliere l’agevolazione più adatta). Promessa che però andrebbe, se non

completata, a discapito di alcuni interventi per la riqualificazione energetica degli edifici.

Leggiamo in dettaglio le richieste inoltrate al presidente del Consiglio.

Il Decreto rilancio mette a rischio il settore della
riqualificazione energetica

Si tratta di «misure ideologiche e velleitarie che provocheranno il blocco per mesi della flebile domanda residua e la

chiusura di migliaia di PMI italiane», inizia la dichiarazione delle associazioni.

«L’emergenza determinata dalla pandemia Covid19 e dal conseguente lockdown produttivo determinerà in ogni

caso, nel 2020, una fortissima riduzione dei fatturati delle Aziende, che non potrà essere recuperata neppure in

parte nel secondo semestre dell’anno se non entreranno in vigore immediatamente misure straordinarie in grado

di indurre una ripresa della domanda soprattutto da parte del consumatore finale, che nei prossimi mesi sarà

caratterizzato da grandi difficoltà economiche del budget familiare e da una scarsissima propensione agli

acquisti».

>>>> Leggi anche: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

Di  Redazione Tecnica  - 14 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Lettera-aperta-al-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-e-al-Governo.pdf
https://www.ediltecnico.it/78271/superbonus-110-per-cento-non-vale-lavori-appartamento/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


2/3

Il Decreto “Rilancio” non contiene nessuna di queste misure immediate mentre quelle contenute sono addirittura

dannose.

«La misura è infatti rivolta tipicamente a operazioni, procedure e condizioni condominiali e vincolata

all’effettuazione di specifici interventi. Elementi che hanno in se tutte le caratteristiche della non immediatezza

che in questo caso si sposano con molto tempo a disposizione (fine 2021), con i molti regolamenti attuativi da

emanare, con le leggi da modificare (vedi il valore telematico delle Assemblee Condominiali), con un panorama

della proprietà edilizia in Italia che conta oltre l’80% di piccoli proprietari di singoli appartamenti e, da ultimo

ma principalmente e tragicamente, fanno scopa con una offerta irrinunciabile come il 110% di detrazione fiscale».

Consulta la nostra pagina speciale

** CANTIERI E CORONAVIRUS **

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare

in Cantiere al tempo del Covid-19

Cosa chiedono le associazioni?

Ribadiscono che «questo provvedimento non accenderà alcuna domanda nell’immediato ottenendo bensì l’effetto

di frenare o bloccare per mesi anche la flebilissima intenzione di cambiare serramenti e schermature da parte

delle famiglie italiane».

«Solo il comparto dei serramenti e delle schermature (non l’unico penalizzato da questo provvedimento scriteriato)

significa un tessuto di oltre 16.000 imprese con oltre 200.000 addetti diretti che nel 2019 hanno sviluppato un

fatturato di più di 5Mld di Euro (circa il 40% attivando le Detrazioni Fiscali) e contribuito negli anni in modo

determinante ad un percorso di risanamento energetico del paese possibile e praticabile, fatto di migliaia di

piccoli interventi di grande qualità».

«Le Associazioni firmatarie di questo appello chiedono l’integrazione nell’eventuale aliquota rafforzata del

110% di TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO previste sino ad oggi nel regime delle detrazioni fiscali

per la riqualificazione energetica degli edifici o – in alternativa – misure che premino comunque

significativamente e nel breve periodo TUTTI GLI INTERVENTI, a partire dai più agili e immediati e

comprendendo, ovviamene, anche gli interventi complessivi».

Per conoscere i casi pratici sull’Ecobonus:

>> Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Cantieri, ambienti di lavoro e Coronavirus

https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
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LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2020, Maggioli Editore

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

LA GESTIONE DEL CONDOMINIO NELLA FASE
2 DEL COVID 19

Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rago, 2020, Maggioli Editore

Questa pubblicazione è nata allo scopo di fornire strumenti utili e indicazioni da

seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da

COVID-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Si è voluto dare un taglio pratico al

testo, sulla base...

Questa nuovissima guida operativa, aggiornata al d.P.C.M. 26 aprile 2020,

fornisce all’amministratore di condominio tutte le indicazioni per la corretta

gestione delle attività condominiali nella fase 2 di graduale ripresa dopo

l’emergenza sanitaria Covid 19. L’opera...

https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-rischio-covid-19.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642585&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-rischio-covid-19.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642585&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-condominio-nella-fase-2-del-covid-19.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642639&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-condominio-nella-fase-2-del-covid-19.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642639&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-rischio-covid-19.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642585&utm_content=inline_button
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Testo Decreto Rilancio Covid-19: indennità autonomi,
taglio Irap, super bonus edilizi, aiuti a fondo perduto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/05/2020  16982

Nel "remake" del Cura Italia, approvato dal Governo nella serata di mercoledì 13
maggio, troviamo svariate misure per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria:
contributi a fondo perduto per PMI, professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio
dell'Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita
Iva e iscritti alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus

Per capire cosa ha partorito la 'montagna' bisognerà aspettare e vedere gli effetti che
questo Decreto Rilancio per la Fase 2 Coronavirus, di fatto il 'sequel' del Decreto Cura
Italia appena convertito in legge, avrà sul lavoro, sull'economia, sull'edilizia, sui professionisti, su
tutti insomma.

Dopo svariate bozze, conferme, smentite, rumors e ricerche di coperture, siamo in grado di
allegare l'ultima bozza dello schema di decreto-legge, quella del 13 maggio 2020 alle ore 17, che
è entrata in Consiglio dei Ministri e che è stata approvata nella serata di mercoledì 13 maggio
2020. A tal proposito, qui è disponibile il video integrale della conferenza stampa post CdM.

Non appena sarà disponibile il testo definitivo, lo allegheremo aggiornando l'articolo.

NB - il Decreto Rilancio entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi
dovrà osservare tutto l'iter parlamentare della conversione in legge (entro 60 giorni dalla
pubblicazione in GU del primo decreto).

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese contenute
nella bozza sopracitata, rimandandovi ad aggiornamenti costanti in attesa del testo definitivo.

Indennità autonomi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-45/14597
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l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione
separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che
abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020,
a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nellʼesercizio dellʼattività,
comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare allʼInps la
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto
il rapporto di lavoro;
agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e
che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del
fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
è riconosciuta unʼindennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese,
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio
2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata INPS;
le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di
richiedere lʼindennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura
Italia) relativa al mese di marzo 2020.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri,
architetti)

Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle Casse private, lʼimporto preciso non è indicato
ma c'è un aumento del fondo per l'art.44 Cura Italia (ultima istanza) che passa da 300 a
1.150 milioni. Inoltre, si specifica che entro 60 giorni dovrà essere emanato un decreto
interministeriale (sulla falsariga di quello che già regolamentava l'art.44 del DL Cura Italia)
con i dettagli.

Inoltre, per il riconoscimento dellʼindennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.

Lavoro: permessi, bonus e detrazioni, licenziamenti, smart
working

il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi
educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e
operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
altri 12 giorni di permessi retribuiti consentiti a maggio;
i congedi speciali, al 50% della retribuzione per i genitori con figli under 12 (un massimo di
30 giorni) sono estesi a tutto il mese di settembre;
limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli
under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
le procedure di licenziamento per giusto motivo sono sospese per 5 mesi dall'entrata
in vigore del DL Cura Italia;
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fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt.
da 18 a 23 della legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano
forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere
transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone lʼiter
procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

L̓ intervento normativo prevede che l A̓RERA ridetermini le tariffe di distribuzione e misura
dellʼenergia elettrica al fine di:

a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli
oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile
superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di
ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente
pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei
medesimi clienti

Reddito di emergenza

Richiesta da presentare entro il 31 luglio 2020: si va dai 400 euro mensili agli 800 in
proporzione al numero dei componenti della famiglia. Requisiti:

residenza italiana;
reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;
patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri
componenti della famiglia);
valore ISEE sotto i 15mila euro.

NB - il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il
limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto allʼInps e presentato secondo le modalità
stabilite dallʼIstituto e sarà erogato per tre mesi.

Cassa integrazione, nuovi ammortizzatori sociali e moratoria
licenziamenti

Primo impegno del governo quello di rifinanziare ma anche accelerare l'arrivo dei sostegni al
reddito. Tempi più rapidi per la Cig (altre 9 settimane) e anche per quella in deroga, che non
passerà più dalle Regioni ma direttamente dall'Inps. L'istituto in 15 giorni dalla domanda
erogherà un anticipo del 40% dell'assegno.

CIG ordinaria per un massimo di 18 settimane fino al 31 ottobre 2020 (confermati inoltre gli
assegni familiari);
CIG in deroga sempre con causale Covid-19 confermata fino al 31 ottobre 2020;
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Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
moratoria dei "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" prolungata da due a cinque
mesi.

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto sarà concesso direttamente dall'Agenzia delle Entrate che si
occuperà anche delle lʼattività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

Chi lo può chiedere? I soggetti titolari di reddito dʼimpresa e di lavoro autonomo, titolari di
partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tra
questi rientrano anche quelli individuati allʼarticolo 28 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Inoltre, tra i soggetti indicati nel
comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla
disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Questi i requisiti per richiederlo:

avere un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro;
aver registrato perdite per almeno il 33% del fatturato ad aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del 2019.

Nell'ultima bozza arrivata sul tavolo dellʼesecutivo il minimo resta a 1.000 euro per le persone
fisiche (2.000 per gli altri soggetti), e il calcolo sulla differenza di introiti tra i mesi di aprile
2019 e 2020, ma cambiano fasce e percentuali:

i più piccoli, fino a 400 mila euro di ricavi riceveranno il 20%;
imprese e attività tra 400 mila euro e 1 milione il 15%;
chi sta tra 1 e 5 milioni il 10%.

L̓ importo dipende quindi dalla dimensione delle perdite e dal volume dʼaffari dellʼimpresa, con tre
scaglioni diversi.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni,
e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al
versamento del saldo dellʼIRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento,
dellʼacconto dellʼIRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo lʼobbligo di versamento degli acconti
per il periodo di imposta 2019.

L̓applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per
le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

Si prevede una detrazione fiscale dell'80% per le spese di investimento sostenute nellʼanno
2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tra le spese di
investimento sono compresi:

gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi
medici, ingressi e spazi comuni;
gli arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo
sviluppo o lʼacquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dellʼattività lavorativa;
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le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

La detrazione fiscale può essere fruita da:

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati
nel dettaglio nell'allegato al decreto);
alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del
settore.

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Si interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB
(certificati bianchi).

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dellʼanno
dʼobbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più
adeguato per potersi riassestare dopo lʼattuale emergenza.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR),
permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite
lʼanticipo dellʼinizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi
impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dellʼanno successivo.

Proroga certificati e attestati al 15 giugno 2020

L'art.103 del DL Cura Italia viene sostituito, e con lui anche l'art.23 del DL Liquidità
(23/2020): tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020.

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per lʼabbattimento
delle barriere architettoniche

La norma proroga, per lʼanno 2020, taluni dei termini indicati dallʼarticolo 30, comma 14-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58 (cd. Decreto Crescita) per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il
potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per lʼabbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della
collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia
tenuto ad iniziare lʼesecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15
giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dellʼinterno,
nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dellʼesecuzione o di parziale utilizzo dello
stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono
tenuti ad iniziare lʼesecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L̓ intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del
15 maggio per lʼinizio dellʼesecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi
contributi assegnati per le finalità dellʼarticolo 14-ter.
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Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per lʼanno 2020, il differimento:

dei termini indicati per lʼinizio dellʼesecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
di quelli relativi allʼadozione del decreto del Ministro dellʼinterno per la revoca in tutto o in
parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto);
di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per lʼavvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15
novembre).

Affitti dell'imprese: ristoro integrale di tre mesi

Si prevede il ristoro integrale di tre mesi di affitto per tutte le imprese che abbiano
sopportato un calo di fatturato.

Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione
Covid

Il cd. "superbonus" sarà una detrazione del 110% e potrà essere utilizzato per lavori svolti
nella prima casa e nei condomìni dal  1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 .

