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Emergenza Coronavirus, rallentato il servizio di spazzamento

Mascherine
e guanti in strada,
il nuovo degrado
con la pandemia
L'invito della Rap a supermercati e farmacie
per collocare cestini dedicati al materiale

Giuseppe Leone

Proteggono le persone dal Coro-
navirus, ma rischiano di danneg-
giare l'ambiente. È il paradosso di
guanti e mascherine, gli oggetti
più utilizzati e ricercati in questo
periodo di pandemia.

Il problema non è di questi di-
spositivi in sé, ma di come, pur-
troppo, molta gente se ne disfa,
gettandoli in strada. E se le ma-
scherine, diventate tristemente
oggetto del desiderio per tutti,
possono essere riutilizzate, i
guanti in lattice, il più delle volte,
vengono usati una sola volta e
smaltiti immediatamente. Insom-
ma, dei veri e propri oggetti usa e
getta che spesso vanno a finire su
un marciapiede o su un'aiuola di
un'area verde. Il fenomeno co-
mincia a dilagare in città e di certo
non sta aiutando il servizio di
spazzamento della Rap che,
dall'inizio dell'emergenza sanita-
ria, è stato sacrificato per privile-
giare altre attività come la raccol-
ta. A inizio pandemia da Co-
vid-19, infatti, lo spazzamento è
stato sospeso per alcuni giorni,
poi ha ripreso, ma in modo «ral-
lentato».

Ecco l'aggettivo utilizzato
dall'azienda che si occupa
dell'igiene pubblica della città. La

buona notizia è che da lunedì
prossimo, come assicura la Rap, il
servizio tornerà a pieno regime.
Di certo, però, non basterà una o
due giornate di spazzamento (ser-
vizio che storicamente è sempre
stato carente per mille motivi) per
ripulire le strade, i marciapiedi e
le aiuole della città che, nel frat-
tempo, si sono riempite di qual-
siasi tipo di rifiuto con le new en-
try, appunto, di guanti e masche-
rine. Cartacce, cicche di sigarette,
escrementi di animali e, per colpa
del forte vento di scirocco degli ul-
timi giorni, anche tantissime fo-
glie stanno invadendo i marcia-
piedi del centro e delle periferie.
Insomma, serviranno giorni per
provare a ridare un aspetto quan-

A pieno regime
Da lunedì il ripristino
dell'attività di pulizia,
le protezioni da smaltire
nell'indifferenziato

I geologi in campo
«i dispositivi potrebbero
risultare infetti
e quindi da sottomettere
aspecifici protocolli»

tomeno accettabile alle strade del
capoluogo.Per quanto riguarda le
mascherine e i guanti, la Rap sot-
tolinea come molti di questi di-
spositivi vengano gettati dalle
persone e poi raccolti dagli opera-
tori della Rap nelle vicinanze dei
supermercati o delle farmacie e
vengono invitate queste attività
proprio a dotarsi di cestini agli in-
gressi per raccoglierli. Quel che è
certo è che per mascherine e
guanti non esiste alcun tipo di
raccolta differenziata, ma vengo-
no poi smaltite dalla Rap nell'in-
differenziato. Dunque, quello che
molti temevano si sta trasforman-
do in realtà. Ovvero l'abbandono
illegittimo di mascherine e guan-
ti. E in questa città che da sempre
soffre di un servizio di spazza-
mento insufficiente è come se pio-
vesse sul bagnato. Non è un caso
se questa è diventata, da alcuni
giorni, anche una battaglia da par-
te dell'Ordine dei geologi della Si-
cilia, che ha lanciato la campagna
«Difendiamo la nostra terra... Non
mi abbandonare», rivolta a uno
smaltimento in sicurezza di guan-
ti e mascherine. L'iniziativa dei
geologi siciliani coinvolgerà gli
amministratori della Regione e gli
enti locali, invitandoli all'attua-
zione di procedure che possano
prevenire e contenere i rischi di
inquinamento. «Il consumo di
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questi dispositivi - spiegano i geo-
logi - sarà sempre crescente, con
una quantificazione presumibile
superiore al miliardo di unità. A
fronte di tutto questo, l'aspetto
che più ci preoccupa è la raccolta e
lo smaltimento dei dispositivi do-
po il loro utilizzo. Considerato
che la maggior parte della popo-
lazione potrebbe essere asinto-
matica, guanti e mascherine po-
trebbero risultare infetti e quindi
da sottomettere a specifiche indi-
cazioni e protocolli, in merito alla
loro gestione». Tra le misure da
adottare, secondo i geologi, ci so-
no l'installazione di appositi cesti-
ni di raccolta all'uscita degli uffici
pubblici, supermercati, negozi,
luoghi di ristorazione da asporto,
e una campagna di sensibilizza-
zione destinata a tutti i cittadini.
(*GILE*)

~c RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. II centro di piazzetta della Pace ancora chiuso

A terra. Un guanto gettato in via Argento
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Milano

Nubifragio su
Milano, esonda il
fiume Seveso:
chiuse le strade a
Niguarda. Rischio
Lambro, evacuata
comunità di don
Mazzi

Nella notte violente piogge hanno causato molti disagi nella zona del quartiere Niguarda, esondazione
durata cinque ore, ma si prevedono nuove piogge. Cresce il livello anche del Lambro. Disagi sulle
metropolitane

15 maggio 2020

Viiolento nubifragio su Milano nella notte. Intorno alle 3 le abbondanti piogge hanno causato l'esondazione del Seveso nella parte Nord
della città. Le strade del quartere Niguarda si sono allagate e c'è stata una lunga l'interruzione di corrente elettrica. Tante anche le case e
cantine allagate. In via Valfurva, intorno alle 2,30 di notte, i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade.

Le strade del quartiere sono state chiuse e soltanto poco prima delle 8 l'esondazione del fiume si è fermata dopo cinque ore. Adesso le
squadre del Comune iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade, anche se sono previste ancora piogge in giornata.

GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati nella notte a Milano per le forti piogge che hanno colpito il capoluogo e il territorio
provinciale, provocando in alcune zone l'esondazione del Seveso e del Lambro. Le squadre sono ancora al lavoro per allagamenti, alberi
caduti e soccorsi ad automobilisti nei sottopassi. Ancora 100 le richieste di soccorso da evadere.

claudia neri
@claudianeri

grazie @RegLombardia per aver puntualmente affrontato e
risolto anche questa situazione #seveso #esondazione
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ESONDATO ANCHE IL LAMBRO

E nelle prime ore del mattino è esondato anche il Lambro, bagnando per ora i campi. La comunità Exodus di don Antonio Mazzi al Parco
Lambro è stata evacuata. Oltre alla pioggia ci sono state forti raffiche di vento.

Già dal pomeriggio di ieri i due fiumi erano monitorati dopo che il Comune di Milano aveva disposto l'attivazione del Centro operativo
comunale (Coc), a seguito dell'allerta meteo per il rischio di temporali forti emanato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della
Regione Lombardia.

Marco Granelli
circa un'ora fa

Seveso e Lambro ore 7.50. Esondazione del seveso e' ora rientrata, e'
durata quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade.
Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in citta' sono funzionanti.
Rubicone e' stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle
comunita' del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a
salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati.
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Angelo A. Palmeri
@angelopalmeri

#Milano, #15maggio 2020.
Dopo una notte di cateratte del cielo aperte, vi presento il
#Seveso, che è venuto a trovarci da dopo le 3 di notte e, per
ora, pare intenzionato a trattenersi almeno a #colazione. Chissà
a #pranzo.#Buongiorno #BuongiornoATutti #chebello
#Lombardia
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CIRCOLAZIONE DIFFICILE

Molti i disagi ai trasporti: la linea Verde della metropolitana si ferma a Famagosta per problemi nelle gallerie, bus sostitutivi fino ad
Abbiategrasso e Assago. I treni della M3 saltano la fermata Zara e quelli della M5 le fermate Marche e Zara perché gli ingressi su strada
sono allagati.
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vic
@morgania

Due gocce proprio. #milano #seveso

5 07:58 - 15 mag 2020

Visualizza altri Tweet di vic

ATM
@atm_informa

Le conseguenze del maltempo ci costringono a modificare il
servizio delle linee:
- M2: bus sostitutivi tra Famagosta-Assago e Famagosta-
Abbiategrasso. Regolare il resto della linea.
- Circolazione rallentata e deviazioni in superficie.
Aggiornamenti: bit.ly/2Lx8bSJ
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Milano, esonda il Seveso: a Niguarda salito 86 cm in 10
minuti. Black out e danni / FOTO
Disagi per bus e tram: ecco le linee modi�cate. Evacuata la comunità Don Mazzi. Granelli:
"Chiuso il sottopasso Negrotto"

Fotogallery /  Milano, esonda il Seveso: strade allagate e alberi abbattuti

Milano, 15 maggio 2020 - Milano si risveglia sott'acqua. Nella notte un
violento temporale ha fatto esondare il Seveso da Niguarda �no all'Isola. Le
strade si sono trasformate in torrenti e la forza dell'acqua ha spazzato via
alcune linee di tram e abbattuto alberi. Numerosi gli allagamenti e centinaia
le richieste di interventi ai Vigili del fuoco,  impegnati per tutta la notte
assieme alle squadre di MM servizio idrico.

Diverse le ondate di piena tra le 2 e le 6 di questa mattina. In zona 9, tra Zara
e Niguarda - in base a quanto riportano i cittadini - molte vie sono rimaste
senza elettricità, tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba,
intorno alle 2.30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando
�umi d'acqua nelle strade. "E' una situazione s�ancante, mentre chi di dovere
non si occupa della pulizia delle acque" si lamenta il consigliere di Municipio
9, Stefano Indovino.

La comunità residenziale terapeutica di don Antonio Mazzi è stata evacuata
per l'esondazione del parco Lambro a Milano, come già accaduto numerose
volte in passato in seguito a violenti nubifragi come quello di stanotte.
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Nella notte, come ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici
di Milano, Marco Granelli, il Seveso a Cesano Maderno è salito di 16 cm in 15
minuti, a Niguarda in via Valfurva 86 cm in 10 minuti, 8 cm al minuto. "E poi
dicono che le vasche non servono", ha commentato Granelli.

In mattinata l'esondazione del Seveso, durata quasi 5 ore, è rientrata.  Ad
aggiornare sulla situazione è l'assessore Granelli con un post su Facebook:
"Seveso e Lambro ore 7.50. Esondazione del Seveso è ora rientrata, è durata
quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso
sottopasso Negrotto mentre gli altri in citta' sono funzionanti. Rubicone
è stato chiuso solo poco nella notte". 

Atm: disagi alla circolazione

L'esondazione del Seveso causa disagi anche alla circolazione di bus e metro.
Sul suo sito Atm comunica che i treni della linea M2 sono sostituiti da bus
nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Quelli della
M3, invece, saltano la fermata Zara; alternative: 90/91 da Sondrio a
Stelvio/Farini. La M5 poi salta le fermate Marche e Zara. Limitate, inoltre, le
corse di quattro linee di tram e di tre bus; mentre il �lobus 90/91 e 92 utilizza
dei bus di rinforzo tra le fermate Appio Claudio e Mac Mahon. La circolazione
è fortemente rallentata sulla rete di super�cie.
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Superbonus 110%, il «bazooka» del Dl
Rilancio rischia di sparare a salve: ecco
perché
Mauro Salerno

Il superbonus del 110% per gli interventi di efficienza energetica inserito dal Governo nel Dl
Rilancio con l'intenzione di dare una scossa all'economia dei cantieri e sbloccare il rinnovo
massivo degli edifici e la riqualificazione delle città, rischia di scontrarsi con una serie di paletti
tali da far presagire che i contribuenti interessati o capaci di sfruttarlo potrebbero essere molti
meno di quelli annunciati. Il "bazooka" rischia di sparare a salve.

Basta leggere la norma per capire quanto è facile perdersi nel labirinto di obblighi, visti di
conformità, decreti attuativi, asseverazioni e requisiti necessari per accedere davvero al
superbonus. Tutto il contrario del percorso immediato che consente di usufruire dello sconto
del 50% + 10% di Iva ancora in campo per le ristrutturazioni degli appartamenti. In questo caso
gli unici adempimenti richiesti sono la conservazione delle fatture e il pagamento dell'impresa
tramite un bonifico. Non è un caso che tra tutti gli incentivi si tratta di quello che ha funzionato
di più.

Per accedere al nuovo superbonus c'è invece un percorso tutt'altro che immediato. E quello che
più conta in larga parte ancora da dipanare. Si tratta di un elemento da non sottovalutare,
considerando che i nuovi incentivi hanno le sembianze di un treno da prendere al volo tra il
prossimo primo luglio e il 31 dicembre del 2021.

Il rischio di lungaggini nell'attuazione è il primo dei paletti da valutare, considerando che:

1)siamo ancora in tempi di Covid-19
2)c'è ancora un passaggio parlamentare da affrontare prima di trasformare il decreto in legge
3)per far scendere i condomìni in campo c'è bisogno di passare da regolari assemblee
4)il superbonus verrà meno nel giro di 18 mesi, a meno di proroghe da discutere con la
Ragioneria.

In questo scenario non è ininfluente il fatto che per rendere davvero operativo l'incentivo
serviranno innanzitutto uno più decreti del ministero dello Sviluppo economico (Mise), da
pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (termine che poi il Parlamento
probabilmente trasformerà in 30 giorni dalla conversione in legge ). Questi decreti sono
fondamentali perché devono definire i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per
accedere al bonus, oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli a
campione che potranno essere eseguiti anche dall'Enea. Nello stesso, o in un altro decreto,
sempre del Mise, dovranno anche essere definite le modalità di trasmissione delle asseverazioni
rilasciate dai progettisti.
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L'altro provvedimento necessario per accendere i motori dell'incentivo è invece un intervento
del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Servirà a definire le modalità di trasmissione del visto di
conformità che commercialisti e Caf dovranno rilasciare sulla documentazione necessaria a
richiedere la cessione del credito a banche o altri intermediari, una delle novità più importanti
del nuovo bonus. Senza questo visto niente cessione.

Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus. A essere incentivato non
sarà qualunque tipo di intervento. Il campionario, anzi, è piuttosto ristretto. E questo, come i
tetti di spesa previsti, rischia di pesare.

Sul fronte dell'efficienza tre sono gli interventi-chiave: rifacimento del cappotto termico (60mila
euro a unità immobiliare), sostituzione impianti invernali con impianti centralizzati alimentati
da caldaie a condensazione, fotovoltaico o geotermia in classe a (30mila euro a unità
immobiliare), sostituzione impianti con le stesse caratteristiche sugli edifici unifamiliari 8anche
qui con tetto di speso a 30mila euro). Per avere l'incentivo bisognerà dimostrare di far fare due
salti di classe energetica all'edificio o almeno portarlo alla classe più alta (questa è una
correzione dell'ultim'ora: altrimenti gli edifici in classe B, avendo a disposizione il salto di un
solo livello sarebbero finiti in fuori gioco). Non si tratta di un‘impresa impossibile, con le
tecnologie attuali: vero. Sarà però meno immediato dimostrare di aver utilizzato materiali che
rispettano i Cam, cioè i famigerati (e poco diffusi) Criteri ambientali minimi definiti dal
ministero dell'Ambiente. Il loro utilizzo, si badi bene, deve essere attestato – con tutto il carico
rischi in termini di sanzioni amministrative e penali che questo si porta dietro – da un
professionista.

Il superbonus del 110% varrà anche per gli interventi già agevolati dall'ecobonus? Si, ma solo se
realizzati in concomitanza di uno degli altri tre interventi-chiave. Stesso discorso per
l'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica elettrica negli edifici. Inclusi
anche specifici interventi anti-sismici, a condizione di stipulare una polizza anticalamità
agevolabile per il 90% del costo, oltre agli interventi di prevenzione sismica di interi edifici.