La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano lʼinvolucro dellʼedificio con unʼincidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dellʼedificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono lʼedificio. I materiali
isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dellʼambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono lʼedificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dellʼimpianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici di cui al
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dellʼimpianto sostituito

Quindi, di fatto, sono coperti dallʼincentivo tutti i lavori già previsti per lʼeco e il
sismabonus, con lʼaggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e lʼacquisto di
accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti
di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.
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Attenzione però: ai fini dellʼaccesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dellʼarticolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dellʼedificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante lʼattestato di prestazione energetica
(APE), di cui allʼarticolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

utilizzo per sé del credito dʼimposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila
euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in
meno.
trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a
sua volta per incassarlo subito trasferendolo a unʼimpresa più grande o a una banca,
oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, lʼimpresa non volesse accettare il
credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

Per ottenere il superbonus non ci sarà un requisito di reddito ma non il Bonus è fruibile solo
per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dellʼesercizio di attività di impresa,
arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello
adibito ad abitazione principale.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Si istituisce un credito dʼimposta finalizzato a favorire lʼadozione delle misure necessarie a
contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nello specifico:

il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31
dicembre 2020, fino allʼimporto massimo di 60.000 euro;
le spese ammissibili al credito dʼimposta sono quelle riferite:

a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria
attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nellʼambito di tali attività;
b) allʼacquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere
e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) allʼacquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) allʼacquisto e allʼinstallazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
e) allʼacquisto e allʼinstallazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;

il credito dʼimposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
dʼimposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a
decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma
6 dellʼarticolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di
dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura
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web messa a disposizione dall A̓genzia delle Entrate.

Resta fermo lʼobbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i
corrispettivi ai sensi dellʼarticolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente
con cadenza mensile all A̓genzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell A̓genzia delle Entrate n. 236086 del 4
luglio 2019.

La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2,
prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei
registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA)

Si prevede, tra l'altro:

la proroga dei termini per lʼapprovazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione,
rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dellʼanno successivo a quello di applicazione;
per il periodo dʼimposta 2018, l A̓genzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dallʼapplicazione degli indici
per il successivo periodo dʼimposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si
tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dallʼapplicazione
degli ISA per i precedenti periodi dʼimposta 2018 e 2019.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti
di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e
liquidazione e di recupero dei crediti dʼimposta

proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni
sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti
di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile lʼarticolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9
marzo e il 31 maggio 2020;
proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi dellʼarticolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative allʼacquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli
articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio
2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti;
si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai
versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno
quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con
scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16
settembre;
gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso
temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle
somme e delle rate non interessate dalla proroga.
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Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per lʼesecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa allʼesercizio
dellʼattività/iscrizione ad albi e ordini professionali

differimento al 31 gennaio 2021 della fine del periodo di sospensione in considerazione
del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno
già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per
fronteggiare lʼemergenza sanitaria conseguente allʼepidemia da COVID 19;
il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio
2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo lʼentrata in vigore del
presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazionipreviste dallʼart. 12,
comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per
lʼipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di
scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di
regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui allʼarticolo
74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sospensione delle verifiche sui pagamenti ex art. 48-bis DPR n.
602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui allʼart. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, si prevede la
non applicazione delle disposizioni di cui allʼart. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il
debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A.
anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, allʼobbligo di
versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento;

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di
entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le
quali lʼagente della riscossione non ha notificato lʼordine di versamento previsto dallʼart. 72-bis
del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti
pubblici” di cui allʼart. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al
pagamento a favore del beneficiario.

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei
comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni
tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al
catasto edilizio urbano, ai sensi dellʼarticolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati
iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30
ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dellʼarticolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio
1998, n. 28.

La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su
fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa
iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione
catastale avvalendosi dellʼistituto del ravvedimento.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
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ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse allʼemergenza da
COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie,
piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei
soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali allʼattività di
ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Beni culturali)
per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui
allʼart.6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

Credito dʼimposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell'editoria (carta, tv e web), la
disposizione di cui al comma 1 dellʼarticolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020 un
regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dellʼarticolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al
50 per cento lʼimporto massimo dellʼinvestimento ammesso al credito dʼimposta. Il tetto di
spesa per lʼanno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle
risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili
a uso non abitativo

Si prevede, per i soggetti esercenti attività dʼimpresa, arte o professione, lʼistituzione di un
credito dʼimposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dellʼattività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dellʼattività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
dʼimposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito dʼimposta commisurato allʼimporto versato nel
periodo dʼimposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i
soggetti locatari, se esercenti unʼattività economica, abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo
stesso mese del periodo dʼimposta precedente (comma 5).

Il credito dʼimposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dʼimposta
di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già
stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,
siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi
termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021:

lʼimporto dellʼanticipazione prevista dallʼarticolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e
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compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
le stazioni appaltanti possono riconoscere unʼanticipazione fino al 30 per cento del
valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove lʼappaltatore abbia già
usufruito dellʼanticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e
compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, con espressa
previsione che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non rispetta, per cause a lui imputabili, i tempi
contrattuali;
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dellʼarticolo 32, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esonerando, in tal modo, le stazioni
appaltanti dallʼobbligo di motivare detta consegna in via dʼurgenza per uno dei motivi
indicati nel comma 8 del citato articolo 32;
le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura,
lʼobbligo per lʼoperatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia,
del contenuto o della complessità dellʼappalto da affidare;

in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le
quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle
offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dallʼarticolo 103 del DL 18/2020,
provvedano allʼadozione dellʼeventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data
del 31 luglio 2020;
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori può
adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di
avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dallʼadozione dello stato di avanzamento.
Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dallʼemissione del certificato di
pagamento medesimo. La misura, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di
effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento
dellʼentrata in vigore del decreto.

Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli
investimenti dei Comuni

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le
risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dellʼinterno
dallʼart. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo
sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica,
inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete
viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei
beni culturali e ambientali.

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dellʼanno
scolastico 2020/2021

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dellʼattività scolastica in presenza
in condizioni di sicurezza. Per questo, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali, di cui allʼart. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per
lʼanno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.
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Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono
disporre dellʼincremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli
spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dellʼattività didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e
di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché
interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dellʼinfrastruttura
informatica.

Edilizia scolastica
semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a
valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le
eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto
interministeriale, con il solo decreto del Ministro dellʼistruzione, sentito il Ministero
dellʼeconomia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nellʼambito della procedura
dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità
necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali,
destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui allʼarticolo 1,
commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti
dallʼalienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione
della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi
di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che
per tutta la durata dellʼemergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nellʼambito
dei contratti di appalto;
semplificazione procedurale per consentire lʼimmediata conclusione delle procedure di
adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di
specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
allʼesercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede che il Ministero dellʼUniversità e della Ricerca possa disporre, sulla base della
richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità
alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi.

Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello
specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle
disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare,
il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare lʼomogeneità dello
svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia.

Bonus Vacanze

Arriva anche un consistente pacchetto turismo che va dallo stop alla prima rata Imu per
alberghi, ostelli, b&b, stabilimenti balneari, terme e campeggi al tax credit per chi sceglierà
le vacanze in Italia, un buono fino a 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro, da
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spendere in parte nelle strutture ricettive e in parte da scontare dalle tasse.

Per aiutare bar e ristoranti a rispettare le distanze anti-contagio sospesa anche la tassa
sull'occupazione aggiuntiva del suolo pubblico per i tavolini all'aperto. Previsti anche 100 milioni
per i Comuni per il buco della tassa di soggiorno.

IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE RILANCIO (BOZZA DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 17 ENTRATA
IN CDM) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dlrilancio-13052020ore1730.pdf
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Cosa prevede il DL Rilancio per Ecobonus,
SismaBonus, Fotovoltaico e Colonnine Elettriche
Rollino Luca - Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  14/05/2020  2

Decreto Legge Rilancio: c'è il rischio di una serie di provvedimenti
poco efficaci

People with visions should go to the doctor (Helmut Schmidt)

Questa dissacrante frase di Helmut Schmidt è da sempre utilizzata per stigmatizzare quanti
hanno ottime idee, ma non riescono mai a concretizzarle.  Aver visione non basta: bisogna
necessariamente tradurla in realtà, e bisogna saperlo fare in modo concreto e rapido.

Il potenziamento di tutto lʼinsieme delle detrazioni fiscali, con estesa possibilità di cessione delle detrazioni
anche a banche ed intermediari finanziari,rischia di essere un esempio di implementazione poco
efficace: una splendida proposta che potrebbe richiedere troppo tempo per essere attuata.

E il tempo, mai come in questo periodo pandemico, è un lusso che non possiamo permetterci.

ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Il DL Rilancio, che finalmente ha visto la luce, ha portato (art. 128) al 110 per cento lʼaliquota di
detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo qualora si intervenga sugli edifici esistenti con:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano lʼinvolucro dellʼedificio con unʼincidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dellʼedificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono lʼedificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dellʼambiente e della tutela del territorio e del
mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017;

https://www.ingenio-web.it/autori/rollino-luca
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b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a pompa di calore (ivi
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono lʼedificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di
microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro

ECO - BONUS: Quali le differenze con il passato

Nei fatti, la principale differenza rispetto al passato, oltre chiaramente allʼincremento
dellʼaliquota, è legata alla possibilità di godere della detrazione anche per la sostituzione di
impianti centralizzati destinati alla climatizzazione estiva o alla sola produzione di ACS,
aprendo interessanti scenari per quegli edifici che siano già dotati di un impianto di
raffrescamento ma funzionante con gas refrigeranti ormai prossimi allʼuscita dal mercato.

Altro aspetto di assoluto rilievo è che lʼaliquota del 110% si applica a tutti le spese per il
miglioramento dellʼefficienza energetica previste dallʼart. 14 del DL 63/2013, purchè svolte
contestualmente agli interventi sopra citati, che possiamo definire a tutti gli effetti “trainanti” il
processo di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Per accedere agli incentivi “potenziati” si deve garantire un miglioramento di 2 classi di
efficienza energetica da dimostrare con l A̓PE.

Qui nasce il primo dubbio: si parla della classe energetica dellʼedificio?

O di quella delle singole unità immobiliari, dato che ai sensi di D.Lgs. 192/05 smi l A̓PE non può
riferirsi allʼintero edificio?

E altro aspetto critico: i limiti da rispettare per fruire di queste agevolazioni sono quelli
previsti da un decreto ministeriale di futura emanazione (30 giorni dalla conversione in legge
del DL Rilancio...).  A voler essere ottimisti, sino a fine giugno non sapremo quali siano questi
limiti, ed pressochè impossibile progettare un intervento, o farlo approvare da una assemblea
condominiale (che, peraltro, ad oggi non potrebbe svolgersi se non in via telematica quando
prevista dallo specifico regolamento).  Si tratta di un problema non da poco: nel momento in cui
devono ripartire gli investimenti in edilizia, si rischia un blocco molto forte nellʼattesa di
chiarimenti ed indicazioni operative.
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SISMA BONUS: 110%

Anche il sisma bonus è elevato al 110% in zona sismica 1, 2 e 3, mantenendo i limiti di spesa
previsti dallʼart. 16 del DL 63/2013, ma con la facoltà di cedere la detrazione ad una società
assicurativa con la quale stipulare una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Fotovoltaico e Colonnine elettriche

Gli interventi “trainanti” in ambito energetico e gli interventi di miglioramento sismico
garantiscono la possibilità di aumentare al 110% la detrazione (solo IRPEF) per lʼinstallazione
di impianti fotovoltaici, cui è messo il tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dellʼimpianto.

La detrazione è in questo caso ripartibile in 5 quote annuali di pari importo, ed è applicabile
anche alle spese per lʼacquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da
abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Viene portata al 110% anche la detrazione per le spese per lʼinstallazione di colonnine elettriche
negli edifici per la ricarica delle auto: anche in questo caso, devono essere realizzati gli
interventi trainanti per poter far scattare lʼaliquota premiante.

Viene delineata una novità rispetto al passato: i fruitori delle detrazioni sono i condomini, le
persone fisiche per interventi sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e gli ex IACP.

OK alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Tutti le detrazioni sopra citate godono della cessione del credito e dello sconto in fattura, ma a
patto che siano “vidimati” con apposito visto di conformità.

Viene ripristinato lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma viene ampliata la platea delle
detrazioni cedibili: non solo le detrazioni legate a ecobonus e sismabonus, ma tutte le
detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni (con aliquota nal 50%), agli interventi di

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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riqualificazione sismica anche in zona sismica 4, agli interventi di riqualificazione energetica
previsti dal DL 63/2013, nonchè il bonus facciate sono cedibili al fornitore.

Grande novità è la facoltà di questʼultimo di cedere, a sua volta, la detrazione così ottenuta a
banche e/o intermediari finanziari.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione dʼimposta, l A̓genzia delle entrate provvede al recupero dellʼimporto corrispondente
alla detrazione non spettante rivalendosi sul soggetto “originario”, ovvero su chi è stato
committente dei lavori e ha per primo ceduto la detrazione.

Nei fatti, se non vi è concorso di colpa, chi acquista il credito non ha più nulla da temere, in
quanto la responsabilità ricade sempre sul soggetto che lo ha ceduto inizialmente.

Coinvolte anche Banche e soggetti Finanziari

Le banche e gli intermediari finanziari sono estremamente coinvolte dal Decreto Rilancio,
tanto che a loro possono essere ceduti anche altri crediti di imposta derivanti, ad esempio, da
interventi di sanificazione e adeguamento degli spazi lavorativi per fare fronte alle esigenze di
maggior sicurezza generate dalla pandemia.

Bisogna tuttavia capire quanto le banche saranno reattive e “desiderose” di acquistare questi
crediti, considerato che non possono essere acquisiti senza almeno una valutazione del rischio
ad essi connesso.

Anche in questo caso, quindi, idea ottima ma, forse, percorso attuativo non facile: non si sono
fatti i conti con la realtà (operativa) e con la lentezza (burocratica) di emanazione dei
provvedimenti attuativi o esplicativi.

Novità riguardanti il ruolo dei professionisti

Grande rilievo è dato allʼoperato dei professionisti, che dovranno asseverare il rispetto dei
requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Una copia dellʼasseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all A̓genzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Purtroppo, le modalità di questa comunicazione sono demandate ad un decreto di futura
emanazione: nuovamente si sposta avanti nel tempo la piena applicazione dei bonus potenziati.

I professionisti chiamati a rilasciare le attestazioni, sono obbligati a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
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Contagio COVID-19 è un infortunio sul lavoro: allora
anche il Presidente INAIL risponde per i suoi
dipendenti ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Vinardi Fabrizio Mario - Ingegnere  14/05/2020  4

Ad oggi il contagio COVID-19 è equiparato a un infortunio sul
lavoro.

Questa significa che un datore di lavoro rischia un processo penale nel caso in cui un suo
dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sul posto di lavoro.

Abbiamo di seguito svolto delle considerazioni su quelli che oggi la legge prevede, sulle misure
da adottare e su come la legge dovrebbe evolversi.

Se lʼazienda è in regola con le norme sulla sicurezza corre comunque dei rischi
?

Purtroppo sì. Perché a rischiare non sono solo coloro che non hanno fatto ciò che dovevano fare,
non sono solo  i negligenti, ma anche i datori di lavoro che hanno fatto tutto quello che le norme
richiedono, diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e
contenere la diffusione del Covid-19, seguito i protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile
2020.

Infatti, secondo il generale approccio del D.Lgs. 81/2008, è responsabilità (non derogabile) del
datore di lavoro la specifica valutazione del rischio: le modalità lavorative di quellʼazienda
espongono i dipendenti allʼinfortunio da contagio? Se la risposta è sì, occorre prendere le
opportune contro-misure.

E se, nonostante queste, il lavoratore contrae il contagio, è corretto concludere che lʼanalisi dei
rischi (e le conseguenti azioni cautelari) fosse inadeguata?

Si tratta di un problema enorme e ad evidenziarlo sono i Consulenti del Lavoro, con la presidente
del Consiglio Nazionale dellʼOrdine, la dott. Marina Calderone: «È un problema non da poco che
rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende intimorite da questo rischio.
Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma»

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/vinardi-fabrizio-mario
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Il contagio del coronavirus è infortunio sul lavoro

E se il contagio porta a un problema di salute grave, fino al decesso, ovviamente si aggrava la
posizione del datore di lavoro: lʼequiparazione fatta dallʼarticolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra
infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa
Inail, potrebbe portare infatti al coinvolgimento del datore di lavoro sul piano penale per i
reati di lesioni o di omicidio colposo, con la specifica aggravante della violazione delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.

E questo accade anche nel caso che la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma
abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti.

A scanso di equivoci, si ricorda che lʼINAIL ha chiarito con nota del 17 marzo 2020
come lʼinfezione da Covid-19 non sia da considerarsi malattia professionale, bensì
infortunio in quanto la “causa virulenta” è equiparabile a quella “violenta”, tipica dellʼinfortunio.

Difficile dimostrare dove è accaduto il contagio, difficile dimostrare la non
colpevolezza

Ci sono troppi punti critici collegati alla materia, per esempio, la verifica che il contagio sia
effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione
del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Diventa così
difficile, praticamente impossibile, per il datore di lavoro escludere con sufficiente
certezza lʼesistenza di altre cause di contagio.

Non solo, ma anche il “contagio in itinere” ossia nel percorso casa-lavoro-casa sarà trattato
come infortunio sul lavoro, similmente allʼincidente stradale: in questo caso, elementi
determinanti per accertare il nesso tra infezione e attività lavorativa saranno la durata e
frequenza del tragitto, così come la tipologia di mezzo utilizzato (lʼuso del mezzo privato rispetto
a quello pubblico, per lʼevidente minor esposizione al contatto interpersonale, è considerato
“necessitato” fino al perdurare dellʼemergenza).

E oltre al penale vi è il pericolo di cause civili per risarcimento danni intentate dal lavoratore
contagiato, così come lʼazione di rivalsa da parte di INAIL nei confronti del datore di lavoro
riconosciuto responsabile.

Che cosa fare e come comportarsi?

Indubbiamente, una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo manca di
“storicità” applicativa/interpretativa, quindi si opera giocoforza in un contesto decisamente fluido
(e precario), anche sul piano medico visto che non sono ancora compiutamente accertate alcune
peculiarità dellʼinfezione (tempo di incubazione, tempo di sopravvivenza del virus nellʼambiente,
percentuale di falsi positivi delle verifiche tramite tampone, ecc.).

L̓unico consiglio che si può dare al datore di lavoro è di porre in essere, previa valutazione
dello specifico contesto lavorativo, una appropriata valutazione del rischio, semmai con
lʼaiuto professionale di risorse esterne allʼazienda, dandone evidenza tanto documentale
quanto operativa, senza dimenticare di attivare opportune modalità di controllo di quanto
implementato (ad esempio, tutte le attività a contrasto della diffusione del contagio possono
essere correttamente verificate secondo le logiche del c.d. ciclo di Deming, noto anche come
PDCA).
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In questo modo il datore di lavoro, oltre ad aver adempiuto alle disposizioni di Legge, laddove
dovesse in futuro affrontare un procedimento giudiziario, penale o civile, legato ad una ipotesi di
infortunio-contagio, avrà quantomeno la possibilità di provare con relativa facilità le azioni di
contrasto e controllo effettivamente messe in atto.

Necessario definire uno scudo penale e una normativa ad hoc

Si comprende come questo sia un problema enorme.

Quale imprenditore può oggi prendersi una responsabilità di questo tipo ? Questo porterebbe a
poter essere a un vero ostacolo per la ripresa dei lavori. Si pensi a tanti casi possibili: ai cantieri,
agli alberghi, ai ristoranti.

E' necessario, dunque, introdurre una norma che meglio regolamenti la responsabilità del datore
di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i
luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento,
così come previsto dalla normativa nazionale.

Certo, dallʼaltra parte bisogna evitare politiche tipo “tana libera tutti”, ovvero che spingano a
gestire il problema della sicurezza COVID non con la giusta attenzione.

E bisogna anche evitare che il tema della sicurezza non diventi un argomento di “comunicazione
da virologi star”. Di recente alcune importanti aziende si sono fatte studiare o avvallare il piano
della sicurezza da qualche virologo molto spesso in televisione. Forse sarebbe più opportuno
farlo con un esperto in materia di sicurezza del lavoro, anche perché non è certo una buona
regola quella di trascurare la generale sicurezza di macchinari, attrezzatture, ecc.
concentrandosi esclusivamente sullʼinfortunio-contagio.

Diverse interpretazioni

Su questo tema sono partite - a detta della stampa - alcune iniziative parlamentari di opposizione
e maggioranza.

Per il sottosegretario al Ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza: «Una responsabilità sarebbe,
infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della
salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare
la predetta emergenza epidemiologica».

Per lʼINAIL si è espresso il Direttore Generale dellʼInail, Giuseppe Lucibello, che nel corso della
trasmissione «Diciottominuti» della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha dichiarato che lo
scudo penale «non sembra una scelta irragionevole, anzi. L̓ Istituto sarà a disposizione del
decisore politico per suffragare una scelta del genere».

E questo coinvolgimento di INAIL, come del governo, deve essere quanto mai interessato, perché
chi risponde di un contagio al MIT, il Ministro De Micheli ? Come alla Protezione Civile, il dott.
Borrelli ? e allʼINAIL, il presidente Franco Bettoni, e della povera guardia di scorta di Conte che è
mancata a causa del COVID-19 ne risponde il premier ?
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Decreto Cura Italia: scadenze differite su sicurezza
antincendio degli edifici di civile abitazione. I dettagli
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2020  337

CNI: tutte le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedica una circolare, la n.559 del 12 maggio 2020, al
differimento operato dal DL Cura Italia, convertito di recente in legge, alle scadenze in materia
di prevenzione incendi.

Nello specifico:

l'art. 103, comma 2 del DL 18/2020 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di
rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
in questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM
25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile
abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).

LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg
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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni-circolare-proroga-sicurezza-antincendio-legge-cura-italia.pdf
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Efficienza energetica: ecco come avere l'edificio in
classe A! Le istruzioni ENEA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2020  394

Nuovo opuscolo informativo ENEA coi consigli e i suggerimenti per rendere massimi i vantaggi
che accompagnano la scelta di vivere in un edificio riqualificato da un punto di vista energetico o
in uno nuovo ad alta efficienza energetica

L'ENEA ha pubblicato un interessante documento con le istruzioni per l'uso degli edifici in classe
A. Disponibile in allegato, l'opuscolo “#Edificio in Classe A - Istruzioni per l'uso” - curato
nellʼambito della Campagna Nazionale “Italia in Classe A” dagli esperti del Dipartimento
Efficienza Energetica, Antonia Marchetti e Americo Carderi - contiene tutti i consigli e i
suggerimenti utili per ridurre i consumi di energia e migliorare il comfort abitativo e il benessere.

I parametri fondamentali per l'efficienza energetica

Sono due:

�. regolare e controllare la temperatura ambiente;
�. gestire le variazioni di umidità dellʼaria interna garantendo il giusto ricambio dʼaria.

Nellʼopuscolo è possibile quindi trovare tutto quello che è necessario sapere su:

quando e quanto riscaldare e raffrescare le proprie case;
l'APE (il documento che descrive la prestazione energetica di un edificio);
la stazione meteo per interni (termoigrometro);
i cronotermostati e le valvole termostatiche;
il tasso di umidità ideale;
le differenze tra temperature reale e temperatura percepita;
il punto di rugiada;
altre informazioni di interesse.

APE: tutti i paletti dell'attestato di prestazione energetica

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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documento che descrive la prestazione energetica di un edificio, paragonabile
allʼetichetta energetica degli elettrodomestici;
informa sulla qualità dellʼisolamento termico di pareti, solai e serramenti e sulla
tipologia ed efficienza degli impianti utilizzati per climatizzare gli ambienti in inverno e in
estate e per produrre acqua calda sanitaria;
fornisce dati sulla quantità di energia che bisogna utilizzare per garantire un
adeguato comfort abitativo, e sulla quantità di anidride carbonica che gli impianti
emettono in atmosfera;
suggerisce gli interventi economicamente più convenienti da eseguire per migliorare
la prestazione energetica dellʼedificio e degli impianti;
è obbligatorio per gli immobili di nuova costruzione, in caso di compravendita o nuova
locazione di immobili esistenti, per eseguire lavori di ristrutturazione importanti o
riqualificazione energetica, negli annunci immobiliari;
sull A̓PE è riportata la Classe di Efficienza Energetica dellʼedificio che viene assegnata
calcolando l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio in termini di energia
non rinnovabile, EPgl,nren. Questo parametro indica la quantità di energia totale
necessaria per raggiungere le condizioni di comfort per il riscaldamento invernale, la
produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento estivo e lʼilluminazione. L̓ EPgl,nren
viene espresso in kilowattora per metro quadrato allʼanno.

Cronotermostato ambiente: dove metterlo?

Il cronotermostato è un apparecchio che misura la temperatura ambiente e regola
lʼaccensione e lo spegnimento dellʼimpianto di climatizzazione in base agli orari impostati e
alle temperature desiderate.

Il suo corretto posizionamento e la giusta programmazione sono fondamentali ai fini della
riduzione dei consumi. Di solito è bene affidarsi a un tecnico esperto per installare il
cronotermostato, e gli edifici di nuova costruzione ne sono già forniti.