Altri paletti? C'è l'imbarazzo della scelta. Chi vorrà chiedere la cessione del credito dovrà prima
farsi "vistare" la conformità dei documenti da un commercialista o da un Centro di assistenza
fiscale e poi confermare il rispetto dei requisiti tecnici e delle congruità delle spese rispetto agli
interventi eseguiti da un tecnico abilitato. Ce n'è anche per tecnici e professionisti che dovranno
stipulare polizze di responsabilità civile "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni". Ah, dimenticavo, niente seconde case.

Tutto chiaro? Magari. In questa giungla di nuove regole c'è un mare aperto di questioni
applicative da affrontare. Per questo, non è difficile immaginare che prima di far entrare dento
questa griglia di base tutti i possibili casi pratici servirà un consistente numero di guide e
circolari dell'Agenzia delle Entrate. Altro tempo destinato a scorrere avvicinando l'orizzonte del
2021.
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Dl Rilancio/2. Superbonus 110%, corsa al via:
cosa si può fare e come
Giorgio Santilli

C'è molta attesa per la norma dell’ecobonus e del sismabonus al 110% della spesa sostenuta che
aprirà la corsa ai lavori condominiali dal 1° luglio. Nei condomini già tanti si sono mossi per
sfruttare la finestra e fare lavori che magari erano nel cassetto da tempo. Molti hanno capito,
infatti, dalle prime informazioni che hanno acquisito, i vantaggi dell’agevolazione bomba
contenuta nel decreto legge Rilancio: in estrema sintesi fare tutti i lavori a spese dello Stato e
senza dover versare neanche un euro di anticipo. Questo in effetti è possibile grazie alla
possibilità generalizzata di usare la cessione del credito con il Fisco alla banca o all’impresa che
realizza i lavori e monta gli impianti. Nel primo caso si va in banca a chiedere un prestito e si
ripaga la banca con la cessione del credito (il 10% “extra” rispetto alla spesa sostenuta dovrebbe
consentire di coprire gli interessi): poi ovviamente il prestito paga l’impresa che realizza. La
seconda strada è lo «sconto in fattura» emesso direttamente dal costruttore o dall’impiantista: il
credito con il Fisco viene girato direttamente all’impresa realizzatrice dei lavori che poi lo usa
nelle sue pendenze con il Fisco o può, a sua volta, girarlo alla banca.

Manca un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che spieghi, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto legge, come dovranno essere comunicati, «esclusivamente in
via telematica», i dati relativi alla doppia opzione “cessione del credito” e “sconto in fattura”. E
definisca anche, più complessivamente, «le modalità attuative» di tutto l’articolo. Il governo
giura che da quel versante non arriveranno ostacoli perché in realtà i due meccanismi sono già
sperimentati sia pure per applicazioni limitati e soprattutto con sconti fiscali più bassi. Per ora è
previsto un «visto di conformità» da parte del responsabile di un centro di aasistenza fiscale.

Ma vediamo gli aspetti della norma meno chiari o che comunque, nei conciliaboli condominiali,
rischiano di creare qualche equivoco, anche rilevante. Basta sentire il “passa parola” che è già
cominciato per capire che il rischio c’è.

Che cosa si può fare
Non tutti i lavori sono agevolati. Chi pensa di rifare solo le facciate o anche la coibentazione di
un tetto non avrà accesso alla maxiagevolazione. Per avere il 110% di sconto bisogna comunque
prevedere nel pacchetto dei lavori uno di questi due interventi “trainanti”: a) il cappotto termico
dell’edificio; b) la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a
pompe di calore. Questi due interventi hanno accesso al superbonus e si trainano dentro il
perimetro del 110% altri cinque tipi di interventi: l’istallazione di pannelli solari; gli impianti di
accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari; il raficmento delle facciate; l’installazione
di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche; e tutti gli interventi già ricompresi
nel vecchio bonus. Meglio ripetere: senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi
vanno al 110% ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l’ecobonus, 90% per le facciate,
eccetera). Va aggiunto che un altro tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed
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è quello del sismabonus, quindi la messa in sicurezza sismica. Tutti questi interventi - che
vanno asseverati dai tecnici competenti come accade già oggi - devono rispondere a requisiti e
condizioni inclusi nel decreto o rinviati a decreti attuativi. I più importanti requisiti per gli
interventi energetici sono l’uso di materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali e il
risultato di un miglioramento di due classi energetiche (una sola classe solo nei casi in cui sia
impossibile progredire di due) in base all’attestato di prestazione energetica (Ape).

Resta sempre la possibilità di fare tutti i lavori già agevolati con i precedenti bonus edilizi al 65%
o al 50%, con il vantaggio che anche in questo caso si potrà usare cessione del credito e sconto in
fattura.

Condomini e prime case
Chi può beneficiare del superbonus? Su questo aspetto non sembrano esserci dubbi. Le norme
«si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari
adibite ad abitazioni principali, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni». Esclusi «interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello
adibito ad abitazione principale». È interessante però capire cosa significhi interventi sulle
abitazioni principali perché i tre interventi ammessi al superbonus riguardano sempre
interventi sugli edifici, quello sull’isolamento termico e quello sulle «parti comuni» per la
sostituzione degli impianti di riscaldamento. Non sembra esserci spazio per interventi sulle
singole unità immobiliari salvo che non si intenda che si possono agganciare agli interventi
condominilaali anche quelli di efficentamento energetico sui singoli appartamenti. Ma su questo
serve certamente un chiarimento. È chiaro invece che l’intervento è ammissibile su edifici
unifamiliari. Per inciso si può ricordare che anche le case popolari (Iacp) possono accedere al
superbonus.

Quanto si può spendere? 
Qui si conferma che la norma nasce per i condomini perché gli edifici unifamiliari avranno una
spesa massima ammissibile di 60mila euro per il cappotto termico e di 30mila per la caldaia.
Mentre ben più ampio è l’intervento ammesso al bonus nei condomini dove i 60mila euro per
l’isolamento termico e i 30mila euro per le caldaie devono essere moltiplicati per il numero di
unità immobiliari. In caso di condominio di dieci appartamenti 600mila per il cappotto e
300mila per la cadaia più tutti gli interventi agganciabili che risponsono ognuno al proprio
limite ordinario (per i pannelli solari 48mila complessivi).

Il sismabonus e la polizza con il supersconto fiscale
Una particolarità va segnalata per il sismabonus: c’è la possibilità - senza obbligo - di stipulare
una polizza assicuartiva anticalamità e portarla in detrazione al 90% se alla stessa compagnia
assicurativa viene ceduto anche il credito di imposta.
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Dl Rilancio/3. Le misure del Mit
«traslocano» al decreto Semplificazioni
Massimo Frontera

«Nel primo caso il motivo è una decisione politica, nel secondo caso c'è da risolvere un aspetto
tecnico». Il giorno dopo l'appovazione in Consiglio dei ministri del Dl Rilancio - la ministra delle
Infrastrutture Paola De Micheli spiega perché nell'ultimo testo entrato in Consiglio dei ministri
siano scomparse due tra le misure - importanti e di rilievo - predisposte da Porta Pia. 

Norme appalti "sostanzialmente definite"
Le norme "missing" erano attese fortemente dalle imprese: snellimenti sugli appalti e
accelerazione degli aggiornamenti dei contratti di programma di Anas e Ferrovie. Nel primo
caso di tratta di una serie di modifiche al codice dei contratti, molto circoscritte e puntuali, volte
a tutelare le imprese dallo tsunami Covid, assicurando un livello minimo di liquidità per i lavori
in corso e per quelli da appaltare nei prossimi mesi. Tra queste misure c'è per esempio
l'anticipazione elevata al 30% (invece che al 20%) e la cauzione provvisoria dimezzata all'1% (con
possibilità per la stazione appaltante di incrementarla all'1,5% o abbassarla ulteriormente allo
0,5%). Di questo pacchetto faceva parte anche una norma di puro buon senso che, superando le
rigidità del codice appalti, consentiva la monetizzazione e liquidazione di tutte le lavorazioni
eseguite dall'impresa nei lavori brutalmente interrotti dal Covid. Norma peraltro suggerita
dall'Autorità Anticorruzione. «Le norme - ha spiegato ieri la ministra nella conferenza stampa
convocata per illustrare le novità del Dl Rilancio - le abbiamo sostanzialmente definite e
andranno nel Dl Semplificazioni, quindi tra 15 giorni saranno in Gazzetta Ufficiale». 

Accelerazione contratti di programma Fs e Anas
Se nel caso delle norme sugli appalti la scelta di farle salire sul prossimo treno del Dl
Semplificazioni è stata «politica», nel caso dell'accelerazione dei contratti di programma di Anas
e Ferrovie, la ragione del rinvio è tecnica. «Sulla norma per l'aggiornamento dei contratti di
programma di Anas e Ferrovie c'è un punto tecnico da sciogliere: se si riesce a sciogliere
rapidamente bene, altrimenti sarà anche questo (come le misure su appalti, ndr) oggetto del Dl
Semplificazioni, tra 15 giorni», ha riferito la ministra. «Dico 15 giorni - ha aggiunto De Micheli
riferendosi al prossimo Dl Semplificazioni - ma mi auguro, insieme al presidente, al ministro
dell'Economia e ai capigruppo della maggioranza, di arrivare prima». «Comunque - ha ribadito -
l'impegno è preso e le misure saranno realizzate».

Ance: dietrofront inspiegabile
L'assenza delle due misure non è passata inosservata dall'Ance, che ieri per bocca del suo
presidente, Gabriele Buia, ha parlato di un «dietrofront inspiegabile». E oggi l'associazione dei
costruttori torna sulla questione, con un intervento durissimo affidato a Edilizia e Territorio - a
firma di Edoardo Bianchi e Antonio Ciucci, rispettivamente vicepresidente Opere pubbliche

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-13/dl-rilancio2-pagamenti-rimborsi-e-scudo-i-cantieri-addio-salta-ultimo-capitolo-appalti-172301.php?uuid=ADH6DMQ
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-11/dl-rilancio-turbo-bandi-fino-giugno-2021-scadenze-procedure-d-urgenza-212656.php?uuid=AD5TuuP
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-14/dl-rilancio4-intervento-promesse-disattese-lavori-pubblici-imprese-stremo-ora-basta-195452.php?uuid=ADEdEeQ
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dell'Ance e vicepresidente Opere pubbliche dell'Acer - in cui trapela tutto lo scontento, la rabbia
e lo sconforto della categoria.
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Dl Rilancio/4. Intervento. «Promesse
disattese sui lavori pubblici, imprese allo
stremo. Ora basta»
Edoardo Bianchi (*) e Antonio Ciucci (**)

Il vaso è colmo, anche l'ultima promessa è stata disattesa; con il "Dl Rilancio" si è manifestato
l'ennesimo guazzabuglio di norme, e, al tempo stesso l'ennesimo ostracismo verso il mercato dei
lavori pubblici.

Si è resa palese la miopia di un disegno di rilancio del Paese che passi per il sussidio e non per il
lavoro; i temi delle "infrastrutture" e delle "manutenzioni", sventolati come chiavi di volta della
ripresa, sono state parole solo abusate, e mai declinate tangibilmente.
Abbiamo condiviso che i primi provvedimenti urgenti quali i DL Cura Italia e Liquidità
affrontassero le emergenze più imperiose, ma eravamo fiduciosi che in questo nuovo DL,
finalmente, si affrontassero in maniera concreta le strategie di sviluppo e gli investimenti.
Eravamo fiduciosi che si volesse effettivamente affrontare il tema della burocrazia e delle
semplificazioni, ma ci troviamo davanti ad un testo di 256 articoli e 495 pagine.

Il "Dl Rilancio" compete per numero di parole, circa 200.000, con quello dei Promessi Sposi.
Peraltro, senza entrare nella intelligibilità dei testi che qualcuno, molto più autorevole di noi, ha
definito "sembrano scritti da un teologo medievale"
Questa è la semplificazione?

Quali provvedimenti concreti, quali misure hanno riguardato la possibilità della Pubblica
Amministrazione di poter operare proficuamente con serenità ?
Ci troviamo davanti all'ennesimo provvedimento omnibus dove tutto è attenzionato meno il
mercato dei lavori pubblici.

Sono settimane che tutti individuano nella possibilità che gli Enti Locali effettivamente riescano
a fare atterrare le risorse la principale (forse unica) possibilità di uscire da una logica
assistenziale e riuscire a salvaguardare i posti di lavoro e riavviare la economia.
Denunciamo un devastante disallineamento tra quanto si predica e quanto si pratica.
Ci si chiede di aspettare un prossimo Dl che dovrebbe essere adottato ai primi di giugno,
convertito quindi ad agosto e che potrà dispiegare i propri effetti non prima di fine anno.
Non è possibile!

Non solo per noi, ma per il Paese.

Ricordiamoci che lo "Ufficio parlamentare di bilancio del Senato" in data 26 marzo u.s. ha
evidenziato come con il trend attuale vi sarà un tiraggio di oltre 13 miliardi al mese per
ammortizzatori sociali; quanto possiamo resistere ancora se non si riavvia la produzione?
Da un raffronto tra le bozze degli ultimi testi cogniti la unica differenza di peso è individuabile
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esclusivamente nella espulsione del capitolo afferente i provvedimenti per la rapida ripartenza
degli investimenti nei lavori pubblici.

Non solo lo Stato non salda i nostri crediti (6 miliardi), non solo non ci paga la nostra iva (2,4
miliardi), non solo ci costringe ad anticipare la cassa interazione alle nostre maestranze, non
solo alcun supporto in termini di liquidità ad oggi è effettivamente stato erogato alle imprese ma
non consente neppure agli enti locali di bandire gare che oltre a consentire una messa in
sicurezza del territorio (di cui abbiamo maledettamente bisogno) consentirebbero un minimo di
riavvio del ciclo produttivo.

Vengono addirittura rimandati i termini di attuazione dei contratti di servizio di Anas e Rfi.
L'unico discorso di attualità è quanti Commissari Straordinari servono al Paese!
Non ci appassiona e ne facciamo volentieri a meno.

Le norme derogatorie per la emergenza possono essere tollerate per un breve periodo solo se al
contempo vi è un progetto di riforma più complessivo; in caso contrario questo Paese
continuerà ad annaspare senza avere mai certezza delle regole. Perché questo trattamento per
un settore che (solo a parole evidentemente) tutto il Parlamento ritiene vitale per il riavvio del
Paese?

Perché in questi mesi ci è stato chiesto di lavorare e prepararci per farci trovare pronti in
occasione del venire meno del lockdown e poi il primo provvedimento utile per fare atterrare
effettivamente gli investimenti lo si adotterà forse in piena estate?
Quale è la logica di tutto ciò?

Riepiloghiamo.
Risorse per le imprese, nulla.
Risorse per gli enti locali da impegnare in investimenti, nulla.
Norme sulle semplificazioni, nulla.
Norme sulla antiburocrazia, nulla.
Siamo allo stremo non possiamo accettare di morire in silenzio.
Ora basta!

(*) Vice-presidente Opere pubbliche Ance - (**) Vice-presidente opere pubbliche Acer
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Regolamento appalti pronto, costruttori e
tecnici chiedono un incontro al Mit
Mauro Salerno

È arrivato in silenzio alle ultime battute il percorso del nuovo regolamento appalti, chiamato dal
decreto Sblocca-cantieri a mandare in pensione la soft-law dell'Anac. La commissione di 13
esperti nominata dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha praticamente concluso i
lavori per mettere a punto la bozza che nelle ultime versioni è arrivata a contare oltre 300
articoli.

Secondo le indiscrezioni, la commissione presieduta dal consigliere di stato Raffaele Greco,
avrebbe in programma le ultime riunioni in questi giorni. Poi il lavoro conclusivo sarà rimesso
alla valutazione della ministra. Visto il lunghissimo iter di approvazione - doppio passaggio in
Consiglio dei ministri, con in mezzo pareri di Consiglio di stato e commissioni parlamentari,
arrivare in questi giorni alla definizione di un testo consolidato potrebbbe permettere di
traguardare a fine anno il completamento dell'operazione regolamento. La bozza, va ricordato, è
peraltro destinata a viaggiare in parallelo con le modifiche già annunciate al codice appalti,
senza rimanerne spiazzata.