Consiglio per funzionare in modo ottimale:

deve essere posizionato su pareti che non siano a contatto con lʼesterno dellʼedificio;
deve stare distante da fonti di calore, come termosifoni, lampade e grandi
elettrodomestici, ma anche lontano da eventuali punti freddi, come finestre e porte;
meglio lasciare circa 50-60 cm di spazio liberi intorno allʼapparecchio per non alterarne la
rilevazione della temperatura.

Valvole termostatiche

Si tratta di apparecchi installati su ogni radiatore, che regolano in maniera automatica
lʼafflusso di acqua calda, in funzione della temperatura impostata dallʼutente.

Consentono di mantenere la temperatura desiderata in ogni stanza, riducendo i fenomeni di
stanze “surriscaldate” per garantire il comfort desiderato in altre, in quanto, quando la
temperatura ambiente è raggiunta, la valvola chiude lʼingresso di acqua calda al radiatore.

Questo apparecchio, ormai obbligatorio negli edifici condominiali associato a sistemi di
contabilizzazione del calore, consente una notevole riduzione dei consumi energetici,
portando ad un risparmio energetico in bolletta in alcuni casi pari al 15-20%.

L'OPUSCOLO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=enea-edificioinclasseaistruzioniperluso.pdf
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Valutazione di impatto ambientale (VIA): le nuove
linee guida del SNPA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2020  292

Le nuove linee guida rappresentano uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di
impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs.
152/2006 e successive modificazioni e integrazioni

Il Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (SNPA) ha pubblicato le nuove linee guida
sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), nello specifico per la redazione degli studi di
impatto ambientale.

Nella prefazione del documento, si evidenzia che le modifiche normative introdotte con il d.lgs.
104/2017 alla parte seconda del Testo unico dellʼambiente (d.lgs. 152/2006) prevedono che
siano adottate, su proposta del SNPA, linee guida nazionali e norme tecniche per
l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di
impatto ambientale.

La presente Linea Guida SNPA è la risposta a tale richiesta. Fornisce uno strumento, per la
redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli
allegati II e III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i.

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dallʼart. 22 e le indicazioni
dell A̓llegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono
valide per le diverse categorie di opere, con lʼobiettivo di fornire indicazioni pratiche chiare e
possibilmente esaustive.

LE LINEE GUIDA INTEGRALI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=linee_guida_snpa_llggvia_28_2020.pdf
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Il contagio nei cantieri responsabilità dei tecnici?
Redazione INGENIO -  13/05/2020  121

Quello della responsabilità dei contagi all'interno dei cantieri è ancora un argomento spinoso e
non pienamente chiaro. Ne aveva richiesto un esplicito chiarimento anche la RPT in
un emendamento al DL Liquidità. Questa volta l'appello viene dall'Ordine degli Ingegneri di
Cagliari, che attraverso una lettera inviata dal suo presidente, Sandro Catta, chiede chiarimenti al
Presidente della Regione Sardegna.

Ripartenza dei cantieri: troppe responsabilità per il CSE

«In queste condizioni, chi si prenderà la responsabilità di aprire un cantiere?» È questo, in
estrema sintesi, lʼinterrogativo principale che lʼOrdine degli Ingegneri della provincia di
Cagliari pone al Presidente della Regione Christian Solinas e allʼassessore dei Lavori Pubblici
Roberto Frongia con una lettera recapitata agli uffici della Regione.

«Se analizziamo e incrociamo quanto disposto dalle diverse norme contro la diffusione del
Covid-19, appare chiaro che sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ricada
una responsabilità eccessiva – spiega il presidente dellʼOrdine Sandro Catta – soprattutto
dal momento che il contagio sul posto di lavoro viene equiparato allʼinfortunio (secondo comma
art. 42 del DL 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”), con tutto ciò che questo comporta in materia
di responsabilità civili e penali».

Con le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (diversamente da quando
stratificato nelle norme ed esplicitamente previsto dal DLgs 81/08) al Coordinatore vengono
assegnate mansioni di sorveglianza sanitaria rispetto i protocolli Covid-19, che invece sono
usualmente in capo al datore di lavoro, coadiuvato dal proprio medico competente.

Identificare il Coordinatore come principale responsabile nella prevenzione del contagio in
cantiere e inquadrare tale evento come infortunio professionale, di fatto significa individuare nel
professionista inadempiente una potenziale causa della trasmissione del virus: «Sarebbe come
ritenere le Forze dellʼOrdine, incaricate del controllo, responsabili direttamente del contagio tra la
popolazione – prosegue Catta –. L̓ intera categoria ha denunciato da subito, a livello regionale e

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/26928-decreto-liquidita-tra-le-proposte-della-rpt-il-prolungamento-fino-a-10-anni-per-fruire-delleco-sismabonus
https://www.ingenio-web.it/26516-contagiato-da-coronavirus-in-occasione-di-lavoro-equivale-a-infortunio-sul-lavoro-linail-chiarisce
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
https://www.ingenio-web.it/26764-fase-2-coronavirus-nuove-regole-di-sicurezza-per-i-cantieri-edili-il-protocollo-del-mit
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nazionale, l'insensatezza di queste recenti previsioni normative. L'infezione da SARS-CoV-2 non
può ragionevolmente intendersi come un rischio specifico del singolo luogo di lavoro, si tratta
piuttosto di un fenomeno pandemico che non può certamente essere arginato in singoli
microambiti come le realtà dei cantieri».

Gli Ingegneri alla Regione Sardegna: “Chiarire il punto o non si può
ripartire”

Per queste ragioni, lʼOrdine degli Ingegneri chiede alla Regione di esprimersi ufficialmente sul
tema ed emanare quanto prima direttive specifiche per i cantieri, sia per quanto riguarda le
opere pubbliche che per quelle private. Si chiede inoltre una lettura corretta e coerente del
quadro delle responsabilità dei cantieri e dei luoghi di lavoro, anche alla luce delle reali
disponibilità di strumenti e attrezzature nel territorio regionale e non in ragione di procedure
astratte e non in linea con le reali condizioni del mercato.

Sarebbe poi di grande aiuto per ristabilire un quadro di serenità e certezza e rimuovere alla fonte
molti ostacoli alla ripartenza del settore, che la RAS avanzasse nellʼambito dei contatti
istituzionali col Governo e della Conferenza Stato Regioni esplicita richiesta di chiarimento in
ordine alle responsabilità specifiche dei Coordinatori della Sicurezza.

I costi della ripartenza in sicurezza

In chiusura della lettera inviata alla Regione, i tecnici si soffermano un unʼaltra questione già
affrontata da altre amministrazioni regionali, quella dei costi relativi sia allʼadeguamento dei
cantieri alle disposizioni normative che allʼacquisto dei Dispositivi di Protezione per i lavoratori.

«È necessario anche qua – spiega Catta – che la Regione emani una linea guida interpretativa
con lʼaggiornamento del prezziario regionale, che inquadri correttamente le responsabilità delle
figure coinvolte nel cantiere, e definisca con chiarezza i prezzi delle misure integrative e le
modalità di previsione: poiché infatti sia le Regioni che il Governo hanno previsto importanti
stanziamenti economici per consentire alle aziende di integrare le proprie dotazioni di sicurezza
(ad es. c.d. #CuraItalia Incentivi di Invitalia) si potrebbe incorrere nel rischio di prevedere il
pagamento doppio di dispositivi di protezione, ovvero con finanziamento dedicato e nellʼambito
dei costi della sicurezza del cantiere».

OIC, assieme al Centro Studi e alle sue Commissioni tecniche, si rende come consuetudine
disponibile per assistere e confrontarsi gli esperti del Servizio LLPP che si occupano del
Prezzario Regionale, per pervenire ad un testo efficace e condiviso.

La lettera è scaricabile in PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=oic_ripresa-dei-cantieri---richiesta-parere-ufficiale-in-ordine--ad-alcune-criticita-riscontrate.pdf
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nota della RPT alla Ministra Catalfo

Sicurezza nei cantieri mobili e responsabilità dei professionisti tecnici: nota della RPT alla
Ministra Catalfo
Nei prossimi giorni la Rete incontrerà la Ministra. Il documento trasmesso rappresenta una sintesi
di quanto sarà illustrato a Catalfo
La Rete delle Professioni Tecniche ha inviato ieri una nota alla Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, On.le Nunzia Catalfo, avente ad oggetto la sicurezza nei cantieri mobili e le
responsabilità dei professionisti tecnici.

Illustre Signora Ministra,

La ringraziamo ancora per la disponibilità e l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra
organizzazione, costituita dai nove Consigli Nazionali delle Professioni dell’Area Tecnica-
Scientifica, rappresentanti oltre seicentomila iscritti, nel recente incontro del 4/5/2020, in
videoconferenza, con la partecipazione anche del Comitato Unitario Professioni.

In tale occasione, il Coordinatore della Rete ha posto alla sua attenzione alcuni aspetti relativi alle
competenze e responsabilità dei professionisti tecnici, impegnati, a vario titolo, nelle attività di
sorveglianza dei cantieri mobili, evidenziando le nuove incombenze ad essi attribuiti per effetto
del Protocollo allegato al DPCM 26/4/2020.

Come anch’Ella ha evidenziato, la elaborazione e la condivisione con alcune rappresentanze
imprenditoriali e sindacali, sono state curate principalmente dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.

https://www.casaeclima.com/ar_41749__sicurezza-cantieri-mobili-responsabilita-professionisti-tecnici-nota-rpt-ministra-catalfo.html
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La sua stesura non ha visto, purtroppo, la partecipazione delle rappresentanze ordinistiche, 
indispensabile non solo perché le norme impattano fortemente sulle attività e relative 
responsabilità che competono ai nostri iscritti, ma anche per le problematiche conseguenti alla 
formazione dei coordinatori della sicurezza ed i responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione, che la legge affida agli Ordini e Collegi.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) pone alla Sua attenzione, quindi, l’allegato documento, 
che evidenzia le criticità relative al Protocollo ed alla sua applicazione, derivanti soprattutto 
dall’assunzione del principio di considerare il contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro, 
con tutte le specifiche conseguenze.

Sei sono i punti di approfondimento. Il primo evidenzia le criticità dell’allegato 7 al DPCM 26 aprile 
2020 in quanto vengono attribuiti ai CSP/CSE compiti che esulano da quanto previsto dalla 
normativa primaria in materia, e cioè il D. Lgs. 81/2008.

Nel secondo punto si affronta la delicata tematica dei costi e degli oneri della sicurezza.

Nel terzo invece si argomenta sulla necessità di escludere la responsabilità penale e civile dei 
CSP e dei CSE, in forza della peculiarità della pandemia in atto (COVID-19), intesa come 
evenienza esogena rispetto all’attività di cantiere.

Nel quarto punto, in forza dell’esperienza maturata con la pandemia in atto, si richiede di 
mantenere, anche dopo la fine dell’emergenza, la possibilità di sviluppare in modalità FAD tutta 
l’attività formativa in materia.

Negli ultimi punti vengono affrontati due temi di grande interesse per migliorare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro: la necessità che l’azione di controllo nei cantieri, altrettanto importante quanto la 
prevenzione, venga attribuita ad un unico ente, ottimizzando così risorse umane ed economiche 
attualmente disperse in più enti, che operano nello stesso settore e con gli stessi obiettivi.

L’altro punto (n.6) riguarda la necessità, dopo 12 anni di operatività, di una revisione del D.Lgs. 
81/2008, eliminando le criticità maturate ed ottimizzandone l’efficienza e l’efficacia.

Saremo ben lieti di illustrarLe nel dettaglio i temi riportati nel documento citato e di proporre 
soluzioni concrete e praticabili, nell’interesse della sicurezza dei lavoratori, e pertanto restiamo in 
attesa di un Suo cortese riscontro per uno specifico incontro.

Con l’occasione, cordiali saluti.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal 1° giugno attiva la compensazione dei crediti con F24

Inarcassa: dal 1° giugno attiva la compensazione dei crediti con F24
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione che rende note le causali contributo attribuite
ai versamenti destinati alla Cassa, da inserire nel Modello F24
Dal 1° giugno sarà possibile accedere al sistema di versamento unitario che, attraverso il Modello
F24, consente di utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.

A seguito della convenzione stipulata lo scorso novembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato,
alle ore 19.30 del 12 maggio 2020, la Risoluzione – IN ALLEGATO - che rende note le causali
contributo attribuite ai versamenti destinati alla Cassa, da inserire nel Modello F24.

La compensazione potrà essere impiegata a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2020,
compilando il secondo riquadro della sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi".

CAUSALI CONTRIBUTO INARCASSA. Si riportano di seguito i codici da utilizzare,
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a debito versati":

- E085 = Inarcassa - contribuzione soggettiva minima;

- E086 = Inarcassa - contribuzione soggettiva conguaglio;

- E087 = Inarcassa contribuzione integrativa minima;

- E088 = Inarcassa contribuzione integrativa conguaglio;

- E089 = Inarcassa contribuzione per maternità/paternità;

- E090 = Inarcassa contribuzione società di ingegneria.

Gli altri campi esposti nella sezione vanno compilati come segue:

- Codice Ente: 0011

- Periodo di riferimento: indicare mese e anno di competenza del contributo da versare, nel
formato MM/AAAA

- Codice Sede: nessun valore

- Codice Posizione: nessun valore.

Tutti i codici Inarcassa sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.

Esempio:

https://www.casaeclima.com/ar_41748__inarcassa-primo-giugno-attiva-compensazione-crediti-con.html
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Per informazioni complete relative alla compilazione del modello F24, rimandiamo al sito
dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/come-effettuare-
versamenti-f24

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/come-effettuare-versamenti-f24
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il Decreto “Rilancio” significa paralisi per interi comparti
industriali del settore riqualificazione energetica

Lettera aperta a Conte: il Decreto “Rilancio” significa paralisi per interi comparti industriali del
settore riqualificazione energetica
Le Associazioni firmatarie: “Misure ideologiche e velleitarie che provocheranno il blocco per mesi
della flebile domanda residua e la chiusura di migliaia di PMI italiane. Integrare tutte le tipologie di
intervento nell’eventuale aliquota rafforzata del 110% dell'ecobonus"
“I contenuti del decreto “Rilancio” con i supposti sostegni al comparto delle costruzioni, stanno
gettando nel più ampio sconforto tutte le migliaia di PMI italiane impegnate nella produzione di
serramenti, vetrazioni e schermature solari.

L’aumento delle aliquote delle detrazioni per l’ecobonus esclusivamente rivolto a non meglio
definiti interventi complessivi di riqualificazione energetica degli edifici è una misura non solo
inutile ma, soprattutto dannosa per l’intero Paese.

Dall’incremento delle aliquote di detrazione sono esclusi, infatti, tutti i singoli interventi compreso
le sostituzioni di serramenti e schermature solari, ciò significa nei fatti condannare migliaia di PMI
alla inattività per mesi. Mesi indispensabili per la sopravvivenza del tessuto industriale delle PMI
italiane del settore.

https://www.casaeclima.com/ar_41743__lettera-aperta-conte-decreto-rilancio-paralisi-comparti-industriali-riqualificazione-energetica.html


L’emergenza determinata dalla pandemia Covid19 e dal conseguente lockdown produttivo 
determinerà in ogni caso, nel 2020, una fortissima riduzione dei fatturati delle Aziende, che non 
potrà essere recuperata neppure in parte nel secondo semestre dell’anno se non entreranno in 
vigore immediatamente misure straordinarie in grado di indurre una ripresa della domanda 
soprattutto da parte del consumatore finale, che nei prossimi mesi sarà caratterizzato da grandi 
difficoltà economiche del budget familiare e da una scarsissima propensione agli acquisti.

Il Decreto “Rilancio” non contiene nessuna di queste misure immediate mentre quelle contenute 
sono addirittura dannose.

La misura è infatti rivolta tipicamente a operazioni, procedure e condizioni condominiali e 
vincolata all’effettuazione di specifici interventi. Elementi che hanno in se tutte le caratteristiche 
della non immediatezza che in questo caso si sposano con molto tempo a disposizione (fine 
2021), con i molti regolamenti attuativi da emanare, con le leggi da modificare (vedi il valore 
telematico delle Assemblee Condominiali), con un panorama della proprietà edilizia in Italia che 
conta oltre l’80% di piccoli proprietari di singoli appartamenti e, da ultimo ma principalmente e 
tragicamente, fanno scopa con una offerta irrinunciabile come il 110% di detrazione fiscale.

Ecco perché questo provvedimento non accenderà alcuna domanda nell’immediato ottenendo 
bensì l’effetto di frenare o bloccare per mesi anche la flebilissima intenzione di cambiare 
serramenti e schermature da parte delle famiglie italiane.

Solo il comparto dei serramenti e delle schermature (non l’unico penalizzato da questo 
provvedimento scriteriato) significa un tessuto di oltre 16.000 imprese con oltre 200.000 addetti 
diretti che nel 2019 hanno sviluppato un fatturato di più di 5Mld di Euro (circa il 40% attivando le 
Detrazioni Fiscali) e contribuito negli anni in modo determinante ad un percorso di risanamento 
energetico del paese possibile e praticabile, fatto di migliaia di piccoli interventi di grande qualità.

Tutto questo, grazie al Decreto Rilancio, rimarrà inesorabilmente congelato per mesi ancor più 
drasticamente di quanto non sarebbe successo per le conseguenze della Pandemia e finirà con il 
decimare più di un comparto industriale consegnando i lavori che si concretizzeranno – forse-
nella tarda seconda metà dell’anno, probabilmente ad operatori stranieri che avranno recuperato 
fiato sui loro territori grazie all’assenza di un Decreto Rilancio così devastante.

Le Associazioni firmatarie di questo appello chiedono l’integrazione nell’eventuale aliquota 
rafforzata del 110% di TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO previste sino ad oggi nel regime 
delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici o – in alternativa- misure che 
premino comunque significativamente e nel breve periodo TUTTI GLI INTERVENTI, a partire dai 
più agili e immediati e comprendendo, ovviamene, anche gli interventi complessivi.

Solo attraverso questi provvedimenti sarà possibile scongiurare il disastro di un intero comparto, 
la chiusura di migliaia di Aziende, la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.”

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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necessaria modifica ordinamentale all’articolo 1

Decreto Liquidità, FINCO: necessaria modifica ordinamentale all’articolo 1
“Tenuto conto che si tratta di sostituzione, seppur in via contingente, di un ordinamento ad un
altro, l’operazione sarebbe degna di avere un provvedimento ad hoc. In tal caso le nuove regole
dovrebbero essere ben descritte, avendo cura di sentire i partners (SACE ed ABI), ma anche le
Associazioni d’impresa”
“Il Decreto liquidità (23/20) non prevede di sospendere temporaneamente, per le operazioni
contemplate nello stesso, le regole bancarie per sostituirle con altre costruite su un rischio credito
diverso, non più fondato sulla garanzia dell’azienda debitrice ma sulla garanzia dello Stato,
prestata tramite un’assicurazione anch’essa pubblica, la SACE.

Pare evidente che il rischio in quest’ultimo caso si riduce praticamente a zero per la banca, che
non ha più ragione di difendersi contro il rischio di insolvenza: semmai il “problema” si sposta in
capo alla SACE, cui deve essere lasciato il diritto di modulare il premio entro un range concordato
a seconda della maggiore o minore rischiosità dell’operazione.

Per ottenere questo risultato le parti coinvolte (MEF, SACE, ABI), dialogando fra di loro,
avrebbero dovuto trovare una soluzione ma così non è stato e dubitiamo che lo sia nei prossimi
giorni in assenza di una modifica del Dl da presentare subito, nei termini di conversione.

Le opzioni sono tre sono tre e ad avviso della FINCO occorre decidere subito quale prescegliere:

1) l’iter classico sarebbe quello di inserire un comma finale all’art. 1 del Dl 23/20 che tolga, in via
provvisoria (entro il 31/12/2020) e per le sole operazioni previste nel Dl stesso, l’autonomia
regolamentare sulla concessione di tali crediti alle banche, riservandosi il Legislatore di emanare
un D.M. del MEF che detti le regole adeguate a questo diverso rischio del credito;

https://www.casaeclima.com/ar_41742__decreto-liquidita-finco-necessaria-modifica-ordinamentale-articolo-uno.html
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2) per acquistare tempo e prevenire possibili ricorsi al TAR da parte degli Istituti bancari, si
potrebbe far riferimento, nello stesso impianto giuridico predetto, ad un protocollo d’intesa fra
MEF, SACE, ABI che dovrebbe entrare in vigore con la stessa legge di conversione. In tal modo
l’ABI e gli Istituti bancari rappresentati sarebbero deresponsabilizzati seppur provvisoriamente per
motivi di pubblica utilità, dei poteri in materia di concessione del credito (sembra, tuttavia, che tale
ipotesi non sia più gradita alle banche per i possibili risvolti penali a carico delle stesse);

3) si potrebbe anche, sempre con lo stesso impianto giuridico, declinare all’art. 1 i punti da
definire per la nuova procedura in via sintetica che sono:

- la posizione di rischio dell’impresa preesistente alla richiesta, salvi i casi previsti dal decreto
stesso (stato di insolvenza, sofferenza tecnica), non interessa la banca, ma la SACE, cui la banca
fornirà i connotati di rischio dell’operazione;

- né interessa il credito o debito preesistente dell’impresa con la banca che, quindi, non può fare
operazione di compensazione di sorta;

- gli interessi, le spese, gli oneri accessori sono fissati nel decreto e non sono modulabili;

- solo il premio di assicurazione SACE rimane modulabile, ma in valori prefissati con un range per
le variazioni di rischi del cliente, sempre in misura preordinata.

In ogni caso, questo percorso in tre opzioni non potrà essere attuato prima dello scadere dei 60 
giorni di conversione del decreto, cioè a giugno inoltrato.

Nel frattempo, le cose continuerebbero ad andare come vanno ora, con una differenza: che le 
banche, con la certezza che in un modo o nell’altro potranno essere limitate nella loro autonomia, 
potrebbero accelerare le operazioni in atto per concluderle a condizioni più vantaggiose per loro, 
con il risultato di dare una spinta all’attuale impasse.

Cambiando completamente scenario attuativo, il Governo potrebbe anche puntare ad un ulteriore 
Dl dedicato solo a questo aspetto: tenuto conto che si tratta di sostituzione, seppur in via 
contingente, di un ordinamento ad un altro, l’operazione sarebbe degna di avere un 
provvedimento ad hoc.

In tal caso le nuove regole dovrebbero essere ben descritte, avendo cura di sentire i partners
(SACE ed ABI), ma anche le Associazioni d’impresa.

Quest’ultimo itinerario sarebbe più pulito ed efficace, ma forse più impervio.

Il problema è complesso ma se rimaniamo fermi, le imprese ne patiranno ulteriori conseguenze”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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100 milioni di euro per nuovi progetti nel settore della green
economy

Contratti di sviluppo, Invitalia: 100 milioni di euro per nuovi progetti nel settore della green
economy
Lo stanziamento è destinato a progetti caratterizzati da un rilevante impatto ambientale, attinenti
alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi (aumento della sostenibilità
ambientale), anche in un’ottica di economia circolare
Sono in tutto 300 milioni di euro le risorse disponibili sui Contratti di sviluppo, dedicate al
finanziamento di nuovi progetti nei settori della green economy e biomedicale.

Si tratta in particolare di:

- 100 milioni di euro destinati a progetti caratterizzati da un rilevante impatto ambientale, attinenti
alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi (aumento della sostenibilità
ambientale), anche in un’ottica di economia circolare;

- 200 milioni di euro per progetti afferenti al settore biomedicale e della telemedicina, con effetti
attesi in termini di rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali, nonché di tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze
sanitarie.

Le iniziative dovranno essere oggetto di Accordi di programma o di Accordi di Sviluppo presentati
dopo il 15 aprile 2020, data della Direttiva Mise che ha aggiornato le linee di intervento.

I format per la richiesta di Accordo di Programma o Accordo di Sviluppo sono disponibili sul sito di
Invitalia, nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo.

https://www.casaeclima.com/ar_41745__contratti-sviluppo-invitalia-cento-milioni-nuovi-progetti-settore-green-economy.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
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I legami tra inquinamento atmosferico e
coronavirus, spiegati da Legambiente
L’ipotesi più plausibile è che l’esposizione prolungata di una popolazione ad elevati livelli di inquinamento la
renda più fragile. Possiamo però affermare che non è lo smog all’origine del forte eccesso di casi e di mortalità da
Covid-19 registrato in Lombardia rispetto a regioni confinanti altrettanto inquinate
[13 Maggio 2020]

Smog e coronavirus. Due nemici invisibili della nostra salute che
sono stati protagonisti di discussioni, a volte un po’ oziose, altre di
altissimo livello scientifico, su legami supposti o provati, effetti e
cause. E così si è passati dalle foto satellitari delle grandi aree
urbane cinesi libere da inquinanti, a quelle della pianura padana, a
rivelare in modo quasi consolatorio come, mentre l’epidemia
dilagava, il lockdown producesse l’effetto collaterale di liberare l’aria
dal suo velo caliginoso e carico di inquinanti, fino a chiedersi un po’
cinicamente se le morti evitate grazie all’aria più pulita potessero
mitigare il bilancio funesto della Covid-19. Spesso senza valutare se
gli effetti più visibili mostrati da quelle foto fossero realmente un
risultato del blocco del traffico piuttosto che del ricambio d’aria
causata dal normale (per la stagione) transito delle perturbazioni
atmosferiche.