La notizia dell'imminente conclusione dei lavori sul regolamento non è ovviamente sfuggita al
composito mondo di costruttorti e professionisti che animano il tavolo tecnico sulle costruzioni
(Ance, Oice, Rete professioni tecniche, artigiani, Soa), che hanno subito chiesto un incontro a
Porta Pia, per discutere le novità, a valle delle consultazioni sulla prima bozza del testo
effettuate a inizio anno. Inutile dire che le prime versioni, considerate non proprio un modello
di semplificazione, non avevano destato entusiasmo tra gli operatori.

"Sappiamo che il lavoro della Commissione è in via di ultimazione - si legge nella richiesta
inviata alla ministra De Micheli e al presidente della commissione Greco -, per cui ci rivolgiamo
a Lei per poter, prima della definitiva approvazione da parte del Ministero, avere la possibilità di
esprimere la nostra opinione, quali esperti della materia ma soprattutto utilizzatori finali, sul
testo elaborato dalla Commissione".
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Appalti, lo stop di aprile fa crollare il
mercato: nel primo quadrimestre -16,9% per
i bandi e -27,6% per i valori
Alessandro Lerbini

Numeri impietosi per il mercato dei lavori pubblici. L'emergenza sanitaria e il conseguente
lockdown hanno influito in modo pesante anche nelle attività delle amministrazioni pubbliche. I
risultati di aprile forniti dall'osservatorio Cresme Europa Servizi evidenziano il crollo delle
procedure: i 1.126 bandi promossi per 1,015 miliardi corrispondono a un calo del 42,4% per il
numero e del 38,7% per il valore rispetto allo stesso mese del 2019.

Negli ultimi due anni e mezzo mai il settore aveva totalizzato così pochi bandi, mentre per i
valori solo a settembre 2018 era stato rilevato un andamento peggiore (982 milioni).
Con il dato di aprile il mercato totalizza nel primo quadrimestre 6.330 bandi per 7,918 miliardi,
pari a una flessione del 16,9% per le gare e del 27,6% per gli importi.

Stazioni appaltanti 
Tranne rare eccezioni, i dati dei primi quattro mesi sono tutti negativi. Si salvano solo le
Ferrovie, che crescono nei numeri delle gare (75, +97%) ma non negli importi (410 milioni,
-83%), e soprattutto le regioni che chiudono il periodo con entrambi i segni positivi: +1,7% per i
bandi (121) e +124% per gli importi (163 milioni).
Le amministrazioni comunali hanno pubblicato 3.672 appalti (-21,5%) per 1,802 miliardi (-9,8%),
i gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali hanno promosso 596 gare (-7,5%) per 1,219
miliardi (-17,2%). Sprint dell'Anas sulla quantità di avvisi (152, +120%) ma valori dimezzati nel
primo quadrimestre (539 milioni, -51,9%).

Classi d'importo 
Solo una fascia risulta essere in crescita: è quella tra uno e cinque milioni dove sono stati indetti
860 bandi (+7%) per 2,138 miliardi (+23%). In flessione tutte le altri classi d'importo a partire
dalle maxiopere oltre 50 milioni che sono state in quattro mesi appena 12 per 2,225 miliardi
(-29,4% per i bandi e -50,1% per gli importi).

La gara più importante promossa lo scorso mese è quella del ministero delle Infrastrutture che
affida un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di
ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi e adeguamento dei fabbricati
ex Cemm, ex prigioni e palestra, dell'Accademia Navale di Livorno (importo: 40 milioni).
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Permesso di costruire, il comune deve
accertare anche l'impatto igienico-sanitario
Massimo Frontera

Il permesso di costruire richiede una attenzione particolare da parte del Comune nel caso che
dall'opera assentita possano derivare «pregiudizi igienici». Lo afferma il Consiglio di Stato in
una sentenza che prende spunto da un contenzioso sorto in un condominio dove una canna
fumaria esistente utilizzata per lo scarico dei fumi di una caldaietta di un appartamento è stata
invece collegata al ristorante al piede dello stabile per far evaquare anche i fumi del forno
elettrico del locale. Gli inquilini interessati, vicini all'uscita della canna fumaria, hanno sollevato
la questione, impugnando il permesso di costruire rilasciato dal comune. 

Il Tar ha respinto il ricorso. In quella sede, il Comune ha sostenuto di aver svolto «vari
approfondimenti istruttori sui profili igienico-sanitari implicati (coinvolgendo anche l'ASUR
Marche), i quali non confermarono le perplessità dei ricorrenti sulla conformità dell'impianto,
pure a seguito d'apposito sopralluogo in situ (ma in assenza dei ricorrenti), nella cui occasione
non fu riscontrata la presenza di esalazioni nel vano scala condominiale, nel cortile retrostante e
nella via pubblica». Inoltre, «il titolo edilizio, in sé conforme all'art. 98 del vigente REC (la
pizzeria è munita di forno elettrico), prescinde dagli eventuali diritti dei terzi e, quindi, il
Comune non era responsabile dei pregiudizi cagionati dall'esecuzione non a regola d'arte di
lavori regolarmente assentiti, tranne che per le varianti significative e rilevanti dal punto di vista
edilizio e/o igienico-sanitario». 

Di diversa opinione, invece, i giudici del Consiglio di Stato (Sesta Sezione), che hanno ribaltato il
giudizio del Tar accogliendo l'appello, con la sentenza n.2991 pubblicata il 12 maggio. «Pare al
Collegio - premettono i giudici di Palazzo Spada - che la regola generale, per cui il PDC è
rilasciato salvi i diritti dei terzi, sui quali quindi il Comune non è tenuto a svolgere particolari
indagini, trovi un limite nei soli casi in cui il Comune, come nella presente vicenda: 1) debba
rilasciare una sanatoria, 2) sia avvertito che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è
contestato sul piano privatistico e, come nel caso in esame, 3) sappia che la pretesa di chi chiede
la sanatoria sia relativa ad un'opera fonte di pregiudizi igienici (che nella specie si
concretizzavano nella presenza di una canna fumaria inidonea come poi emerso nel giudizio
civile)». 

In tutti questi casi, l'amministrazione, «soprattutto se segnalata dal terzo coinvolto o se v'è
contenzioso in atto sul diritto, deve compiere le indagini necessarie per verificare se tali
contestazioni siano fondate e, se del caso, denegare o differire il rilascio del titolo se il
richiedente non è in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto o della liceità
dell'opera, eventualmente adeguandola e/o compatibilizzandola in modo tale da escludere
immissioni nocive (e ciò anche senza attendere necessariamente la soluzione del contenzioso
civile)». L'aspetto dirimente è «il regime delle immissioni nocive su fondi altrui, poiché in tal

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/15/cds_canna.pdf
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caso l'uso del muro comune realizza un interesse particolare del condomino a danno degli altri
comunisti e, se noto al Comune, va investigato con più accuratezza di quanto fatto dalla P.A.
intimata, smentita dalle pronunce rese dall'AGO sul punto».

«Allora - prosegue la sentenza - è da ritenere che, ferma la doverosità del rilascio del titolo per
una canna fumaria grazie al possibile e non illecito godimento esclusivo del condomino su parte
comune dell'edificio (cfr. così Cons. St., II, 9 gennaio 2020 n. 166), il Comune non possa
trincerarsi, quand'anche tale intervento per la sua consistenza non escluda detto godimento o il
decoro dell'edificio condominiale, dietro l'irrilevanza del dissenso degli altri condòmini alla
relativa installazione o la clausola "fatti salvi i diritti dei terzi". E ciò allorquando questi ultimi,
come nella specie, denuncino l'abuso della parte comune e/o la nociva immissione di fumi e
odori a causa dell'evidente inidoneità della canna fumaria per la funzione assentita. Infatti,
affinché sia vero che detto rilascio faccia salvi i diritti dei terzi e non interferisca nell'assetto dei
rapporti fra privati, spetta pur sempre alla P.A. emanante – quando si tratti di abuso edilizio da
sanare – di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica secondo ragionevolezza e
proporzionata spendita dei poteri amministrativi, compresa, quindi, la seria verifica di natura ed
effetti di fumi e odori nocivi sull'agibilità dei beni e la salute degli altri condòmini (nella specie
mancata come è emerso all'esito del giudizio civile)».

La pronuncia del Consiglio di Stato

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/15/cds_canna.pdf


1/1

15 Mag 2020

Aspi, le gallerie della Liguria in sicurezza
entro un anno
Maurizio Caprino

C’è unanovità inattesa tra i lavori in corso sulla rete di Autostrade per l’Italia (Aspi): il
completamento entro la metà del 2021 di una delle attività più complesse, cioè la piena messa a
norma delle gallerie più problematiche, quelle della Liguria. È la notizia di impatto più
immediato sugli utenti, tra quelle che si susseguono in questi giorni sul fronte autostradale. E
che riguardano anche altri gestori: Strada dei Parchi (Sdp) per l’ok alla messa in sicurezza
sismica di A24 e A25 (Roma-Teramo-Pescara) e Astm per l’ultimo via libera del Cipe al
completamento dell’A33 Asti-Cuneo.

Gli impegni di Aspi
Il maggior gestore del Paese è andato avanti anche nei ultimi mesi dell’emergenza coronavirus
nei controlli su viadotti e gallerie. Tanto che rispetterà la scadenza del 21 giugno fissata dalla
commissione Gallerie del Consiglio superiore dei Lavori pubblici per il primo adeguamento alla
normativa europea sulla sicurezza antincendio nei tunnel lunghi più di 500 metri.

Si tratta delle «misure compensative», da adottare in attesa del completo adeguamento: sono
non solo i vincoli che stanno creando problemi di transitabilità su tante strade e autostrade da
aprile 2019, quando l’Italia è finita in mora con la Ue (limiti di velocità prudenziali, divieti di
sorpasso e distanze minime tra un veicolo e l’altro), ma anche nuovi impianti antincendio e
rifugi provvisori, videosorveglianza migliorata e piani di gestione delle emergenze.

Ora per Aspi s’intravede la fine degli adeguamenti definitivi nella zona più critica, per numero e
vetustà delle gallerie: la Liguria. Dovrebbe arrivare tra un anno, con circa 12 mesi di anticipo
rispetto alla data di proroga chiesta a Bruxelles dai gestori tramite il ministero delle
Infrastrutture, a inizio 2019.

Ciò non significa che per chi percorre la rete ligure i restringimenti attuali saranno tutti
eliminati: restano tanti lavori sui viadotti e va chiuso anche il capitolo sulla sicurezza strutturale
delle stesse gallerie. Quest’ultimo, però, sta procedendo in combinata con quello sulla sicurezza
antincendio, cui è legato anche per il fatto che gli enormi ventilatori necessari devono essere
retti da volte che danno sufficienti garanzie. Quindi l’adeguamento pieno agli standard Ue
porterà in più di un caso anche al completamento dei lavori di rinforzo.

Al momento Aspi ha terminato le ispezioni strutturali sul 90% delle sue gallerie
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Real estate, prende forma la rivoluzione
verde
Paola Dezza

Terrazze verdi, orti sui tetti, giardini condominiali che si reinventano in spazi fitness e aree
giochi per bambini piccoli. La pandemia da Covid-19 e la clausura che ne è conseguita hanno
rilanciato la ricerca e l’offerta di spazi verdi per appartamenti e condomini. Come cambia la
domanda, ma anche quali sono le previsioni di prezzi e compravendite sono l’oggetto della
copertina di Plus in edicola domani con Il Sole 24 Ore.

Ad accomunare abitazioni da acquistare o da affittare come prima casa, ma anche per un
soggiorno estivo, sono proprio gli spazi esterni di cui tutti sentiamo il bisogno.

«Subito dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 siamo stati chiamati da molti
clienti per vedere quali sono gli elementi che possono essere rivisti per gli esterni di molte
realizzazioni residenziali – racconta Emanuele Bortolotti, socio della Ag&p greenscape -. Metà
del nostro fatturato arriva da sviluppi immobiliari, residenziali e alberghieri in primis. Per
esempio abbiamo lavorato al progetto della sistemazione esterna del nuovo stadio Milano, così
come abbiamo avuto la direzione dei lavori per lo sviluppo della Biblioteca degli alberi a Porta
Nuova. E siamo coinvolti in molti sviluppi abitativi . Adesso la domanda residenziale punta ad
avere sempre terrazzo, loggiato, balcone vivibile e così le nuove realizzazioni si adeguano». Gli
sviluppi immobiliari focalizzati sui bilocali vengono rivisti, le case ampliate e quando possibile
vengono aggiunti i terrazzi. La ricerca in rete utilizza sempre più filtri come terrazzo e giardino,
escludendo gli altri annunci.

«Ci sono due elementi che fanno cambiare i progetti - continua -, uno è il Covid, il secondo è il
nuovo Pgt di Milano che ha individuato una serie di obblighi di compensazione ambientale, dai
tetti ai muri verdi, passando per aree drenanti e quantità di alberi».

Bortolotti ci tiene a sottolineare che è cambiato l’elenco dei desiderata sulla casa, che
comprendono oggi spazi esterni da vivere, come le logge più ancora del terrazzo, ma anche
giardini che appaghino la vista. «La qualità degli ambiti di pertinenza esterni - dice - è
essenziale. Devono consentire di mangiare all’aperto e avere un soggiorno da utilizzare».

E qualche operatore immobiliare inizia a ipotizzare un aumento di prezzo per terrazzi e logge,
che prima venivano conteggiati un terzo o al 50%. Tra i progetti seguiti da Ag&p ci sono un
edificio all’angolo di via Marco Polo, una realizzazione firmata Stefano Boeri Architetti e Ara
associati via San Cristoforo sui Navigli, la torre in via Stresa dello studio Beretta, tutti sviluppi
con spazi esterni.

In questo cambiamento emerge la ricerca di migliorare i piccoli giardini alla base dell’edificio,
non più solo di bellezza, di aggiungere la piscina nel piano interrato o sul tetto con annesso un
locale da prenotare per feste private e ultima tendenza creare sempre sul tetto uno spazio per
orti assegnati.
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«Stanno venendo fuori anche altre forme di iniezioni di natura nel costruito - conclude -, come
la riscoperta del patio domestico nel riuso dei capannoni industriali convertiti in residenziale.
Come in via D’Adda o in via Vico di fronte al carcere, qui ci sono piccoli cortili interni. Ma stiamo
pensando anche di importare in Italia una rivisitazione dei cortili in voga in Germania e Olanda,
dove vengono abolite le barriere di cortili vicini per creare grandi giardini». Sarà proprio il
nemico Covid a rendere più verdi le nostre città?
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Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto per imprese, lavoratori, autonomi e partite IVA: cos'è, a chi
spetta, condizioni, domanda

15/05/2020

Decreto Rilancio 2020: confermato il contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari
di partita IVA.

Decreto Rilancio 2020: la conferma del contributo a fondo perduto
La conferma è arrivata con l'approvazione del Decreto Rilancio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020, all'interno del quale è
stato inserito l'articolo 28 denominato Contributo a fondo perduto previsto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: a chi spetta e a chi no
Entrando nel dettaglio, il contributo a fondo perduto è previsto per:

soggetti esercenti attività d’impresa;
soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
soggetti esercenti attività di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso;
titolari di partita IVA.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
ai contribuenti che hanno diritto:

all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. n.
18/2020 (c.d. #CuraItalia);
all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del #CuraItalia)
di accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 del #CuraItalia).

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: condizioni di ammissibilità
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che
hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o
la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di
emergenza Covid-19.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html


Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: a quanto ammonta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta del 60% per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico

15/05/2020

Con l'approvazione del Decreto Rilancio 2020, di cui attendiamo solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato confermato il credito
d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro delle attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta 60%: a quanto ammonta e per quali
interventi
Entrando nel dettaglio, l'art. 128-bis del Decreto Rilancio 2020, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i
processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, ha previsto un credito
d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi:

quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
per l’acquisto di arredi di sicurezza;
in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto
di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utenti.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta 60%: cumulabilità e cessione del credito
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021
esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione
del credito.