La verità è che il lockdown ha effettivamente determinato una
drastica riduzione dell’inquinamento da traffico, evidenziata
soprattutto dalle concentrazioni di NOx, tipicamente associati alla
combustione che avviene nei motori diesel, mentre per quanto
riguarda le temibili polveri sottili le variazioni osservate sono risultate non puntualmente misurabili, a ragione della variabile
meteorologica, ma complessivamente valutate in un abbattimento nell’ordine del 20-30% rispetto ai dati medi attesi del periodo, un
dato coerente con le riduzione prevedibili secondo le stime di fonte emissiva sviluppate da Ispra (vedi grafico), per le quali il
trasporto stradale, di persone e merci, determina un contributo pari a circa un terzo della formazione di particolato, primario (allo
scarico) e secondario (esito di processi di chimica atmosferica).

Nella formazione di particolato infatti, oltre al traffico e alle emissioni industriali (direttamente limitate dal lockdown) entrano anche
altre fonti, in particolare le emissioni da riscaldamento e, soprattutto in Pianura Padana, quelle da allevamenti intensivi, che
ovviamente non risentono delle limitazioni imposte ad altre attività produttive e agli spostamenti. E proprio le emissioni da
allevamenti intensivi hanno determinato, con gli spandimenti di liquami a ridosso della stagione delle semine, prolungati ristagni di
inquinamento mentre andava in scena il blocco degli spostamenti, nelle terre padane in cui si concentra la gran parte dei capi
allevati in Italia, oltre alla gran parte dei casi di contagio irradiati dai focolai infettivi in Lombardia e Veneto.

È stata questa coincidenza ad accendere la spia del sospetto circa una possibile correlazione tra distribuzione dell’epidemia e
inquinamento atmosferico: e una relazione, indiretta, sicuramente esiste, giacché il maggiore inquinamento della Pianura Padana
corrisponde ad una maggiore densità di popolazione e di attività economiche e scambi commerciali proiettati sulla scala globale,
fattori questi sicuramente favorevoli all’innesco e alla propagazione epidemica, e come tale ‘confondenti’ rispetto alla relazione
diretta.

Fin da subito, sulla base di evidenze derivate da altri agenti di contagio diversi da coronavirus, si è fatta strada l’ipotesi di un ruolo
del particolato sospeso come vettore di contagio, attraverso l’azione fisica di adesione e trasporto di particelle virali, meccanismo
noto per altri patogeni. Tale ipotesi, supportata anche dalla individuazione di Rna del coronavirus su campioni di particolato filtrato,
non ha ricevuto fino ad ora riscontri effettivi: il contagio, per quanto ne sappiamo, avviene esclusivamente per contatto
interpersonale diretto o a breve distanza, e non risulta verosimile che il virione conservi la sua integrità e la sua infettività se
intercettato e trasportato a lunga distanza dal particolato sospeso.

L’altra ipotesi, allo stato decisamente più plausibile, è che l’esposizione prolungata di una popolazione ad elevati livelli di
inquinamento la renda più fragile e suscettibile all’azione di agenti infettivi delle vie respiratorie, come quello della Covid-19.
Occorreranno studi approfonditi e verifiche su dati depurati da agenti confondenti per poter verificare questa ipotesi e desumere un
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eventuale fattore di correlazione che permetta di quantificare l’effetto di uno o più inquinanti sulla severità dell’affezione, una volta
contratta la malattia.

Di sicuro gli studi fin qui proposti, e a cui i mass media hanno offerto una visibilità anche eccessiva (trattandosi quasi sempre di
manoscritti preliminari, non ancora sottoposti a revisione tra pari), sono ancora molto lontani dal suffragare e quantificare tale ipotesi
che però, ripetiamo, è decisamente verosimile e meritevole di essere indagata in modo approfondito: gli effetti dell’inquinamento
sulla salute sono ampiamente riconosciuti e validamente supportati, tanto che si stima che a questa causa sia riconducibile un dato
nell’ordine di 3 milioni di morti premature all’anno.

Possiamo però affermare che non è l’inquinamento all’origine del forte eccesso di casi e di mortalità da Covid-19 registrato in
Lombardia rispetto a regioni confinanti altrettanto inquinate. Gli oltre 15000 morti da Covid-19 (e ormai sappiamo che si tratta di un
dato tragicamente sottostimato) non hanno a che fare con il fatto che in Lombardia ci sia un’aria sporca e insalubre (ciò che è, a
prescindere), ma con l’esplodere di focolai infettivi non adeguatamente contenuti o prevenuti dal sistema sanitario di questa regione.

Che ciò sia avvenuto per effetto di una tragica ed incompresa fatalità, per una impreparazione dei sistemi di vigilanza
epidemiologica, per una sottovalutazione da parte delle istituzioni sanitarie, o per il combinato disposto di tutto ciò, saranno altri a
stabilirlo, così come a valutare le responsabilità penalmente rilevanti dell’accaduto.

Ma per non gettare al vento il drammatico evento e il bilancio di dolore e di danni dell’epidemia, occorre un’analisi serrata dei punti
di grave debolezza di un sistema sanitario che non ha lavorato sulla ‘preparedness’ rispetto ad eventi di tale, pervasiva, gravità, e
che ha smantellato, per inseguire altre supposte priorità e per cieca ideologia, il sistema della medicina territoriale e preventiva,
l’unico in grado di mantenere operative e vigili le ‘antenne’ della vigilanza epidemiologica, perseguendo lo scopo per cui esiste una
sanità pubblica: custodire il buono stato di salute di una popolazione.

È l’infrastruttura sanitaria pubblica la priorità per la ripresa post epidemia. E questa infrastruttura deve essere fortemente integrata
con la prevenzione ambientale attiva, la protezione civile e le politiche per l’adattamento e la resilienza agli effetti del cambiamento
climatico, in primo luogo con le misure atte a contrastare gli inquinamenti e i comportamenti che li determinano e ne aggravano gli
effetti a carico della salute umana.

di Damiano Di Simine, comitato scientifico di Legambiente, per greenreport.it
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Ue, niente condizionalità ecologiche agli aiuti di
Stato: un’occasione persa
I governi europei possono (ma non devono) imporre condizioni green sui fondi di salvataggio offerti alle aziende
in difficoltà
[13 Maggio 2020]

Arrivano a quasi duemila miliardi di euro gli aiuti di Stato – per circa
il 50% a beneficio di industrie tedesche – finora approvati dalla
Commissione Ue da quando, il 19 marzo scorso, sono state
allargate le maglie normative che agli Stati membri di sostenere
l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Lo scopo è
quello di fornire con urgenza la necessaria liquidità alle imprese,
salvare posti di lavoro, consentire la ricerca e lo sviluppo e garantire
l’approvvigionamento di prodotti per combattere la crisi in corso, ma
per farlo la Commissione Ue non impone condizionalità ecologiche
prima di approvare gli aiuti stabiliti dagli Stati membri.

A spiegarlo è stata direttamente Margrethe Vestager, responsabile
per la politica di concorrenza  nella Commissione Ue, in occasione
dell’ultima modifica al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
arrivata nei giorni scorsi.

Come spiega Euractiv, secondo il regime aggiornato dell’Ue pone “dei vincoli”, compreso il divieto di distribuire dividendi e bonus ai
manager delle società che ricevono sostegno finanziario fintanto che lo Stato ne detiene una partecipazione. Ma non ci saranno
requisiti ecologici specifici: i governi europei non hanno dunque l’obbligo di imporre condizioni ecologiche sui fondi di salvataggio
offerti alle aziende in difficoltà, anche se naturalmente possono farlo.  Ad Air France, ad esempio, è stato detto di cancellare i voli
nazionali che sono in concorrenza con le ferrovie, secondo i termini di un accordo di salvataggio concordato la scorsa settimana con
il governo francese.

«Se una compagnia aerea si rivolge alle autorità nazionali e chiede sostegno, credo sia legittimo chiedersi: Cosa farete in cambio
alla società? Metterete un tetto ai bonus? Smetterete di pagare i dividendi? Abbasserete la vostra impronta di carbonio?», dice il
commissario Ue per il clima Frans Timmermans, ma se per l’Ue gli Stati membri sono “liberi di progettare misure nazionali in linea
con obiettivi politici aggiuntivi” come quelli climatici, di fatto non obbligati. E senza regole uniformi e vincolanti sul territorio europeo è
dunque difficile che i singoli Stati membri si sbilancino in via autonoma per il timore di avvantaggiare nel breve termine imprese di
altri Paesi.

Un’occasione persa per guidare la ripresa economica post-Covid su binari verdi, nell’ottica prevista dal Green deal che mira a
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 in tutta Europa.
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Blitz di Fridays For Future e Greenpeace: «Eni è
colpevole della crisi climatica»
Re:Common: «Eni non ha un piano B» (VIDEO). FFF: «Stop alimentare l’emergenza climatica»
[13 Maggio 2020]

In occasione dell’Assemblea degli azionisti di Eni, attivisti di
Greenpeace Italia e di Fridays for Future Roma hanno organizzato a
Roma una simbolica protesta vicino della sede centrale della
multinazionale energetica italiana: due attivisti di Greenpeace, a
bordo di kayak, hanno esposto il loro messaggio “Eni colpevole di
crisi climatica”, intanto, attivisti di Fridays For Future Roma hanno
manifestato mostrando il messaggio “Eni: stop alimentare
l’emergenza climatica”.

Secondo Luca Iacoboni di Greenpeace Italia, «Eni è l’azienda
italiana con le più alte emissioni di gas serra ed è tra i maggiori
responsabili dell’emergenza climatica che viviamo. Anziché
cambiare rotta, ha però di recente presentato dei piani che non
dimostrano alcuna serietà nel contrasto alla crisi climatica in corso.
Quello che Eni non dice è infatti che intende continuare a inquinare,
nascondendosi dietro spot pubblicitari tutti incentrati su una
presunta transizione green che, al momento, non trova riscontro
nella realtà. Il gas fossile, su cui i piani dell’azienda puntano molto, è
ad esempio una delle cause dell’emergenza climatica, non certo
una soluzione».

Re:Common  denuncia che «A fine febbraio, l’Eni ha annunciato
investimenti per 32 miliardi nei prossimi 4 anni, di cui l’87% in
combustibili fossili, con l’obiettivo di aumentare ancora la produzione di petrolio e gas del 3,5% annuo fino al picco di produzione del
2025. Il tutto in barba a ogni impegno di riduzione per affrontare la crisi climatica. Di fronte al tracollo del prezzo del petrolio, l’Eni ha
ridotto del 70% la quota parte degli investimenti per il 2020. Ma la speranza è di non cancellare i nuovi investimenti in petrolio e gas,
ma solo rinviarli. Allo stesso tempo Eni ha comunicato che al 2050 ridurrà dell’80% le emissioni di anidride carbonica collegate al
suo business. Per farlo, però, ricorrerà ampiamente a tecnologie oggi non realizzabili su grande scala, quali la cattura del carbonio,
o con progetti di preservazione delle foreste che compenserebbero in modo artificiale le nuove emissioni di Eni».

Oggi, in occasione dell’assemblea Eni, Greenpeace Italia, Re:Common, Fondazione Finanza Etica, in collaborazione con
Merian Research, hanno pubblicato il dossier “La “nuova Eni”. La strategia del gruppo ENI fino al 2050. Analisi delle principali
criticità in vista dell’Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2020″ e dicono che «Dallo studio si evince chiaramente come la
strategia dell’azienda sia quella di aumentare la produzione nel breve periodo, per poi diminuire l’estrazione di petrolio e aumentare
quella del gas. Piani ad alto livello di emissioni che puntano in maniera decisiva su progetti futuri di compensazione delle emissioni
dalla dubbia efficacia e dei quali non si conoscono tutti i dettagli, come i programmi di riforestazione REDD+ e l’uso della tecnologia
di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS)».

Secondo Re:Common, « La più importante multinazionale italiana, ancora partecipata dallo Stato al 30 per cento, non ha un piano B
per confrontarsi con le gravi crisi in atto nel nostro Pianeta.  Questo è il messaggio che avremmo voluto esprimere di persona come
azionisti critici ai componenti del consiglio di amministrazione e agli investitori in occasione dell’assemblea degli azionisti dell’Eni,
che si tiene oggi a porte chiuse nella sede romana della compagnia».

L’assemblea degli azionisti Eni si tiene a porte chiuse, poiché il Cane a sei zampe ha deciso di non rimandarla e di non prevedere
alcuna partecipazione tramite streaming. Per questo motivo, diverse realtà della società civile hanno deciso di partecipare a una
contro-assemblea per fare il punto sul mondo Eni. Alle 11, Greenpeace Italia, Valori.it, Re:Common e Fridays For Future Italia
ospitano su Facebook e Youtube “Quello che Eni non dice”, live streaming organizzato insieme a Fondazione Finanza Etica.
Durante lo streaming intervengono Andrea Barolini (Valori.it), Antonio Tricarico (Re:Common), Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano),
Livia Tolve (Fridays For Future Italia), Luca Iacoboni (Greenpeace Italia), Mauro Meggiolaro (Fondazione Finanza Etica). In chiusura
dell’evento, Marta Bernardi (Scomodo) presenterà “Inquinanti”, progetto editoriale realizzato in collaborazione con Greenpeace
Italia. Nel pomeriggio, alle 16, Fridays For Future Roma ospiterà invece sui propri canali Facebook e Youtube il webinar #ciavvelEnI.
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Per Re:Common «L’emergenza Covid-19 sta provocando una crisi economica devastante e un crollo del prezzo del petrolio senza
precedenti; l’Eni si è fatta trovare impreparata, perché non è riuscita a ripensare il suo business e ad abbandonare gli obsoleti
combustibili fossili, responsabili di una crisi climatica che sta già presentando un conto molto salato. Continuare a ricercare
giacimenti di petrolio e gas negli angoli più sperduti e incontaminati del Pianeta, estraendo fino all’ultimo barile, è una scelta
sconsiderata soprattutto nel lungo termine. Ma, come dimostrano le inchieste e processi in corso sui casi Nigeria
(OPL245) e Repubblica del Congo per presunta corruzione e quelli per disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti pericolosi in
Basilicata, la società sembra avere una visione solo di breve termine al pari del governo, che non ha esitato a confermare per altri
tre anni l’amministratore delegato Claudio Descalzi, direttamente coinvolto nei casi Nigeria e Congo. Solo tre giorni prima del
rinnovo del mandato di Descalzi, la Security and Exchange Commission (SEC) americana, che supervisiona le attività di Wall
Street, ha inflitto all’Eni una sanzione di 25 milioni di dollari, a seguito del patteggiamento sulle presunte tangenti pagate dall’allora
controllata Saipem in Algeria. Di fronte all’incapacità della politica di controllare la società e renderla responsabile nei confronti dei
cittadini, non resta che organizzarsi in solidarietà con le comunità impattate, come in Basilicata, per fare giustizia sulle devastazione
del petrolio e gas e limitare il più possibile la loro espansione. L’incidente dello scorso 4 maggio proprio al Centro Olio Val d’Agri,
ammesso dalla stessa Eni, conferma questo bisogno urgente».

Antonio Tricarico di Re:Common conclude: «Anche in questa fase così delicata, l’Italia a causa dell’Eni dipende dall’import di
petrolio e gas, da dittatori di mezzo mondo e da congiunture internazionali sempre più sfavorevoli. Con il suo business così
fallimentare a lungo termine, L’Eni ci porta a fondo. Non abbiamo un pianeta B: è giunto il momento di mettere da parte chi intralcia
una ripresa economica che sia giusta e sostenibile».

https://www.recommon.org/nigeria-caso-eniopl-245/
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L’esposizione al particolato fine può aumentare la
mortalità tra i giovani pazienti con determinati tipi
di cancro
Negli usa aumento del tasso di mortalità nei 5 – 10 anni dopo la diagnosi nelle aree con maggior inquinamento da
PM2.5
[13 Maggio 2020]

Secondo lo studio “Fine Particulate Matter Air Pollution and
Mortality among Pediatric, Adolescent, and Young Adult Cancer
Patients”, pubblicato su Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention, un giornae dell’American Association for Cancer
Research, da un team dell’università dell’Utah – Salt Lake City, e
basato su l’analisi di quasi 16.000 giovani pazienti affetti da cancro
nello Utah, «L’esposizione al particolato fine è stata associata ad un
aumento della mortalità tra i 5 e i 10 anni dopo la diagnosi di alcuni
tumori».

La principale autrice dello studio Judy Ou, dell’Huntsman Cancer
Institute dell’università dello Utah – Salt Lake City, sottolinea che «Si
stima che circa il 40% degli americani viva in comunità con livelli
malsani di inquinamento atmosferico. Attualmente, non esistono
linee guida per i sopravvissuti al cancro a lungo termine che
consigliano di ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico, né i pazienti oncologici sono considerati una popolazione
vulnerabile alla mortalità o alle malattie derivanti dall’inquinamento atmosferico. I nostri risultati suggeriscono che limitare
l’esposizione al particolato fine può essere importante per la sopravvivenza di pazienti oncologici più giovani con tumori specifici».

Studi precedenti hanno già dimostrato associazioni tra una maggiore esposizione al particolato fine – PM2,5 micrometri – e
mortalità tra i pazienti adulti per cancro al seno, fegato e polmone, ma Ou  spiega che la biologia dei tumori nei pazienti giovani
differisce potenzialmente dai tumori negli adulti  e «Poiché le associazioni osservate tra l’esposizione al particolato fine e l’aumento
della mortalità per cancro negli adulti non possono essere facilmente estrapolate nei pazienti oncologici più giovani, abbiamo voluto
studiare come l’esposizione continua al particolato fine dopo la diagnosi abbia influenzato gli esiti di sopravvivenza in questa
specifica popolazione».

Utilizzando l’Utah Population Database e l’Utah Cancer Registry, Ou e i suoi colleghi hanno seguito 2.444 pazienti pediatrici (da 0 a
14 anni) e 13.459 giovani adolescenti e adulti (tra i 15 e i 39 anni) con diagnosi di cancro mentre vivevano nello Utah dal 1986 al
2015. Questi pazienti sono stati seguiti dalla diagnosi fino ai  punti temporali clinicamente rilevanti di 5 e 10 anni dopo la diagnosi.

All’American Association for Cancer Research evidenziano che «Per stimare l’esposizione cumulativa al particolato fine, i ricercatori
hanno utilizzato i dati forniti dalle centraline fisse  dell’Environmental Protection Agency (EPA). Utilizzando queste informazioni, i
ricercatori hanno potuto modellare l’associazione tra esposizione cumulativa e mortalità da cancro e tutte le cause». L’esposizione
al particolato fine è stata misurata continuamente, per categorie di superamento dei limiti  e sulla base della media triennale della
concentrazione media annua di particolato fine. I modelli sono stati adattati anche secondo sesso, appartenenza etnica e status
socioeconomico.

Il risultato è che tra i pazienti pediatrici, gli adolescenti e i giovani adulti l’esposizione al particolato fine è stata associata ad un
aumento del rischio di morte, nel periodo di 5 – 10 anni dopo la diagnosi, linfomi, cancri del sistema nervoso, leucemie linfoidi,
tumori epatici, melanomi cutanei, carcinomi.

La Ou conclude: «L’esposizione all’inquinamento atmosferico è, in qualche misura, prevenibile a livello individuale ma, in ultima
analisi, la responsabilità di proteggere la popolazione da questo grave rischio per la salute è della politica governativa. Abbiamo
bisogno che i pazienti e chi si prende cura di loro diventino sostenitori informati per chiedere sostenere l’applicazione delle politiche
sulla qualità dell’aria a livello locale, statale e federale».
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Appuntamento alle 17

Deforestazione e Covid-19, quali scenari per i popoli
dell’Amazzonia? Un webinar per scoprirlo
Cospe lancia oggi il primo appuntamento della serie “Talk and show: dialoghi della fine di un mondo”, fruibile
gratuitamente
[13 Maggio 2020]

La grave situazione che sta emergendo in Amazzonia a causa della
pandemia, richiede attenzione e riflessioni profonde. I popoli
indigeni sono letteralmente a rischio di estinzione, ma questo
genocidio in atto parte da lontano ed è solo la punta dell’iceberg
rispetto a una serie di violenze, discriminazioni, abusi perpetrati sul
territorio amazzonico e sulla pelle dei popoli che la abitano.  A
rischio c’è la loro vita ma anche un enorme patrimonio culturale e
ambientale che rischia di andare distrutto.

Di tutto questo parleremo oggi (mercoledì 13 maggio) dalle ore
17.00 nel primo webinar gratuito della serie “Talk and show: dialoghi
della fine di un mondo” (in diretta sulla pagina facebook di Cospe)
insieme a due giornalisti e scrittori che si occupano di questi temi,
Angelo Ferracuti e Stefano Liberti e a Piero Bruschi, docente alla
Facoltà di Agraria all’università di Firenze, esperto di diversità bio
culturale.

Un modo per riflettere a tutto tondo sui rischi che corrono i popoli amazzonici, soprattutto quelli “incontattati”, di fronte all’emergenza
pandemia e alle politiche di Bolsonaro che ne moltiplicano l’impatto devastante, ma anche sulla fragilità ambientale dell’Amazzonia,
sottoposta a una deforestazione selvaggia che nemmeno il Covid-19 ha fermato e, ultimo ma non ultimo, della responsabilità dei
(nostri) sistemi agroalimentari che gravano su questo eco sistema.

Il dialogo, come tutto il ciclo di incontri “Talk and show” che andranno avanti fino a giugno, nasce anche per riflettere sul mondo che
verrà, sulla fine di un’epoca e del passaggio a un’altra di cui non vediamo ancora bene i contorni. Molti auspicano che sarà migliore,
che tutto quanto stiamo passando oggi ci stia insegnando qualcosa in termini di sostenibilità e di rispetto delle diversità culturali e
ambientali, ma qual è realmente lo scenario? E in questo futuro scenario che posto avranno i popoli indigeni e il loro patrimonio di
saperi? Saranno davvero indispensabili per rispondere alle sfide del futuro e come?

Chiude il talk il consiglio cinematografico su documentari e approfondimenti in tema:

“Dove vive la foresta” di Aldo Pavan – https://vimeo.com/389213366

“I Quilombos dell’Iguape: una storia di vita, di terra, di diritti” di Lula Oliveira – https://youtu.be/IenJMUMp6mY

Il tema della “diversità bioculturale” si richiama anche alle iniziative che Cospe e l’Università di Firenze hanno lanciato per tenere
viva la memoria di David Solazzo, cooperante e amico morto a Capo Verde in circostanze drammatiche un anno fa, che proprio su
questo tema aveva collaborato con noi, e si era formato con Piero Bruschi, a Firenze e in Angola.  L’incontro tutto sarà dedicato alla
sua memoria.

di Cospe per greenreport.it
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Quali rischi sanitari per la gestione rifiuti in tempo
di pandemia? Lo spiega l’Istituto superiore di sanità
Per la riduzione degli scarti l’Iss incoraggia una riflessione volta a favorire da qui in avanti l’utilizzo di mascherine
lavabili e riutilizzabili a scopo di protezione (per gli usi non professionali)
[13 Maggio 2020]

In presenza del rispetto delle disposizioni di legge e delle
raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità (Iss), le diverse
modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti non presentano rischi di
contaminazione: è questa una delle principali evidenze emerse
durante l’ultima audizione della commissione parlamentare
Ecomafie, che ha ascoltato ieri il presidente Iss Silvio Brusaferro e
la dottoressa dell’Istituto Federica Scaini.

Anche per quanto riguarda gli operatori della raccolta rifiuti – rimasti
in prima fila in queste settimane di pandemia per garantire alla
cittadinanza i servizi essenziali – gli auditi hanno dichiarato che non
c’è al momento uno studio specifico relativo ai livelli di contagio.
Secondo quanto riferito, in base ad alcuni contatti con aziende del
settore rifiuti non risultano livelli anomali di contagio tra questi
lavoratori.

Durante l’audizione l’Iss ha affrontato anche le modalità di gestione dei rifiuti urbani raccomandate dall’Iss per nuclei abitativi sia con
soggetti positivi o in quarantena, sia invece in assenza di contagi. Nei primi due casi, nello specifico, secondo quanto riferito, l’Iss ha
raccomandato di conferire tutti i rifiuti come indifferenziati per evitare i rischi derivanti dalla manipolazione dei rifiuti nelle fasi di
trattamento, con lo scopo di indirizzarli in via prioritaria a termovalorizzazione o in discarica per minimizzare i rischi infettivi. Per i
soggetti non positivi o in quarantena rimangono invece attivi i consueti indirizzi per la raccolta differenziata, ma anche in questo
caso le mascherine vanno gettate nell’indifferenziato per poi essere avviate a smaltimento.