Per l'attuazione del nuovo credito, si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio 2020, in cui saranno stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per
il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Rilancio 2020: tutte le misure urgenti per salute, economia, lavoro e politiche sociali

15/05/2020

Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto
Gualtieri, ha approvato il cosiddetto Decreto Rilancio 2020 che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla
tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento
e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

1. Salute e sicurezza
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva.
Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti
letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per
cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.

Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul
territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione
di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di
assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.

Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la
ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.

Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di
75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario
dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al
servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente
potenziato.
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Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore finanziamento degli
interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.

2. Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori
autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:

un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese
esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5
milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il
contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto
alla differenza riscontrata, come segue:

1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle     imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno,
dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il
2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane
fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura
del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30
per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e 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. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di
immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle
attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della
bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura
dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per
quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non
detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un
credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque
nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società
comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i
beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno
impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di
Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per
azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che     hanno sede legale in Italia, non
operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le
condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere
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temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul
mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio
destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già
indicate al punto precedente;
ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la
politica industriale;
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per
l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per
l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono
ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per
parte dei crediti ottenuti;
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative
e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative;
ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura
“Smart&Start Italia”;
la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette,
a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro
per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di
prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a
favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi
d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari
dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di
sostegno al reddito:

ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene
automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano
subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata
un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18,
pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che
non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi
di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della
norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un
determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del
reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per
varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:
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si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà
erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese
di giugno 2020;
per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione,
riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione
del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore
domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del
decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione
salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020
sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto
anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre
2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,
ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa
integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche
la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre
2020;
misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere
il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del
settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020
avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col
datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai
percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore
ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino
al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di
utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è
aumentato a 2.000 euro;
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno
un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, 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 dalle norme vigenti, e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile
può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
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nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo
contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite
di 2000 euro per l’anno 2020;
misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il
contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per
l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di
interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità”
(decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e
favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,
della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero
esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei
settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso
viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

5. Misure per gli enti territoriali
Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali,
per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città
metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della
perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti
dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione
del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a
concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei
propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro
10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono
aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad
incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi
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all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia
edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte
del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per
la trasformazione in un credito di imposta;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la
riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle
fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese
e dal 12 al 45% per piccole imprese;
riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale
come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è
totalmente esentata dall’Iva;
incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato
verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi
non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già
sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente
della riscossione;
sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in
vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti
senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non
prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non
negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della
procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di
interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

7. Misure per la tutela del credito e del risparmio
Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in
Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito
cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno
pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale
sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

8. Sostegno al turismo
Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo
d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai
bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a
carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020,
finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di
gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in
Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;
ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di
contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e
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di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

9. Misure per l’istruzione e la cultura
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie,
dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per il 2020.

10. Misure per l’editoria e le edicole
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della
regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del
contributo;
in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata
per la stampa di giornali;
al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito
d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le
testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa;
a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per
cento previsto in via ordinaria.

11. Misure per le infrastrutture e i trasporti
Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un
indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione
degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle
altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura
ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;
si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione
del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in
particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di
Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di
stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;
al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree
urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si
prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In
particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a
euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed
esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per
un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e
forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono
venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può
essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard,
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monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento,
l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori
pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità
durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire
mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di
euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

12. Misure per lo sport
Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non
procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e
degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del
rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività
sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza
dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio
2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione
di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a
luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura,
anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta
della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata
sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento
sportivo.

13. Misure per l’agricoltura
Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle
esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale
delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

14. Misure in materia di istruzione
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo
adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le
risorse sono destinate ai seguenti interventi:

acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per
l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità
didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria
connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la
dispersione;
acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di
piccola manutenzione, 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 dell’infrastruttura informatica.
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Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale
nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione
pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto
per 65 milioni.

© Riproduzione riservata



Previdenza Architetti e Ingegneri: da giugno possibile compensazione crediti con Inarcassa

15/05/2020

“Un’agevolazione per gli iscritti a Inarcassa, che consentirà ai professionisti di recuperare più rapidamente i crediti esistenti verso la Pubblica
Amministrazione: tra le importanti novità in arrivo proprio dal mondo Inarcassa, la più eclatante giunge dall’Agenzia delle Entrate e consentirà, dal
prossimo 1° giugno, di versare i contributi previdenziali utilizzando direttamente il modello F24”.

Previdenza Architetti e Ingegneri: da giugno attivo il modello F24 dell'Agenzia
delle Entrate
Questo il commento di Roberto Rezzola, presidente di Inarsind, sindacato nazionale che raccoglie ingegneri e architetti liberi professionisti, in
riferimento alla pubblicazione della Risoluzione dell'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", con la quale Architetti e Ingegneri potranno pagare i contributi previdenziali a Inarcassa utilizzando il modello F24.
Consentita, quindi, la compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

“Con questa innovazione operativa – osserva Rezzola - si aggiunge, quindi, un altro sistema di pagamento a quello già previsto attraverso il M.A.V., e,
fatto di grande rilevanza, è che questa modalità consentirà anche di utilizzare eventuali crediti d’imposta per il pagamento dei contributi dovuti a
Inarcassa”.

Il commento di Inarsind al Bilancio 2019 di Inarcassa
Arrivano da Inarcassa inoltre notizie, attraverso il Comitato Nazionale dei Delegati, dell’approvazione, nella riunione dell’11-12 maggio 2020, del
Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019. Un bilancio che chiude con un positivo economico pari a 805,9 milioni di euro e con un patrimonio netto di oltre
11,4 miliardi di euro rappresenta un suggello importante della presidenza di Giuseppe Santoro.

“Nella riunione risulta sia stata anche approvata – approfondisce Rezzola - un’importante variazione al bilancio preventivo 2020, che consentirà, dopo
l’auspicata approvazione dei ministeri vigilanti, l’appostamento di ben 100 milioni di euro per il sostegno agli iscritti a causa dell’emergenza Covid-19.
Lo stanziamento è suddiviso in due frazioni: 80 milioni di euro per la copertura dei finanziamenti agli iscritti (istanze attualmente sospese a causa
dell’eccessiva richiesta rispetto al primo plafond stanziato dalla cassa, pari a 5 milioni di euro), e 20 milioni di euro per interventi in ambito
assistenziale”.

“Inarsind - afferma ancora Rezzola - ritiene che il Consiglio di amministrazione e il Comitato nazionale dei delegati abbiano assunto uno sforzo non
comune per una Cassa di previdenza che, seppur privata, ha comunque obblighi per il rispetto degli obiettivi statutari e oggettivi limiti di autonomia che,
con coraggio, hanno incrociato la gravità del momento”.

“Ora - conclude il presidente – nell’attesa dei necessari benestare, attendiamo con fiducia che altri soggetti a ciò deputati rimuovano gli ostacoli
strutturali che da tempo limitano le nostre occasioni di lavoro, sicuri che i liberi professionisti sapranno individuare, cogliere ed affrontare le opportunità
laddove si mostreranno. Questo è l’auspicio e la convinzione del Consiglio nazionale Inarsind”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200512/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-12-maggio-2020-n-12-E-19841.html


Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: cos'è, a chi spetta, come fruirne e la cessione del
credito

14/05/2020

Con l'approvazione definitiva del Decreto Rilancio 2020 arriva anche la conferma del credito d’imposta per i canoni di locazionedegli immobili a uso
non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: cos'è
L'art. 31 del Decreto Rilancio 2020 prevede un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: a chi spetta
Il credito d'importa può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio.

Il credito di imposta spetta anche:

alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di
leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: a quanto ammonta e
condizioni di ammissibilità
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai
soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: come fruirne
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione,
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.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: la cessione del credito



Il soggetto avente diritto al credito d’imposta può optare per la cessione del credito al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare
sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del
quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese
successivo alla cessione.

Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del
credito.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio 2020, sono
definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Fase 2, ecco come i tecnici 
possono garantire la sicurezza sul 
lavoro 
di	Alessandra	Marra 

La guida RPT per la valutazione dei rischi e l'attuazione di strategie di 
prevenzione per il contagio da coronavirus 

Foto:	Luca	Bertolli	©123RF.com	

15/05/2020 – Fornire indicazioni operative per i professionisti che si 
occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto 
previsto dalla normativa all’interno del contesto lavorativo. 

Questo lo scopo del documento “Emergenza sanitaria Covid 19 – 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” elaborato dalla Rete delle 
Professioni Tecniche (RPT) che fornisce norme generali di prevenzione e 
sicurezza utili per i responsabili della sicurezza per contenere la diffusione 



del Covid-19 all’interno delle attività lavorative. Il documento, però, non 
tiene conto di provvedimenti a livello regionale e/o locale che il 
professionista è comunque tenuto a rispettare. 
  

Fase 2: il ruolo dei professionisti della sicurezza 

Il ruolo del professionista, qualunque sia la sua mansione nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro, è quello di fornire un supporto 
nell’applicazione dei protocolli e delle procedure di gestione del 
rischio e nell’attività di informazione e formazione al datore di lavoro, che 
resta il soggetto attuatore della valutazione del rischio. 
  
In particolare, se il professionista ricopre l’incarico di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è importante che sia di 
supporto/guida all’interno dell’azienda a fianco del datore di lavoro 
nell’applicazione dei protocolli e delle procedure di gestione del rischio e 
nell’attività di informazione e formazione. 
  
Egli si deve prioritariamente assicurare che le indicazioni che fornisce 
siano adattabili, in relazione al contesto specifico e alle esigenze delle 
singole realtà produttive, con l’evoluzione normativa e delle disposizioni 
degli enti preposti.   
  
Dovrà anche collaborare e dare supporto al datore di lavoro nell’attuare 
la valutazione del rischio. 
  

 
Sicurezza sul lavoro: come valutare i rischi 

Il documento delle professioni tecniche, riprendendo quanto specificato 
dall’Inail, ricorda che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di 
lavoro possa essere classificato secondo tre variabili: 
-Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio 
nello svolgimento delle specifiche attività lavorative; 
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che 
non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo 
di lavoro o per la quasi totalità; 
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri 
soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda. 
  
A seguito dell’applicazione di una metodologia di valutazione integrata 



si ricava una matrice il cui risultato finale determina l’attribuzione del 
livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo. 

 
Sicurezza, come i professionisti possono mitigare i 
rischi 

Il documento diffuso dalla RPT attesta come le strategie di 
prevenzione per mitigare il rischio da contagio si basino 
principalmente su due aspetti fondamentali: organizzazione del lavoro e 
misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale. 
  
Nell’organizzazione del lavoro, ad esempio, rientra una corretta gestione 
degli spazi di lavoro ma anche delle modalità operative possibili. 
  
Tra le misure di prevenzione, invece, rientra, oltre all’informazione e la 
formazione dei lavoratori, la predisposizione di misure igieniche e di 
sanificazione degli ambienti oltreché l’adeguata disponibilità di dispositivi 
di protezione individuale sia per le vie respiratorie che per gli 
occhi e le mani. 

  

Norme correlate 

Linee Guida 11/05/2020 

Rete delle Professioni Tecniche - Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
	
	



Opere pubbliche, Ance: ‘senza 
snellire le procedure non c’è 
rilancio’ 
di	Rossella	Calabrese 

‘Inspiegabilmente scomparse dal Decreto le misure urgenti per accelerare gli 
investimenti e far partire le opere pubbliche’ 

Foto:	ance.it	

14/05/2020 - “Non si può parlare di vero rilancio dell’economia senza 
misure concrete per sostenere gli investimenti pubblici e per sostenere le 
imprese che devono realizzarli”. Così il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, 
in attesa del testo definitivo del cosiddetto Decreto Rilancio approvato ieri 
in tarda sera dal Consiglio dei Ministri. 

“Stando agli ultimi testi circolati, sarebbe stato espunto dal decreto 



tutto il capitolo degli appalti pubblici comprese le misure per 
accelerare gli investimenti e per garantire pagamenti regolari alle imprese”, 
denuncia Buia. “Mi chiedo come sia possibile in questo modo, senza 
aggredire l’inerzia burocratica e consentire alle amministrazioni di 
spendere i soldi disponibili, pensare di rilanciare veramente il Paese”. 

Si tratterebbe peraltro - secondo Ance - di un dietrofront inspiegabile 
da parte del Governo. “Sono settimane che il Governo ripete 
all’unanimità che per far crescere l’economia occorre pensare a un grande 
piano di sviluppo e di manutenzione infrastrutturale, accelerando 
procedure e sbloccando risorse incagliate da anni e poi che fa cancella 
tutto?”, lamenta il Presidente Buia: “ogni giorno di ritardo dei 
provvedimenti di sblocco si traduce in mesi di ritardo per interventi sul 
territorio”. 

Ance: ‘cosa aspettiamo, che le imprese siano tutte 
morte?’ 

Nell’ultima bozza del decreto sembrerebbero infatti uscite norme 
importanti come lo sblocco del contratto di programma di Anas e 
Rfi che è incagliato da due anni e mezzo con cospicue risorse per la 
manutenzione stradale e ferroviaria, così come sarebbe saltata una norma 
che consentirebbe alle stazioni appaltanti di pagare subito alle imprese 
i lavori svolti finora per evitare che vadano a corto di liquidità, “come 
peraltro suggerito anche dall’Anac visto il rischio per migliaia di imprese di 
fallire e diventare facili prede del malaffare”.  

“Spero di sbagliarmi e che il testo definitivo confermi l’impostazione 
iniziale del provvedimento che prevedeva alcune misure importanti per 
accelerare la spesa e quindi per far ripartire realmente il Paese”. Né si può 
accettare che queste norme che riguardano il rilancio dell’economia 
vengano ancora una volta rinviate a un futuro altro decreto: “sono passati 
due mesi dall’inizio della crisi e ancora non c’è traccia di veri 



snellimenti e di interventi decisivi per alleggerire la zavorra burocratica, 
cosa aspettiamo che le imprese siano tutte morte?”. 

Opere pubbliche, le proposte del Governo 

Ricordiamo che di semplificazioni per le opere pubbliche, facoltà 
derogatorie per le stazioni appaltanti e ricorso al 
commissariamento ha parlato pochi giorni la Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un incontro 
cui ha partecipanto anche Ance. 

Invece, lo sblocco del contratto di programma di Anas e Rfi è il cuore 
del ‘Piano rilancio cantieri e lavoro’ annunciato alcune settimane fa 
dal viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, 
finalizzato a velocizzare opere già interamente finanziate per complessivi 
109 miliardi di euro. 
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DECRETO RILANCIO, DOV’È FINITO IL
PACCHETTO APPALTI?
Cestinata la sezione del dl che avrebbe accelerato gli appalti in corso e quelli da
bandire nel prossimo anno. Sparite anche altre misure sulla liquidità alle imprese
e tutte le richieste di Anac

Almeno un colpo di scena ci voleva in questi giorni di “ansia” e

attesa per questo decreto rilancio. Tutte le misure preannunciate

in merito ai bonus fiscali per l’edilizia e i 600 euro per i

professionisti sono state, con qualche minima variazione,

mantenute all’interno del testo approvato dal Consiglio dei

Ministri. Sul tema abbiamo realizzato un “riassuntone”:

>> Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

40 milioni al fondo Salva Opere

Di  Redazione Tecnica  - 15 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colpo di scena riguarda gli Appalti. Cancellato dal testo il

punto che avrebbe dovuto a rilanciare anche questi, snellendo le procedure per tutti gli appalti in corso e quelli da

bandire nel prossimo anno. Ma mancano all’appello anche le misure 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. Infine è sparita la proposta dell’Anac per il pagamento alle imprese di tutte le

lavorazioni effettuate fino a quel momento in cantiere.

Dove sono finiti tutti questi provvedimenti e le richieste di Anac?

Decreto rilancio, dov’è finito il pacchetto Appalti?

In realtà nella bozza del decreto non si legge più nemmeno l’idea lanciata per rendere subito spendibili le risorse di

Ferrovie e Anas indicati nei rispettivi aggiornamenti dei contratti di programma, e 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.

https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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La misura è destinata a imprese subappaltatrici e subfornitrici che hanno risentito 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 che accompagna il testo spiega che a fronte di una disponibilità iniziale di 45 milioni, sono state

presentate domande per 82 milioni. Quindi i fondi previsti dal testo del decreto rilancio, nella sua ultima veste,

dovrebbero coprire la domanda complessiva.

Contributi Anac

Stazioni appaltanti e imprese saranno esonerati fino a dicembre dal versamento dei contributi ad 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».

Appalti veloci e semplici, nuova strategia nel vademecum
Anac

Assegnazione degli appalti senza pubblicazione dei bandi di gara, tempi ridotti per la presentazione delle offerte,

autodichiarazioni e controlli ex post. Le idee per tagliare i tempi degli appalti, forse “bandite” dal decreto rilancio,

ma comunque molto interessanti oltre la logica dell’emergenza di questi giorni.

>> Leggi qui l’articolo e il vademecum Anac

Cantieri edili riaperti, FAQ utili per i professionisti
Come lavorare a norma, in sicurezza, aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI. Qui trovate TUTTO quello

che (attualmente) serve sapere in cantiere.

** SUPERBONUS 110% **
Non vale per lavori in appartamento

https://www.ediltecnico.it/78153/appalti-veloci-anac-strategia-vademecum/
https://www.ediltecnico.it/78271/superbonus-110-per-cento-non-vale-lavori-appartamento/


SISMABONUS: COME ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI PREVISTE? CON
INTERVENTI LOCALI
Soprattutto quelli che migliorano le connessioni di pareti e solai. Ecco alcune
tecniche che migliorano la resistenza sismica della struttura: così si passa a
classi di rischio superiori e si accede alle detrazioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto rilancio, che tra

le tante misure previste per l’edilizia tra cui l’ormai

famoso Superbonus 110%, tratta anche il Sismabonus, per cui

servirà una riduzione di due classi di rischio, e dovrà essere

stipulata una polizza assicurativa anti-calamità in concomitanza

alla richiesta dell’agevolazione (la cui effettività sarà dimostrata

da tecnici specializzati).

Sul tema BONUS FISCALI abbiamo realizzato un “riassuntone”:

>> Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

In questo articolo illustriamo con quali tecniche intervenire per migliorare la resistenza sismica della struttura,

attivando così il passaggio alle classi di rischio superiori che permettono di accedere alle detrazioni fiscali. In

particolare ci soffermeremo in questo articolo sugli interventi di tipo locale in strutture in muratura, grazie ai

quali è possibile rimuovere le cause che danno luogo all’attivazione di meccanismi di crollo fuori dal piano.

Sismabonus: come accedere alle detrazioni previste? Con
interventi locali

Le linee guida del Sisma Bonus contenute nel recente D.M. 09/01/2020, finalizzate alla classificazione del rischio

sismico, richiamano altresì le tipologie di interventi eseguibili per la riduzione delle vulnerabilità e conseguente

cambio di classe di rischio. Dopo aver descritto negli articoli precedenti le due metodologie di classificazione

(convenzionale e semplificata), è indispensabile capire con quali tecniche intervenire per il passaggio alle classi di

rischio superiori.

Di  Alessandro Grazzini  - 15 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/77882/sismabonus-come-classificare-rischio-metodo-convenzionale/
https://www.ediltecnico.it/77112/sismabonus-come-classificazione-rischio-sismico-metodo/
https://www.ediltecnico.it/author/alessandrograzzini/


I cinematismi, accennati qualche riga sopra, la cui attivazione rappresenta sempre un danneggiamento grave con

conseguente inagibilità dell’abitazione, se generati in cascata possono comportare anche il collasso del fabbricato.

Ricordando che, per potersi attivare l’auspicabile comportamento globale della struttura, è indispensabile che siano

stati preliminarmente eliminati tutti i meccanismi locali il cui innesco comprometterebbe il

necessario comportamento scatolare.

Gli interventi di tipo locale sono gli unici ammessi dalle linee guida del Sismabonus qualora il tecnico opti per

una valutazione della struttura con metodo semplificato, applicabile unicamente a edifici in muratura portante la cui

classificazione di rischio potrà progredire al massimo di una sola classe. Diversamente, con l’utilizzo del metodo

convenzionale, che riguarda la modellazione globale e più precisa della risposta sismica dell’edificio, la valutazione

analitica potrà prevedere, qualora applicabile, uno scatto di più di una classe di rischio.

Nella Tabella 6 delle linee guida Sismabonus sono elencati e suggeriti alcuni degli interventi locali più comuni, in

funzione delle diverse tessiture murarie. Vediamo di capirne l’applicazione.

Quando intervenire con tecniche puntuali e locali?

Il par. 8.4.1 delle NTC18 classifica come locali tutti quegli interventi limitati a singole parti dell’edificio, la cui

applicazione non stravolge lo schema statico originario ma aiuta a migliorare isolate situazioni di danno e

vulnerabilità, oltre ovviamente a migliorare il comportamento scatolare d’insieme.

«[…] Sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti

danneggiate;

– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;

– impedire meccanismi di collasso locale;

– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.» (NTC18)

Rientrano in questa categoria lavori di sostituzione o rinforzo di solai e coperture, la cucitura di quadri fessurativi,

il collegamento tra pareti non ammorsate, l’inserimento di tiranti. La progettazione strutturale di questi lavori è

limitata ai soli interventi locali direttamente interessati e non obbliga alla verifica statica e sismica dell’intero

edificio. Attenzione tuttavia, perché se questo vale per le norme tecniche, qualora il tecnico opti, ai fini delle

detrazioni fiscali Sismabonus, per la valutazione dell’immobile con metodo convenzionale, anche se l’intervento di

miglioramento si configura solo come di tipo locale, sarà comunque obbligatorio a valutare il miglioramento della

classe di rischio sempre col metodo convenzionale, in accordo con le linee guida del Sismabonus, quindi con una

modellazione analitica dell’intero fabbricato.

Approfondisci anche:
Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/


Ricordiamo l’importanza di investire prima su interventi di tipo locale, in particolare nei collegamenti murari e dei

solai con le pareti, qualora la struttura ne necessiti. Poiché anche solo questo intervento può fare la differenza in

termini di riduzione del danno durante un terremoto. Molti edifici in muratura sono crollati durante i terremoti

prima di tutto per le vulnerabilità derivanti da scarsi ammorsamenti delle pareti o spinte non contrastate su di

esse. Così come molti altri, efficacemente consolidati anche solo con interventi di tipo locale, quali tiranti,

miglioramento delle connessioni murarie e irrigidimento dei solai, hanno dimostrato di poter limitare molto i danni a

seguito di un violento evento sismico. In termini economici, questo significa dover investire meno denaro nella

riparazione (valore ridotto della Perdita Annuale Media attesa PAM) e permettere una ripresa dell’agibilità in tempi

più rapidi.

Figura 1. Schema del corretto comportamento scatolare dell’edificio, in cui tutte
le pareti risultano efficacemente collegate, così come i solai e la copertura a
tutte le pareti perimetrali. In questo modo le pareti saranno maggiormente
sollecitate nel proprio piano, evitando azioni ortogonali nella direzione di minor
inerzia che provocherebbero crolli parziali (disegno di Marco Zerbinatti).
Immagine tratta dal cap. 12 Interventi di recupero in edifici in muratura (autore
Ing. Alessandro Grazzini) – Manuale del recupero edilizio (editori Astrua e
Nelva), Maggioli 2017

Tiranti

«[…] Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un soddisfacente comportamento d’insieme,

mediante la realizzazione di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle pareti;

inoltre, deve essere verificato che le eventuali spinte prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e

deve essere corretto il malfunzionamento di tetti spingenti. La realizzazione di questi interventi è un prerequisito

essenziale per l’applicazione dei metodi di analisi sismica globale dell’edificio, che si basano sul comportamento

delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la stabilità nei riguardi di azioni sismiche fuori dal piano.

[…]»

(D.P.C.M. 09/02/2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle

norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”).

L’inserimento di tiranti a livello dei solai (lungo le due direzioni principali) rappresenta la tecnica storicamente

utilizzata per ridurre le carenze dei collegamenti. Il loro inserimento, spesso di facile esecuzione e dalla limitata



Figura 3. Legatura di due pareti
ortogonali non ammorsate (vedasi la
lesena esterna della parete in affianco

invasività, risulta perfettamente adattabile al contesto architettonico.

Figura 2. Posa di catene metalliche tipo Dywidag all’interno del
cantiere di restauro della Reggia di Venaria (TO)

Connessioni delle pareti

Sovente le maggiori vulnerabilità sismiche risiedono nella mancanza di connessione tra pareti, dovute

a sovrapposizioni edificatorie non regolarmente collegate. In questi casi è indispensabile provvedere alla

rilegatura dell’incrocio murario, che può essere fatta puntualmente con cuci-scuci o con l’inserimento a secco di

barre elicoidali. Le tecniche sono estendibili anche nel caso di chiusura delle lesioni, trattandosi anch’esse di

potenziali inneschi di ribaltamenti fuori dal piano dei pannelli murari non più efficacemente connessi.

Potrebbe interessarti: Sanificazione aria, quanto rendono i recuperatori a flussi incrociati?

https://www.ediltecnico.it/78410/sanificazione-aria-resa-recuperatori-flussi-incrociati/


a quella costruita successivamente)
mediante cuci-scuci puntuali presso il
cantiere di restauro della Reggia di
Venaria Reale (TO)

Irrigidimento dei solai esistenti

Il rinforzo dei solai esistenti non riguarda solo una esigenza di carattere statico, necessaria per un cambio di

destinazione d’usoo per intervenire a sanare un degrado materico. Ad essa si associa anche l’esigenza di

migliorare il comportamento a diaframma che l’impalcato deve svolgere per contribuire ad una più efficiente

trasmissione delle azioni sismiche tra le pareti. Il buon comportamento scatolare prevede di distribuire le azioni

orizzontali prevalentemente lungo le pareti longitudinali all’azione sismica (aventi maggiore rigidezza), senza

gravare su quelle ortogonali con minore inerzia. Per ottemperare a questa ottimale condizione, è necessario che il

solaio sia sufficientemente rigido e sia connesso a tutte le pareti perimetrali.

Diverse sono le soluzioni attuabili, a seconda del contesto e delle esigenze di conservazione. Normalmente

l’aumento di rigidezza si acquisisce intervenendo estradossalmente con cappe armate collaboranti o, nel caso di

solai in legno, anche con doppio tavolato incrociato.

Figura 4. Esempio di solaio in legno (ma la tecnica è valida anche per solai in putelle e voltini o
tavelloni) consolidato con soletta collaborante in c.a. mediante l’inserimento dei pioli metallici
sull’estradosso delle travi (punto 6). E’ possibile individuare al punto 5 l’esempio di ancoraggio
della soletta alla muratura perimetrale mediante inserimento di armatura metallica della
medesima forma della coda di rondine all’interno dello scasso murario puntuale, oppure al
punto 9 mediante inghisaggio diretto di barra metallica alla parete perimetrale, con un
opportuno passo. In entrambe le soluzioni le armature di ancoraggio saranno sovrapposte alla
rete elettrosaldata della soletta. Immagine tratta dal cap. 12 Interventi di recupero in edifici in
muratura (autore Ing. Alessandro Grazzini) – Manuale del recupero edilizio (editori Astrua e
Nelva), Maggioli 2017



Figura 5. Soluzioni a secco per l’irrigidimento di solai lignei esistenti e per il
loro collegamento al perimetro di murature, anche con tessitura in pietra
(immagine del Prof. R. Nelva)

Messa in sicurezza di elementi non strutturali

Nella vulnerabilità sismica di un edificio esistente rientrano anche le verifiche dei cosiddetti elementi non

strutturali, quali tegole, comignoli, cornicioni, tamponamenti, controsoffitti, tubazioni, impianti, mobilio ecc., la

cui caduta può mettere a rischio la vita delle persone in caso di scossa sismica.

Il filo conduttore per garantire la sicurezza sismica di tutti gli elementi non strutturali sono i collegamenti con le

strutture portanti. Essi possono essere diversificati in funzione della tipologia di elemento. Possiamo ricordare, a

titolo di esempio:

– un maggior irrigidimento dei comignoli mediante incamiciatura con rete metallica flessibile e controventi collegati

alla copertura;

– controventamento dei controsoffitti (la cui struttura portante sia resa maggiormente solidale ai travetti del solaio),

minimizzandone lo spostamento orizzontale al fine di impedire la caduta dei pannelli, e rendendo autoportanti i

corpi illuminanti ad essi collegati;

– consolidamento e miglior collegamento dei cornicioni;

– ancoraggio dei parapetti e delle pareti in cartongesso con reti metalliche o in fibra di vetro (coperte con

successivo intonaco) opportunamente collegate alle strutture portanti;

– incrementare il numero dei dispositivi di ancoraggio dei coppi di copertura;

– fissare alle pareti gli armadi e il mobilio di grosse dimensioni.

Leggi anche: Bonus Casa, come fare se l’edificio è vincolato?

Foto di copertina: Edificio lesionato dal terremoto nella parte sommitale poiché privo delle catene presenti al primo

livello, dove il sistema di trattenuta ha funzionato meglio (Ussita – MC).

https://www.ediltecnico.it/78360/bonus-casa-come-fare-edificio-vincolato/
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DECRETO RILANCIO, TUTTE LE NOVITÀ
PER EDILIZIA E PROFESSIONISTI
Superbonus al 110%, detrazioni ristrutturazioni, bonus professionisti. I
provvedimenti utili punto per punto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto rilancio, definito

da Conte un testo «complesso, con oltre 250 articoli, ma tenete

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

leggi di bilancio».

Il decreto prevede moltissime misure fiscali per l’edilizia, tra cui

l’ormai famoso Superbonus 110%. In particolare analizzeremo

l’Art. 128 del decreto(Incentivi per efficientamento energetico,

sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli

elettrici) e la sezione dedicata ai bonus per professionisti.

Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

Superbonus al 100% per i lavori di efficientamento energetico effettuati a partire da luglio, a costo zero con la

cessione del credito, ma non solo. Diventa possibile scegliere la cessione del credito al posto della detrazione del

50% anche per i lavori di ristrutturazione, da avviare ora o già fatti in passato. Il credito potrà essere ceduto anche

alle banche. Questa la sorpresa sicuramente gradita del ddl rilancio approvato ieri sera.

** SUPERBONUS 110% **

Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

Decreto rilancio, l’Art. 128 punto per punto

L’art. 128 del decreto è quello che include le misure fiscali per l’edilizia.

>> Qui trovi il testo completo dove abbiamo evidenziato i punti rilevanti

A seguire nell’articolo delineeremo un elenco dei provvedimenti contenente tutti i dettagli fondamentali.

Superbonus per la riduzione del fabbisogno energetico

Di  Lisa De Simone  - 14 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rilancio-art.128.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
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La detrazione  del 110% riguarda le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutti gli

interventi specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) che consentono

la riduzione di due classi energetiche dell’edificio. Riduzione di due classi di rischio, invece nel caso del

sismabonus.

Al 110% anche il bonus per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Condizione essenziale, però, è che l’energia in

eccesso sia ceduta alla rete.

** Approfondisci **

Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

La cessione del credito

Per questi interventi è prevista la possibilità di  cessione del credito, anche alle banche o dello sconto in fattura da

parte dei fornitori. Le modalità attuative arriveranno più in là.

** Sul tema **

Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

Le novità per le ristrutturazioni

Bisognerà attendere le istruzioni anche per cedere le detrazioni per ristrutturazione e per il bonus facciate. La bozza

del ddl Rilancio prevede infatti anche in questo caso la possibilità di trasformare la detrazione fiscale in un credito

d’imposta, da usare, dunque, per pagare altre tasse, ad esempio l’Imu, oppure da cedere a chi esegue i lavori o alle

banche. In questo caso l’obbiettivo è quello di consentire di usufruire dell’agevolazione fiscale anche a chi non

paga Irpef e quindi non è in condizione di godere della detrazione. La possibilità di trasformare la detrazione in

credito riguarda anche le rate di lavori fatti in passato e delle quali non si è ancora usufruito.