«Auspico maggior impegno e chiarezza sul fronte della riduzione dei rifiuti legati all’uso di guanti e mascherine – commenta il
presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli – Già se ne vedono troppi abbandonati per strada: visto che dovremo
convivere ancora per mesi con questi dispositivi, è importante dare indicazioni chiare e univoche ai cittadini per spiegare come
riutilizzarli personalmente in sicurezza. È la prima volta che si usano diffusamente guanti e  mascherine chirurgiche nella nostra vita
quotidiana e, a prescindere dalla già adeguata capacità di trattamento o dalle tecnologie di riciclo, tutte le istituzioni devo tener
presente l’importanza della prevenzione a monte del rifiuto, contro ogni uso indiscriminato».

Al proposito dall’Iss spiegano che è in corso a livello internazionale un dibattito rispetto al ricondizionamento delle mascherine FFP2
e FFP3; gli auditi hanno inoltre riferito che è possibile fare una riflessione sul favorire da qui in avanti l’utilizzo di mascherine lavabili
e riutilizzabili a scopo di protezione per gli usi non professionali.

Per quanto riguarda infine lo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, secondo quanto riferito una loro gestione non
corretta potrebbe generare aerosol contaminati, esponendo a rischio contagio gli operatori. A questo proposito, gli auditi hanno
dichiarato che sarebbero necessari maggiori controlli: «Per quanto riguarda i fanghi di depurazione – conclude Vignaroli – abbiamo
ricevuto rassicurazioni sull’assenza di rischi quando vengono rispettate tutte le disposizioni di legge. La Commissione stava già
lavorando sul tema della depurazione, approfondiremo adesso anche i rischi connessi a una gestione illecita dei fanghi».
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La manovra da 55 miliardi comprende misure per i lavoratori
per 25,6 miliardi di euro. Tra le misure il taglio della rata di
giugno dell'Irap e la proroga dello stop ai licenziamenti per altri
3 mesi

Nella serata di ieri, giovedì 13 maggio, il Presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi

con i Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto

Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Teresa

Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e Forestali) per presentare il

Decreto Rilancio. (http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-

stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602)

“Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c'è un

Paese in grande difficoltà, c'è una comunità di donne, di persone, in

grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase di

emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse

perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una

prospettiva di ripresa economica e sociale” ha detto il Presidente

Conte presentando il decreto che dovrà dare sostegno alle imprese,

alle famiglie, alla scuola, all’università, alla ricerca, al mondo della

Coronavirus, il governo vara il

Decreto Rilancio
Giovedi 14 Maggio 2020, 10:31
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 disabilità, al sistema sanitario, alle forze dell'ordine, al mondo dello

sport, al turismo, al settore edilizio.

“Un testo complesso” ha proseguito “ci sono oltre 250 articoli ma

tenete conto che parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due leggi

di bilancio”. “Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste

senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere

addirittura definitivamente la loro attività, imprenditori che sono

nell'assoluta incertezza, non sanno se continuare. Il vostro grido di

allarme, le vostre segnalazioni, non ci sono sfuggite e questa fotografia

dolorosa del paese la conosciamo ed è per questo che ci siamo

impegnati al massimo facendoci carico di tutta questa sofferenza, ce

l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi

ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus per

autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni

arrivino ancora più speditamene di quanto è successo fino a

adesso. Non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di rimediare

con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più

spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio e sostegno alle

imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia

verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione

delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche

che saranno ancora più leggere. Aiutiamo anche le famiglie, che

hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole

che sono chiuse, però con la didattica a distanza si pongono il

problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza

per le fasce della popolazione che in questo momento hanno

bisogno di particolare protezione. Per i lavoratori le misure messe

in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro,

quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione

e bonus autonomi. Questi sono definiti ammortizzatori sociali, io però

mi permetto di chiamarli ammortizzatori sociali ed a un tempo

economici, perché è vero che proteggono i lavoratori ma servono

anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora

dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non

hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera

semplice, rapida e veloce”.

Red/cb

(Fonte: Presidenza del consiglio dei ministri)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-le-regole-inail-e-iss-per-parrucchieri-ed-estetiste
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Coronavirus
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Decreto%20Rilancio
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


Redazione ANSA  ROMA  13 maggio 2020 21:29

Dl Rilancio: Costa, l'ambiente protagonista della
ripartenza
Ministro, si cambia marcia rispetto al passato

 "Zea (le zone economiche ambientali,ndr), ecobonus e bonus bici. L'ambiente
protagonista della ripartenza". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a
proposito del Dl Rilancio dicendosi "soddisfatto. Da domani l'Italia riparte e si cambia
marcia rispetto al passato".
    Il ministro aggiunge che "stiamo lavorando concretamente per rendere sostenibile la
ripartenza e il dl appena approvato è il segno tangibile di questo cambio di passo già
prospettato con il Def".

Il ministro in una nota spiega che è stata "approvata una misura ambientale che è
contemporaneamente anche strumento di sviluppo e di occupazione: il bonus bici.
Grazie a 120 milioni di fondi del ministero dell'Ambiente e alla collaborazione con il Mit
viene introdotto il bonus bici che consentirà ai cittadini di acquistare una bici, classica o
a pedalata assistita, o un monopattino ottenendo un contributo fino a 500 euro e al



60% del costo. È un sostegno - aggiunge Costa - a una filiera virtuosa della nostra
industria: l'Italia è secondo produttore di bici al mondo ed è un sostegno alla mobilità
green che sarà la più grande alleata delle nostre città nella ripresa post covid per
quanto riguarda la mobilità. Inoltre abbiamo finanziato con 40 milioni di euro le imprese
virtuose nelle Zea, le zone economiche ambientali, per creare sviluppo sostenibile nei
parchi nazionali. Insieme alla grande novità voluta dal sottosegretario Riccardo
Fraccaro dell'ecobonus ed elaborata con il ministro Patuanelli, che spingerà la
rigenerazione edilizia a fronte di nuove costruzioni, e anche qui, con una scelta
ecologica che comporta zero consumo di suolo, possiamo senz'altro dire che stiamo
lavorando per una ripresa del Paese in chiave green. Un decreto - conclude Costa -
che sicuramente il Parlamento potrà ulteriormente arricchire in chiave green". 
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Clima: meno neve nel 78% aree del mondo
Eurac analizza dati dal 2000. Alpi orientali in sofferenza

Meno neve nel 78 per cento delle aree montane di tutto il mondo. Lo afferma uno
studio di Eurac Research di Bolzano che, sulla base dei dati raccolti dal 2000 al 2018,
fornisce per la prima volta una mappa della copertura nevosa a livello globale. La
mappa evidenzia come ci siano zone che risentono dei cambiamenti climatici in misura
maggiore. In Sudamerica, ad esempio, più di venti parametri mostrano una tendenza in
peggioramento. Sulle Alpi situazione meno grave, ma il settore orientale è più in
sofferenza. In particolare anche l'Alto Adige segue un andamento simile, con durata
della neve in diminuzione e un marcato ritardo nell'avvio della stagione invernale.
"Dopo un inverno poco nevoso, stiamo vivendo una primavera fortemente anticipata.
Negli anni gli effetti di questi fenomeni si sommano e allora sì che diventano ben
visibili", spiega Claudia Notarnicola, vicedirettrice dell'Istituto per l'osservazione della
Terra di Eurac Research e autrice dello studio. 
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Coronavirus: in Australia verso monitoraggio acque
reflue
Aiuterà ad individuare le aree più a rischio

SYDNEY - Un programma di monitoraggio del coronavirus nella fognaria e nelle acque
di scarico potrà essere un prossimo passo dello stato australiano del Victoria (capitale
Melbourne) come risposta al Covid-19. Il direttore sanitario del Victoria, Bret Sutton, ha
annunciato che potranno essere eseguiti test attraverso lo stato, precisando che il
dipartimento statale della Salute ha già prelevato e congelato campioni d'acqua e che
test di routine inizieranno in giugno, una volta sviluppati i metodi analitici per
individuare il virus.

Il tracciamento delle acque reflue è in uso da anni per rintracciare il virus della
poliomielite e per stimare la quantità di droghe illegali usate in date aree. L'ente
nazionale di ricerca Csiro e l'Università del Queensland hanno sviluppato un metodo
per testare acque reflue da impianti di trattamento e per individuare "frammenti specifici
di acido nucleico" del virus, applicando il metodo in aree limitate del Queensland.



"Questo aiuterà le autorità sanitarie a rilevare concentrazioni di coronavirus e se sono
individuate nell'acqua di scarico di una regione, potranno avviare test di larga scala
della popolazione e misure di quarantena", spiega Sutton, descrivendo il metodo come
"un altro strumento nella sorveglianza, che ci dirà quando virus vi è in un'area". "Anche
se non vengono notificati dei casi, se rileviamo il virus negli scarichi, sappiamo che vi
sono casi attivi. Ci può indicare località dove vi sono lacune nella sorveglianza",
aggiunge.

Il dipartimento federale della Salute indica che tocca agli stati prendere l'iniziativa, ma
che "osserverà con attenzione" ogni sperimentazione a base statale. "Quando sarà
ottenuta una validazione preliminare, questa informerà una decisione su scala
nazionale", ha dichiarato una portavoce. 
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L'Eurac di Bolzano ha analizzato i dati dal 2000. Alpi orientali in sofferenza, la
situazione peggiore in alta quota, sopra i 4 mila metri

13 maggio 2020

Meno neve sulle cime del mondo. Una diminuzione calcolata del 78% dall'Eurac Research di Bolzano
che ha analizzato i dati raccolti dal 2000 al 2018. Lo studio prende in esame la copertura nevosa a
livello globale, che mostra segni di sofferenza rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici.

 Clima, meno neve

nel 78% delle aree
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Alpi orientali sotto scacco

La mappa dell'andamento della neve negli ultimi vent'anni evidenzia come ci siano zone che
risentono del climate change in misura maggiore. In Sudamerica, ad esempio, più di venti parametri
mostrano una tendenza in peggioramento. Anche se in Italia ci si può consolare con una situazione
che, sulle Alpi, appare meno grave, non si può ignorare il fatto che il settore orientale sia
maggiormente in sofferenza. In particolare, anche l'Alto Adige segue un andamento simile, con durata
della neve in diminuzione e un marcato ritardo nell'avvio della stagione invernale.

"Dopo un inverno poco nevoso, stiamo vivendo una primavera fortemente anticipata. Negli anni gli
effetti di questi fenomeni si sommano e allora sì che diventano ben visibili", spiega Claudia
Notarnicola, vicedirettrice dell'Istituto per l'osservazione della Terra di Eurac Research e autrice dello
studio.

L'allarme in alta quota

L'analisi di quasi vent'anni di immagini satellitari in alta risoluzione, misure a terra e modelli di
simulazione mostra un quadro preoccupante soprattutto in alta quota. Sopra i 4.000 metri, infatti, tutti i
parametri osservati, sono in peggioramento. Negli ultimi anni le aree montane hanno destato molta
attenzione perché sono considerate sentinelle dei cambiamenti climatici; a partire dai 1500-2000
metri l'aumento della temperatura è raddoppiato rispetto alla media generale e cresce con l'altitudine.

AMBIENTE

2019, l'anno più caldo in Europa: 2 gradi in più

ESTERI

Studio sul clima: aumento delle temperature "intollerabile"
per un miliardo di persone
DI GIAMPAOLO CADALANU

AMBIENTE

Clima, caldo record al Polo Nord: temperature più alte di 20
gradi
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"Nel 78% delle aree osservate la neve è in calo - osserva Notarnicola - la durata della neve, inoltre, è
variabile e questo dipende più dalla fusione precoce in primavera che non dal fatto che la prima neve
cada solo ad inverno avanzato. Sopra i 4000 metri, infine, la maggior parte dei parametri osservati
peggiora: aumenta la temperatura, diminuisce l'estensione della superficie nevosa, calano le
precipitazioni, la neve fonde prima".

"La mappa mostra anche zone in cui la copertura nevosa è aumentata, in Russia, ad esempio.
Questo apparentemente è un buon segno, ma in realtà è dovuto ad un aumento delle temperature
che, pur restando sottozero, aumentano di qualche grado. Questo, in combinazione con l'umidità
dell'aria, favorisce la formazione della neve", conclude Notarnicola.

AMBIENTE

L'inverno è stato il più caldo di sempre in Europa: +3,4 gradi
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