** Intervenire sulla facciata? **

Scopri tutti i dettagli del BONUS FACCIATE

Interventi agevolati, comunicazioni, guida operativa e circolare di Entrate

Bonus 600 euro e professionisti

Proroga dei 600 euro versati dalle Casse per gli architetti anche per aprile e di maggio.

Bonus di 1.000 euro solo per i professionisti  e i co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps.

Rinviato a settembre i versamenti di Iva e contributi già sospesi. Queste le novità del ddl Rilancio che conferma le

scelte fatte dal governo in precedenza. Vediamole in dettaglio.

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
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Il bonus a sostegno del reddito

Il decreto riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di

marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in

condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati

secondo specifici requisiti. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le

domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

Invece ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di

marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il

mese di aprile. Per maggio, sempre per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e i co.co.co, non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di

almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta

una indennità di 1.000 euro.

** Se vuoi approfondire, ne abbiamo parlato qui in dettaglio **

Bonus professionisti, nuovi numeri: 1000 euro maggio e 600 aprile

Rinvio dei termini  dei versamenti fiscali e contributivi

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi

per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Lo

stesso slittamento per i  pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il giorno

antecedente all’entrata in vigore del decreto.

Introdotta poi la sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di

effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti

iscritti a ruolo.

Arriva anche la proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo

2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il credito per la sanificazione

Infine è previsto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro per tutte le partite Iva. Il

credito è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020,  fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun

beneficiario.

https://www.ediltecnico.it/78144/bonus-professionisti-p-iva-maggio-aprile/
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** Scopri anche **

Sanificazione aria e ambienti Covid-19

Cosa sono e quanto rendono i recuperatori a flussi incrociati?

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

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI, come aggiornare il POS e il PSC di cantiere: tutto quello che

serve per lavorare in Cantiere al tempo del Covid-19.

>> Per non perdere le novità leggi la pagina speciale di Ediltecnico.

https://www.ediltecnico.it/78410/sanificazione-aria-resa-recuperatori-flussi-incrociati/
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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Inarcassa: attiva dal 1° giugno 2020 la
compensazione dei crediti con F24 per ingegneri e
architetti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/05/2020  2

Dal 1° giugno 2020 sarà possibile accedere al sistema di versamento unitario che, attraverso il
Modello F24, consente di utilizzare i crediti dʼimposta per il pagamento dei contributi dovuti a
Inarcassa

Lo rende noto Inarcassa con una nota sul suo portale: in seguito alla convenzione stipulata lo
scorso novembre, infatti, l A̓genzia delle Entrate ha pubblicato, alle ore 19.30 del 12 maggio 2020,
la Risoluzione 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;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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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.

Per informazioni complete relative alla compilazione del modello F24, si rimanda alla pagina
dedicata del sito Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/come-effettuare-versamenti-f24
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Covid-19 e professionisti tecnici: indennità 600 euro
anche per i mesi di aprile e maggio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/05/2020  452

Decreto Rilancio: ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l'indennità di 600
euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche
riguardante marzo

I professionisti iscritti alle Casse private, quindi anche ingegneri e architetti, riceveranno
l'indennità di 600 euro 'arrivata' per il mese di marzo anche ad aprile e maggio, sempre in
quella misura e in base a quanto disposto dal Decreto Rilancio - approvato dal Governo il 13
maggio 2020 - all'art. 81 dell'ultima bozza disponibile, che va a modificare l'art. 44 del Cura Italia
cioè il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
COVID-19.

Le prime indicazioni

Nello specifico, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dellʼindennità
di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi
509/1994 e 103/1996, si prevede di:

aumentare il Fondo di 850 milioni di euro (da 300 a 1.150 milioni);
concedere 60 giorni di tempo al MISE per il decreto attuativo - che libererà i 600 euro,
consentendone l'erogazione - al posto dei 30 giorni precedenti.

Ricordiamo che decreto attuativo per i 600 euro erogati a marzo stabiliva stabilisce il
riconoscimento dell'importo:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
https://www.ingenio-web.it/26367-ingegneri-architetti-professionisti-iscritti-a-casse-arrivano-i-600-euro-testo-decreto-e-specifiche
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a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo
non superiore a 35mila euro;
b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito
complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la
loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

I paletti per l'assegnazione del contributo

Per il riconoscimento dellʼindennità al comma 1, 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.

Quindi, riassumendo, il Decreto Rilancio abroga l'articolo del Cura Italia in base al quale
l'indennità poteva essere corrisposta solo ai non pensionati e agli iscritti in via esclusiva a
una Cassa ma mantiene l'incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità)
e viene introdotta quella relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne deriva che dovrebbero avere via libera ad esempio i professionisti che svolgono attività di
insegnamento saltuaria, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di
vecchiaia o anzianità.

Gli altri professionisti a Partiva Iva e i lavoratori autonomi
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.
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Edoardo Cosenza su Eco e Sisma Bonus al 110%,
edilizia scolastica e sburocratizzazione
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  14/05/2020  1239

Dall'ecobonus formato maxi, alle strategie per incentivare l'uso del sisma bonus, fino alla
necessità di mettere in sicurezza il patrimonio scolastico italiano individuando un modello che
consenta di accelerare i tempi, come avvenne in passato, a esempio, per il progetto C.A.S.E. a
L'Aquila.

Ingenio ne ha parlato con Edoardo Cosenza, ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università
Federico II di Napoli e presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Maxi-ecobonus, edilizia scolastica, sburocratizzazione: ripartire

dopo l'emergenza

Professor Cosenza, il Governo ha previsto, a partire da luglio, lʼavvio del superbonus al 110% per
gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici. È la
strada giusta per rilanciare lʼeconomia e il settore o nasconde delle insidie?

«È possibile che nasconda delle insidie ma il Governo la pensa come noi tecnici: stiamo per
attraversare un momento di grande crisi ed è uno strumento utilissimo per rilanciare il mercato
delle costruzioni e, quindi, anche quello delle professioni. Si dice che quelle nel settore delle
costruzioni siano anticicliche, per cui ben venga».

Lo sgravio fiscale interessa due differenti tipologie di interventi però..

«Il sisma bonus è chiaramente diverso dallʼecobonus. Nel primo caso si interviene sullʼintero
edificio mentre nel secondo si può procedere appartamento per appartamento. Il problema è
tecnico e amministrativo. Se il decreto presenta forme chiare di semplificazioni dal punto di
vista finanziario, è possibile che decolli, altrimenti finirà per avvantaggiare solo i grandi player e

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/cosenza-edoardo
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non avrà successo. Occorre poi aiutare gli incapienti sennò non consentiranno mai di avere una
maggioranza totale nel condominio. Infine, dipende da come questo provvedimento viene gestito
finanziariamente, perché, a esempio, le piccole imprese non possono correre il rischio di partire
con lavori che non siano completamente finanziati».

Sisma bonus: come incentivarlo?

In questi anni il sisma bonus non ha avuto il successo dellʼecobonus. Gli interventi di
efficientamento energetico degli edifici sono stati nettamente di più rispetto a quelli di
miglioramento sismico. La misura shock che il Governo si appresta a varare potrebbe servire a
rilanciare questa agevolazione fiscale? O bisogna fare altro per incentivarne lʼutilizzo?

«Migliorare sismicamente un edificio significa, in molti casi, intervenire in modo impattante su un
edificio. In certe situazioni si possono fare i lavori senza dare fastidio a chi vive nella casa, in altri
non è possibile e questo è certamente un deterrente. Si potrebbe pensare alla possibilità
di ospitare temporaneamente inquilini o condomini in alberghi o altre case, aiuterebbe a
superare un problema rilevante».

Qual è la durata media di un intervento di miglioramento sismico?

Dipende dalla dimensione dellʼedificio e dal tipo di lavori. Per un immobile di 3-4-5 livelli è
molto difficile pensare a meno di sei mesi, una palazzina non grande invece, direi da 3 a 6
mesi, meno è impossibile. Per quanto riguarda i lavori invece si può optare per lʼisolamento
sismico alla base che non crea alcun disagio a chi vive nellʼimmobile oppure lavorare sulla
facciata esterna o intervenire dallʼinterno, il caso più impattante».
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Cosa prevede il DL Rilancio per Ecobonus, SismaBonus, Fotovoltaico e
Colonnine Elettriche

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.

Ecco l'approfondimento.

Riqualificare il patrimonio scolastico esistente o ricostruire?

Negli ultimi anni si è intensificata lʼattenzione della pubblica opinione alla necessità di intervenire
sugli edifici scolastici per migliorarne la sicurezza, sullʼonda emotiva dei drammatici eventi
accaduti nella scuola primaria di San Giuliano di Puglia (2002) e nel liceo scientifico Darwin di
Rivoli (2008). Dallʼaltro lato ci sono esempi virtuosi di riqualificazione urbana attraverso la
realizzazione di nuove scuole, come il recente complesso universitario dell'Università Federico II
di Napoli. Qual è la via giusta? Riqualificare il patrimonio scolastico esistente o demolire e
ricostruire?

«Non esiste una risposta assoluta o una regola generale, la scelta è frutto di unʼanalisi costi-
benefici. In Italia cʼè poco utilizzo della rottamazione. Al contrario, in altri Paesi come gli Stati
Uniti è normale abbattere e ricostruire. Certamente dovrebbe aumentare la demolizione di
costruzioni che sono non sicure e antieconomiche nella gestione sia dal punto di vista sismico
sia energetico. Mentre per gli edifici storici che ospitano le scuole è impensabile lʼabbattimento e
il rifacimento. Dipende, per lʼedilizia scolastica che va dal dopoguerra alla fine degli anni
Settanta, è più conveniente abbattere e ricostruire così da avere edifici più sicuri, moderni e
con una gestione sostenibile. L̓edilizia di quegli anni è responsabile di tragedie come quella
avvenuta alla scuola “Darwin” in Piemonte. Si tratta di tecnologie edilizie a cui si è fatto ampio
ricorso nel periodo post bellico e che la storia ha dimostrato essere non ottimali o addirittura
inadeguate, come le controsoffittature pesanti. In poche parole è difficilissimo abbattere e
rifare per gli edifici storici, inutile per quelli recenti, per quelli risalenti agli anni 50-60-70
probabilmente è la soluzione migliore».

Da diverse settimane si lavora sulle riaperture delle scuole per settembre. Gli studenti dovranno
essere più distanziati e ci sarà bisogno di spazi adeguati, però il tempo a disposizione poco.
Progettare un unico modello comune di scuola ideale, un poʼ come avvenuto per il Progetto
C.A.S.E. a L̓Aquila, da applicare in tutto il Paese, accorcerebbe i tempi? Quali i vantaggi di questa
soluzione e come potrebbe essere articolata?

«I modelli esemplificativi ci sono, oggi si parla di modello “Genova” o modello “Expo” di Milano. Il
problema della sburocratizzazione, del minimo delle regole per rispettare legalità e
concorrenza non è un tema del mondo delle costruzioni: è il vero tema. Quali sono le regole
minime affinché un appalto sia rispettoso dei principi della concorrenza e della legalità? Non
possono esistere opere di serie A e tante di serie B. Se si risolve questo tema, è certamente
possibile accelerare al massimo. Sarebbe impossibile eliminare le regole nelle gare o nella

https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
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progettazione, lʼEuropa ci bloccherebbe immediatamente. Bisogna rispettare le norme sulla
concorrenza ma accorciando tutte le procedure, con un patto iniziale che veda tutti dʼaccordo. In
questo il Progetto C.A.S.E. insegna».

Un modello unico per l'edilizia scolastica

Come potrebbe essere articolato un modello unico per lʼedilizia scolastica?

«Si potrebbe cominciare con una rapida gara internazionale di idee per individuare quella
migliore. Poi, stabiliti i principi generali, si potrebbe procedere con la gare per le realizzazioni. A
patto di rispettare sempre la concorrenza».

Questo potrebbe accorciare i tempi?

«Sì, ma senza una vera semplificazione sui pareri non si va da nessuna parte. Infatti, il tema
rimane sempre la semplificazione burocratica perché la costruzione può essere rapida ma se per
avere i permessi ci vuole il triplo del tempo, siamo punto e a capo».
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Comodo, Fond. INARCASSA: ECO e SISMA BONUS
al 110% sono un grande risultato. Si proroghi oltre il
2021
Redazione INGENIO -  14/05/2020  2138

ECO E SISMA BONUS AL 110% Eʼ UN GRANDE RISULTATO. SI
RIPARTA DA QUI.

Il Presidente Comodo: “Le misure di rafforzamento dellʼeco e sisma bonus sembrano andare
finalmente nella giusta direzione. Cominciamo a raccogliere i risultati della Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica”.

DECRETO RILANCIO, PARTE DA FONDAZIONE INARCASSA LA
SENSIBILIZZAZIONE SULLA PREVENZIONE

Roma, 14 maggio 2020. «Con il decreto rilancio il governo sembra voglia dar prova di saper
intercettare in questa fase le esigenze vere del paese e in particolare quelle dei professionisti
dellʼarea tecnica. Gli architetti e ingegneri liberi professionisti sono alle prese con una crisi
economica che rischia di vanificare la timida ripresa dei redditi registrata negli ultimi anni. Come
Fondazione Inarcassa abbiamo chiesto a più riprese misure robuste di sostegno al
reddito ma soprattutto incentivi strategici per rilanciare il futuro della nostra professione. Le
misure di rafforzamento dellʼeco e sisma bonus sembrano andare finalmente in questa
direzione.Bisogna cogliere questa grande opportunità e mettere in sicurezza il nostro
patrimonio immobiliare in una prospettiva sostenibile.» Queste le prime dichiarazioni del
presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, sul decreto “rilancio” approvato ieri dal
Consiglio dei ministri.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Sono buone notizie che Fondazione Inarcassa auspica da molto tempo e sulle quali ha lavorato
insieme ai tanti stakeholder della filiera dellʼedilizia.

«Alzare la soglia della detrazione fiscale per eco e sisma bonus fino al 110% consentirà al
settore dellʼedilizia di mettere in moto la crescita del Paese e generare nuova occupazione nel
mercato dei liberi professionisti. Finalmente si investono risorse nella sicurezza dei cittadini e
delle nostre case. Cominciamo a raccogliere i risultati della Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica che questʼanno giunge alla sua terza edizione. Abbiamo lavorato,
insieme ai Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri, per sensibilizzare cittadini e
istituzioni sul rischio sismico. Ora il rafforzamento degli incentivi fiscali ci consente di mettere in
sicurezza il paese. Non ci sono più scuse» prosegue Comodo.

Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

La Giornata nasce per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro
Paese, territorio straordinario e dallʼimmenso patrimonio artistico, ma anche
molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico.

Va dato il merito ad Egidio Comodo e alla Fondazione di aver tenuto in questi due
anni, con l'azione della "Giornata Nazionale della Prevenzione", l'attenzione sul
problema della vulnerabilità strutturale, ancorpiù sismica,  del patrimonio
immobiliare italiano. E a fianco dei Consigli Nazionali di Architetti e Ingegneri, e
degli Ordini Territoriali, di aver compiuto un'azione di lobby senza sosta nei
confronti dei governi che si sono succeduti per il potenziamento dell'azione del
Sisma Bonus.

Quando nacque la Fondazione Inarcassa, ebbi molti dubbi sulla necessità di
creare questo ulteriore soggetto. Egidio Comodo in questi anni ci ha dimostrato
quanto invece un soggetto che mette insieme Inarcassa e Ordini possa essere
importante non solo per la nostra professione ma anche per la sicurezza e la
qualificazione del Paese.

Andrea Dari

«Ovviamente, ci riserviamo di approfondire il testo non appena sarà disponibile. Quello che è
stato fatto è un passo importante ma occorre essere più incisivi. La fase di conversione in sede
parlamentare del decreto ci vedrà pronti a rilanciare le nostre proposte.

Innanzitutto, dobbiamo assicurarci che, ai fini della detrazione fiscale, rientrino anche gli
interventi eseguiti nelle zone sismiche 3.

In secondo luogo, la detrazione delle spese deve essere prevista anche nel caso in cui alla
classificazione e verifica degli immobili non segua lʼeffettiva esecuzione delle opere. Questa
misura favorirebbe senzʼaltro una mappatura reale del rischio sismico delle nostre abitazioni.
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Stabilizzare la misura del Sisma Bonus

Infine, si intervenga con una proroga di lungo periodo per stabilizzare lʼeco e sisma bonus.

Il termine ultimo per beneficiare degli incentivi fiscali è fissato, infatti, al 31 dicembre 2021. Un
termine troppo ravvicinato per ottenere i risultati che speriamo di raggiungere presto per il bene
dellʼeconomia e della nostra professione. Dobbiamo essere consapevoli che tutte queste misure
devono essere accompagnate da un processo di semplificazione delle procedure per accelerare i
tempi delle opere e degli interventi» conclude il presidente Comodo.
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Giovedì 14 Maggio 2020

Dalla RPT il documento “Emergenza sanitaria Covid 19 –
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”

Dalla RPT il documento “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello generale e nazionale per i
professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto
previsto dalla normativa all’interno del proprio contesto lavorativo
La Rete Professioni Tecniche ha diffuso, per il tramite dei Consigli Nazionali, presso i rispettivi
Ordini e Collegi, il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro “Sicurezza ed igiene industriale e
prassi di riferimento per i RSPP” avente ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello generale e nazionale per i
professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto
previsto dalla normativa all’interno del proprio contesto lavorativo. Il documento non tiene conto di
provvedimenti a livello regionale e/o locale che il professionista è comunque tenuto a rispettare.

Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno delle attività svolte nel territorio
nazionale, il ruolo del professionista che svolge funzioni di RSPP è di fondamentale importanza al
fine di poter informare, sensibilizzare e riscontrare l’attuazione delle direttive nazionali e regionali
e dei protocolli operativi ad oggi emanati ed in continua evoluzione. Questi contengono linee
guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anticontagio.

L’INAIL suggerisce che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa essere
classificato secondo tre variabili: Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di
contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative; Prossimità: le caratteristiche
intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale
per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; Aggregazione: la tipologia di lavoro che

https://www.casaeclima.com/ar_41757__dalla-rpt-documento-emergenza-sanitaria-covid-salute-sicurezza-luoghi-lavoro.html
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prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda. A seguito dell’applicazione di 
una metodologia di valutazione integrata si ricava una matrice il cui risultato finale determina 
l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo.

Il documento diffuso dalla RPT attesta come le strategie di prevenzione per mitigare il rischio da 
contagio si basino principalmente su due aspetti fondamentali: Organizzazione del lavoro e 
Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 
Nell’organizzazione del lavoro, ad esempio, rientra una corretta gestione degli spazi di lavoro ma 
anche delle modalità operative possibili. Tra le misure di prevenzione, invece, rientra, oltre 
all’informazione e la formazione dei lavoratori, la predisposizione di misure igieniche e di 
sanificazione degli ambienti oltreché l’adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale 
sia per le vie respiratorie che per gli occhi e le mani. La sorveglianza sanitaria e altre misure 
specifiche possono concorrere alla corretta gestione della ripresa del lavoro nei diversi comparti 
produttivi.

In questo quadro, il ruolo del professionista, qualunque sia la sua mansione nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro, è quello di fornire un supporto nell’applicazione dei protocolli e delle 
procedure di gestione del rischio e nell’attività di informazione e formazione al datore di lavoro, 
che resta il soggetto attuatore della valutazione del rischio.

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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con il superbonus al 110% la riqualificazione energetica degli
edifici residenziali supererà i 7 mld di euro nel 2020

Decreto Rilancio: con il superbonus al 110% la riqualificazione energetica degli edifici residenziali
supererà i 7 mld di euro nel 2020
Gruppo Gabetti: già da quest’anno si potrebbero compensare gli effetti del lockdown
Tra i provvedimenti appena varati, il nuovo “Decreto Rilancio” prevede l’innalzamento delle
detrazioni dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, aprendo
importanti opportunità di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid. Come
fortemente auspicato dal Gruppo Gabetti che, insieme alla Community Home Together, è stato
promotore in aprile di una “Lettera aperta” al Governo proprio per chiedere misure in grado di
implementare l’efficacia dei sistemi di incentivi Ecobonus e Sisma Bonus, aumentando anche la
percentuale di cessione del credito d’imposta.

Grazie al ‘Decreto Rilancio’ e al Superbonus al 110% sarà possibile intervenire sulle nostre città
con un potenziale economico senza precedenti e avviare un vero progetto Paese di
riqualificazione urbana ed edilizia. Prevediamo una massiccia adesione all’incentivo, anche
perché è stata introdotta la possibilità per chi riqualifica di cedere immediatamente in fattura il
110% dell’importo lavori senza alcun esborso o anticipo di denaro – ha detto Roberto Busso,
amministratore delegato di Gabetti Property Solutions –. Già quest’anno, come evidenzia il nostro
Ufficio Studi, anche solo ipotizzando anche solo un raddoppio degli investimenti in riqualificazione
energetica fino a 7 miliardi di euro, si potrebbero compensare gli effetti del lockdown,
incrementando addirittura il volume degli investimenti complessivi in rinnovo edilizio: dai 52
miliardi di euro realizzati nel 2019 a oltre 57 miliardi. I risultati potrebbero essere ancora più
significativi nel 2021, arrivando a oltre 67 miliardi di investimenti complessivi.

https://www.casaeclima.com/ar_41763__decreto-rilancio-superbonus-riqualificazione-edifici-residenziali-superera-sette-miliardi.html


In Italia, il mercato potenziale per le riqualificazioni è a dir poco interessante: secondo l’Ufficio 
Studi Gabetti, nel nostro Paese circa 2 milioni di edifici, su un totale di 12 milioni, sono in uno 
stato conservativo pessimo o mediocre. Inoltre gli edifici residenziali in classe energetica G sono 
circa 9-11 milioni, su uno stock complessivo di circa 12 milioni (rappresentano quindi il 75%). Si 
tratta di 6.911.180 edifici costruiti prima degli anni ’70, a cui vanno aggiunti tra i 2 e i 4 milioni di 
edifici realizzati successivamente.

Elevato anche l’impatto sull’efficienza energetica: nel 2020 potrebbero raddoppiare le domande di 
incentivi del 2019 (348.649 secondo Cresme) e si prevede lo stesso trend per il 2021. Tra gli 
interventi richiesti, in prima linea le sostituzioni di serramenti (40% delle domande in media), 
seguiti dalla climatizzazione invernale (27%) e dalle schermature solari. Gli investimenti in 
efficientamento energetico quest’anno potrebbero di conseguenza vedere un raddoppio, 
arrivando a superare i 7 miliardi di euro e, a oltre 15 miliardi nel 2021 (fonte Ufficio Studi Gabetti).

Il Superbonus inciderà in modo significativo pure sul fronte dei consumi. Se nel 2018 e nel 2019 
gli interventi eseguiti hanno determinato un risparmio di circa 1.200 GWh/anno (fonte Enea), nel 
2020 questo dato potrebbe più che raddoppiare. Previsti miglioramenti anche sul fronte della 
prestazione energetica dei condomini: l’Ufficio Studi insieme a Gabetti Lab ha stimato, sulla base 
dei lavori effettuati, un salto di classe medio di circa 3 livelli e un abbattimento medio del 
fabbisogno energetico che potrebbe raggiungere il 42%.

Positivo anche l’impatto occupazionale: nel 2019, secondo Cresme, l’effetto sull’occupazione 
degli interventi realizzati con incentivi fiscali è stato di 432.358 lavoratori occupati (288.239 diretti, 
144.199 indotto). Nella previsione che gli investimenti in riqualificazione raddoppino, l’Ufficio Studi 
Gabetti ha stimato che nel 2020 il numero degli occupati potrebbe essere analogo a quello del 
2019, nonostante il lockdown, grazie alla forte ripresa del terzo e del quarto trimestre e nel 2021 
potrebbe addirittura superare le 600 mila unità.

Da settembre 2018 Gabetti Lab ha acquisito 108 progetti di riqualificazione e ristrutturazione con 
cessione Ecobonus per un controvalore di 91 milioni di euro. La nostra Società vale circa il 20%
della quota di mercato della riqualificazione in ambito condomini. Prevediamo che questa quota 
quest’anno potrebbe più che raddoppiare e, se si confermasse un raddoppio degli interventi 
incentivati, anche triplicare – ha dichiarato Busso –. L’Ecobonus al 110% è una grandissima 
opportunità: a tutt’oggi la nostra società Gabetti Lab è il principale operatore privato in Italia nella 
proposta e realizzazione di progetti di riqualificazione e ristrutturazione edilizia degli immobili con 
cessione del credito. Stiamo chiedendo la certificazione dell’intero processo operativo e 
qualitativo, mentre certifichiamo già il credito fiscale.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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sismabonus al 110% ed esteso anche alla zona sismica 3

DL Rilancio: sismabonus al 110% ed esteso anche alla zona sismica 3
In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale
stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del
90 per cento
Dopo varie anticipazioni e rinvii, il Consiglio dei ministri ha varato il "Decreto Rilancio” (in attesa di
pubblicazione), nel quale è stata inserita, tra le altre, un’importante e attesa misura destinata a
rilanciare filiera delle costruzioni già segnata pesantemente dagli anni di crisi, a cui si è aggiunto il
recente blocco dei cantieri dovuto all’emergenza sanitaria: si tratta del potenziamento delle
agevolazioni ecobonus e sismabonus, richiesto da tempo dall’ANAEPA e altre associazioni di
categoria.

Con l’articolo 128 del DL si incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante per
interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento
alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo la compensazione
in 5 rate annuali di pari importo. Nello specifico gli interventi dovranno riguardare:

- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo; i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali
minimi, cosiddetti CAM, contenuti nel Dm ambiente dell'11 ottobre 2017.

- le 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, a pompa di calore, ivi inclusi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici;

https://www.casaeclima.com/ar_41758__decreto-rilancio-sismabonus-centodieci-esteso-anche-zona-sismica-tre.html
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- gli 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 all’installazione di impianti
fotovoltaici.

Al fine di poter accedere al beneficio, i lavori di efficientamento dovranno però assicurare
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.

Il sismabonus, invece, viene esteso, oltre alle zone 1 e 2 anche alla zona sismica 3 che
ricomprende oltre 1000 comuni sul territorio italiano. Inoltre - si legge nel decreto – in caso di
cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Nel decreto viene precisato che ambedue le misure valgono per gli interventi effettuati sulle parti
comuni di edificio nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il contribuente potrà optare per la cessione o sconto in fattura dell’importo corrispondente alle
detrazioni richiedendo un «visto di conformità» al responsabile dei centri di assistenza fiscale,
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ai fini della cessione dell’ecobonus è necessaria l’asseverazione dei requisiti richiesti da parte di
tecnici abilitati e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica
all’ENEA. Con decreto del MISE sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative.

Allo stesso modo, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle
strutture e collaudo statico. Gli stessi attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese
sostenute.

Una novità di rilievo risiede nell’introduzione della possibilità per il soggetto avente diritto
alle due detrazioni fiscali, di optare, alternativamente per:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;

- la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da
utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia esprime apprezzamento per i contenuti del Dl Rilancio che,
grazie al potenziamento dei bonus, rappresenta una buona occasione per il rilancio del comparto
dell’edilizia e che, al contempo, consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio in un’ottica di
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sostenibilità e sicurezza. Si segnala, tuttavia, la preoccupazione che desta la complessità delle
procedure per migliaia di piccole imprese del ‘sistema casa’ (costruzione, installazione di impianti,
serramenti) che non dispongono dell'adeguata capacità finanziaria e organizzativa.

Leggi anche: “Approvato dal Cdm il decreto-legge Rilancio. Previsti i CAM per l'Ecobonus al
110%”

https://www.casaeclima.com/ar_41752__approvato-cdm-decreto-legge-rilancio-previsti-cam-ecobonus-centodieci-percento.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Approvato dal Cdm il decreto-legge Rilancio. Previsti i CAM
per l'Ecobonus al 110%

Approvato dal Cdm il decreto-legge Rilancio. Previsti i CAM per l'Ecobonus al 110%
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi. Vincolo del miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'A.P.E
Detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici
(ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi
all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali
interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della
detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte
del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti,
comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di
imposta.

Lo prevede il decreto-legge Rilancio – recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” - approvato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte
e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri.

L'articolo 128 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici) della bozza del decreto-legge alla data del 13.05.2020
ore 17.00 - IN ALLEGATO - riporta quanto segue:
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1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, 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, nei
seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio 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 l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 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 all’installazione 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 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, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione 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 dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 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 dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.



4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona
sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel
limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW
di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di
accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.

8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia
non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di
cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1.



10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai
condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone
fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al
comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a
interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo
yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.

13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto
disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le
modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n.
63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di
trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico è asseverata dai 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 di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati
attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.



16. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano 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 o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a XXX milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della
presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato
nel Ministero dello sviluppo economico. 17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui
al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai
commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO 
DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE. L'articolo 128-ter della bozza del decreto-legge 
Rilancio, intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in 
credito d’imposta cedibile”, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della 
crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via sperimentale – per gli 
interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune 
detrazioni fiscali, richiamate nel comma 3, di optare, alternativamente, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di 
successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della 
detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive 
cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. . Tale 
previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e 
di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013.

Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la trasformazione del corrispondente importo della 
detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla 
lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione 
alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

Il comma 4 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta.

I commi 5, 6 e 7 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni 
indebitamente fruite.

Infine, il comma 8 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione 
delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da 
effettuarsi in via telematica.
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le misure per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi

Decreto Rilancio: le misure per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi
Indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020. Indennità per il mese di maggio 2020 pari
a 1000 euro per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite
Riportiamo le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia
previste nel decreto-legge Rilancio approvato il 13 maggio dal Consiglio dei ministri.

• ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il
mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari
importo anche per il mese di aprile 2020;

• ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è
riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO)
già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità
di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
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• ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di
aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

• ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui
all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese
di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

• è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a
individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre
che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

• ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è
erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che
non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in
vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono
erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È
stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il
beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla
possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

• si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel
mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria;

• per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei
familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà
erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem
devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

• per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei
lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e
Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre
alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito
di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96
del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza
necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la
possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con
retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione
salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo
massimo di 9 settimane;



• si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per
l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena
attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari
dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e le parti sociali;

• si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la
previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso
fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo
di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020
al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo
familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di
informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via
telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

• la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene
concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è
neutralizzato ai fini delle successive richieste;

• l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di
integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria,
nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

• lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento
delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo
massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al
31 ottobre 2020;

• misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro
che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da
parte dell’INPS;

• si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con
sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico;

• si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese
le procedure in corso;

• si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e
commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da



immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità;

• si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore
dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro
per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi
col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non
spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a
determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai
titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

• l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità
pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino
al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

• l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a
1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-
educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario
pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

• fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, 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 dalle norme vigenti, e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

• per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di
lavoro subordinato;

• nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

• al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di
ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione
lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di
lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30
giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno
2020;

• misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi



elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione
individuale;

• si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime
d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-
legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

• al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza
della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro
irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini
stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un
permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei
dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno
temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione
retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori
dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap
che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso
viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche
disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutte le misure del Decreto Rilancio di sostegno alle imprese 
e all’economia

Contributi a fondo perduto e esenzione Irap: tutte le misure del Decreto Rilancio di sostegno alle
imprese e all’economia
Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale,
anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta sotto i
5 milioni di euro
Il decreto-legge Rilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri introduce misure di sostegno alle
imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e
professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

• un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di
lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o
commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo
d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come
segue:

https://www.casaeclima.com/ar_41754__contributi-fondo-perduto-esenzione-irap-tutte-misure-decreto-rilancio-sostegno-imprese-economia.html


1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro
nell’ultimo periodo d’imposta;

2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;

3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque
milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà
erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

• l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al
40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi
compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di
marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta
nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili
a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori
a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un
immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale
credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento
dei canoni, e 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. Può essere ceduto al
locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari;

• l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in
scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria
catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano
anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti
balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

• la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione
diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come
"trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via



transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia
elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio,
giugno e luglio 2020;

• il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della
detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per
cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non
operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo
detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in
parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in
detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per
l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio
netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal
decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la
decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la
società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi
legali;

• ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di
rischio mediante aumenti di capitale delle società;

• l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio
destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal
Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse
saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel
rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad
oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario,
finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I
requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento,
comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la
sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e
secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli
comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

• l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato
a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già
indicate al punto precedente;



• ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

• la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una
dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie
concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima
casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione
integrata istituito dal cd. decreto “Cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle
p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie
imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi
derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

• la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il
trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio
nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

• ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle
startup innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

• la previsione che le regioni e le province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un
importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore
della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo
sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in
modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti
sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo
in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli
investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni
per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19.

Leggi anche: “Approvato dal Cdm il decreto-legge Rilancio. Previsti i CAM per l'Ecobonus al 
110%”

https://www.casaeclima.com/ar_41752__approvato-cdm-decreto-legge-rilancio-previsti-cam-ecobonus-centodieci-percento.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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espunto dal Decreto Rilancio tutto il capitolo degli appalti
pubblici

Ance: espunto dal Decreto Rilancio tutto il capitolo degli appalti pubblici
Sembrerebbero uscite norme importanti come lo sblocco del contratto di programma di Anas e Rfi 
così come una norma che consentirebbe alle stazioni appaltanti di pagare subito alle imprese i 
lavori svolti finora per evitare che vadano a corto di liquidità
“Non si può parlare di vero rilancio dell’economia senza misure concrete per sostenere gli 
investimenti pubblici e per sostenere le imprese che devono realizzarli”, sottolinea il Presidente 
Ance Gabriele Buia, in attesa del testo definitivo del cosiddetto Decreto rilancio approvato ieri in 
tarda sera dal Consiglio dei Ministri. “Stando agli ultimi testi circolati, sarebbe stato espunto dal 
decreto tutto il capitolo degli appalti pubblici comprese le misure per accelerare gli investimenti e 
per garantire pagamenti regolari alle imprese”, denuncia Buia. “Mi chiedo come sia possibile in 
questo modo, senza aggredire l’inerzia burocratica e consentire alle amministrazioni di spendere i 
soldi disponibili, pensare di rilanciare veramente il Paese”. Si tratterebbe peraltro di un dietrofront 
inspiegabile da parte del Governo. “Sono settimane che il Governo ripete all’unanimità che per far 
crescere l’economia occorre pensare a un grande piano di sviluppo e di manutenzione 
infrastrutturale, accelerando procedure e sbloccando risorse incagliate da anni e poi che fa 
cancella tutto?”, lamenta il Presidente Ance: “ogni giorno di ritardo dei provvedimenti di sblocco si 
traduce in mesi di ritardo per interventi sul territorio.”

Nell’ultima bozza del decreto sembrerebbero infatti uscite norme importanti come lo sblocco del 
contratto di programma di Anas e Rfi che è incagliato da due anni e mezzo con cospicue risorse 
per la manutenzione stradale e ferroviaria, così come sarebbe saltata una norma che 
consentirebbe alle stazioni appaltanti di pagare subito alle imprese i lavori svolti finora per evitare 
che vadano a corto di liquidità, “come peraltro suggerito anche dall’Anac visto il rischio per 
migliaia di imprese di fallire e diventare facili prede del malaffare”. “Spero di sbagliarmi e che il 
testo definitivo confermi l’impostazione iniziale del provvedimento che prevedeva alcune misure 
importanti per accelerare la spesa e quindi per far ripartire realmente il Paese”. Né si può 
accettare che queste norme che riguardano il rilancio dell’economia vengano ancora una volta 
rinviate a un futuro altro decreto: “sono passati due mesi dall’inizio della crisi e ancora non c’è 
traccia di veri snellimenti e di interventi decisivi per alleggerire la zavorra burocratica, cosa 
aspettiamo che le imprese siano tutte morte?”.

https://www.casaeclima.com/ar_41759__ance-espunto-decreto-rilancio-tutto-capitolo-appalti-pubblici.html
https://www.casaeclima.com/ar_41752__approvato-cdm-decreto-legge-rilancio-previsti-cam-ecobonus-centodieci-percento.html
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EMERGENZA SANITARIA E COVID-19: LE INDICAZIONI DELLA RPT

La Rete Professioni Tecniche ha diffuso, per il
tramite dei Consigli Nazionali, presso i rispettivi
Ordini e Collegi, il documento predisposto dal
Gruppo di Lavoro “Sicurezza ed igiene
industriale e prassi di riferimento per i RSPP”
avente ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid
19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire
indicazioni a livello generale e nazionale
per i  professionisti che si occupano di
sicurezza sul lavoro o che si trovano a
dover applicare quanto previsto dalla
normativa all ’ interno del proprio
contesto lavorativo. Il documento non
tiene conto di provvedimenti a livello
regionale e/o locale che il professionista è
comunque tenuto a rispettare.

Al fine di contenere la diffusione del virus
Covid-19 all’interno delle attività svolte nel
territorio nazionale, il ruolo del professionista
che svolge funzioni di RSPP è di fondamentale
importanza al fine di poter informare,
sensibilizzare e riscontrare l’attuazione delle
direttive nazionali e regionali e dei protocolli
operativi ad oggi emanati ed in continua
evoluzione. Questi contengono linee guida
condivise tra le parti sociali per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio.

L’INAIL suggerisce che il rischio da contagio
da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa
essere classificato secondo tre variabili:
Esposizione: la probabilità di venire in
contatto con fonti di contagio nello
svolgimento delle specifiche attività
lavorative; Prossimità: le caratteristiche
intrinseche di svolgimento del lavoro che non
permettono un sufficiente distanziamento
sociale per parte del tempo di lavoro o per la
quasi totalità; Aggregazione: la tipologia di

lavoro che prevede il contatto con altri
soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda. A
seguito dell’applicazione di una metodologia
di valutazione integrata si ricava una matrice il
cui risultato finale determina l’attribuzione del
livello di rischio con relativo codice colore per
ciascun settore produttivo.

Il  documento diffuso dalla RPT attesta
come le strategie di prevenzione per
mitigare il rischio da contagio si basino
principalmente su due aspetti
fondamentali: Organizzazione del lavoro e
Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di
dispositivi di protezione collettiva ed
individuale. Nell’organizzazione del lavoro, ad
esempio, rientra una corretta gestione degli
spazi di lavoro ma anche delle modalità
operative possibili. Tra le misure di
prevenzione, invece, rientra, oltre
all’informazione e la formazione dei lavoratori,
la predisposizione di misure igieniche e di
sanificazione degli ambienti oltreché
l’adeguata disponibilità di dispositivi di
protezione individuale sia per le vie
respiratorie che per gli occhi e le mani. La
sorveglianza sanitaria e altre misure specifiche
possono concorrere alla corretta gestione
della ripresa del lavoro nei diversi comparti
produttivi.

In questo quadro,  i l  ruolo del
professionista, qualunque sia la sua
mansione nell’ambito della sicurezza sul
lavoro, è quello di fornire un supporto
nell’applicazione dei protocolli e delle
procedure di gestione del rischio e
nell’attività di informazione e
formazione al datore di lavoro, che
resta il soggetto attuatore della
valutazione del rischio.

Roma, 14 maggio 2020.
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Strato di ozono, cresce la preoccupazione per le
sostanze chimiche di sostituzione: non sono innocue
Il pericolo viene dai scPFCAs, sostanze climiche persistenti che derivano dal degrado delle sostanze "ozone
friendly"
[15 Maggio 2020]

Il protocollo di Montreal è considerato uno dei trattati ambientali di
maggior successo mai adottati, firmato nel 1987, obbliga tutti i Paesi
del mondo a regolamentare l’utilizzo di prodotti chimici a base di
clorofluorocarburi (CFC) che impoveriscono  lo strato di ozono.
Nello strato dell’ozono sopra l’Antartide si era aperto un buco che
sia ampliava ogni anno di più e a metà degli anni ’80 si prese
finalmente coscienza di una serie di minacce che questo
rappresentava per gli esseri umani. Il problema era che i CFC allora
venivano ampiamente utilizzati nella refrigerazione, nel
condizionamento dell’aria, come solventi e spray per aerosol. Nei
decenni successivi furono introdotti prodotti alternativi meno dannosi
per lo strato di ozono e il buco sopra l’Antartide è cominciato a
diminuire.

Ma ora il nuovo studio “Ice Core Record of Persistent Short‐Chain
Fluorinated Alkyl Acids: Evidence of the Impact From Global Environmental Regulations”, pubblicato su Geophysical Research
Letters da un team di ricercatori canadesi rivela che le sostanze “ozone friendly” che hanno sostituito i CFC Si stanno accumulando
nell’ambiente e possono rappresentare una minaccia per la salute umana

Queste sostanze chimiche sono ora ampiamente utilizzate da molte industrie, ma hanno un problema: queste alternative ai CFC
non si decompongono nell’ambiente.

Gli scienziati canadesi guidati da Heidi Pickard del Department of chemistry della Memorial University (ora alla Harvard John A.
Paulson School of Engineering and Applied Sciences dell’Harvard University) hanno scoperto livelli crescenti di queste sostanze
chimiche nei campioni di ghiaccio artico risalenti agli anni ’90 e temono che la soluzione per chiudere il buco dell’ozono possa
danneggiare inavvertitamente l’ambiente e minacciare la salute umana.

Studiando carote di ghiaccio dell’Artico risalenti agli anni ’90, Il team di ricercatori canadesi ha scoperto «livelli drammaticamente
crescenti» di sostituti dell’ozono chiamati acidi carbossilici perfluoroalchilici a catena corta (scPFCAs) e una delle autrici dello studio
Cora Young, dell’Università di York – Toronto soiega a BBC news: «Stiamo vedendo livelli molto, molto più grandi, nell’ordine di 10
volte più elevati di quanto non avessimo visto prima del protocollo di Montreal. Non sappiamo molto su di loro e sulla loro potenziale
tossicità, ma sappiamo che stiamo sottoponendo l’ambiente a una grande quantità di contaminazione».

I composti rilevati nell’Artico appartengono alla stessa classe delle sostanze perfluoroalchiliche o PFAS che a volte vengono
chiamate “forever chemicals” e questi prodotti chimici di lunga durata si trovano dappertutto: dai mobili agli indumenti, dal
confezionamento di alimenti all’acqua potabile.

Molti ricercatori temono che ci sia una correlazione tra il crescente ruolo svolto dai PFAS nella nostra vita e casi di cancro, danni al
fegato, riduzione della fertilità e altri problemi di salute.

I ricercatori fanno notare che i prodotti correlati ai PFAS presenti nei campioni di ghiaccio artico, non si degradano nell’ambiente e
l’attuale tecnologia di filtrazione dell’acqua non è in grado di rimuoverli. Ma le previsioni sono che in futuro i livelli di scPFCAs
nell’ambiente aumenteranno notevolmente.

Per sostituire i CFC mangia-ozono, le case automobilistiche di tutto il mondo avevano deciso di utilizzare un refrigerante diverso nel
condizionamento dell’aria chiamato HFC-134a, introdotto nel 1992- Mentre l’HFC-134a era meno dannoso per lo strato di ozono,
sfortunatamente era un gas serra molto potente, circa 1.400 volte più della CO2. Quindi l’industria automobilistica statunitense ed
europea si accordò per eliminare gradualmente l’HFC-134a e che entro il 2017 tutte le nuove auto dovevano utilizzare un
refrigerante diverso per il condizionamento dell’aria: l’HFO-1234yf, una sostanza chimica  che non danneggia l’ozono e non è un
gas serra ma che, sfortunatamente, degradandosi produce PFCA a catena corta.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/strato-di-ozono-sostituti.jpg
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-32845485
http://dx.doi.org/10.1029/2020GL087535
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La Young. Evidenzia che «Ha un potenziale di riscaldamento globale molto basso, ma ha una propensione molto più elevata a
formare questi prodotti persistenti. Sarà di nuovo un altro shift, nel quale assisteremo a un aumento ancora più drammatico».

Secondo i ricercatori canadesi «Queste sostanze chimiche possono percorrere lunghe distanze nell’atmosfera e spesso finiscono in
laghi e fiumi. Causano una contaminazione irreversibile e possono avere un impatto sulla salute delle creature di acqua dolce,
inclusi crostacei e vermi».

C’è una crescente preoccupazione anche sulla possibilità che questi composti possano avere un impatto sulla salute umana: «Sono
stati trovati nei corpi delle persone in Cina, quindi è probabile che si trovino nei corpi delle persone in tutto il mondo – conclude la
Young – Abbiamo fatto un buon lavoro nel tentativo di salvare lo strato di ozono, ma le conseguenze non intenzionali sono il rilascio
di questi altri prodotti chimici, che presentano alcune preoccupazioni. Sono tossici e per molti versi non vengono filtrati»
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Overshoot day, la crisi che non vediamo: da oggi
l’Italia è in debito con il pianeta
Ecodinamica: «Vivremo per i prossimi 7 mesi e mezzo sulle spalle delle altre nazioni del mondo o a discapito delle
generazioni future, erodendo le riserve del pianeta»
[14 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

Ogni anno che passa il giorno del sovrasfruttamento – l’Overshoot
day – arriva sempre prima per il nostro Paese: l’Italia utilizza
ormai circa il quadruplo delle risorse rigenerate periodicamente dai
propri ecosistemi, con il risultato che in poco più di sei mesi
abbiamo esaurito il budget di natura a nostra disposizione per un
anno intero. Per arrivare al 31 dicembre dovremo affidarci alle
risorse di altri Paesi ed erodere il nostro capitale naturale.

A mostrare questo nostro indebitamento col pianeta, ben più
preoccupante del pur critico debito pubblico che zavorra l’Italia,
sono come sempre i dati raccolti dal Global footprint network, che
confrontano la nostra impronta ecologica con la biocapacità italiana.
Da un lato il consumo umano di risorse naturali, dall’altra la capacità
degli ecosistemi italiani di rigenerarle (e di assorbirne gli scarti, gas
serra o rifiuti che siano). Secondo i dati raccolti nel 2019, oggi
abbiamo già sfruttato tutta la capacità che gli ecosistemi d’Italia hanno di rinnovarsi e dunque di soddisfare i nostri bisogni in modo
sostenibile nel tempo.

È bene chiarire che in ballo non c’è “solo” la salvezza di piante, animali e più in generale di interi escosistemi, ma tutti quei servizi
(acqua ed aria pulita, cibo, legname, fibre, etc) che ci mettono gratuitamente a disposizione e che sono indispensabili alla nostra
sopravvivenza.

«Oggi è l’Overshoot day italiano, ovvero il giorno – riassumono dal gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena – in cui
“idealmente” si esauriscono le risorse naturali a nostra disposizione per quest’anno, vivendo per i 7 mesi e mezzo restanti sulle
spalle delle altre nazioni del mondo o a discapito delle generazioni future, erodendo le riserve del pianeta. La condizione di
pandemia e di lockdown sicuramente influenzerà molto questa data, calcolata su dati pregressi, in base ai nostri abituali consumi e
in base agli effetti (positivi e negativi) delle politiche intraprese nel tempo. Saranno in grado i lockdown di allontanare questa data?
Se sì, di quanto? Oppure la ripartenza ci farà tornare a consumare ancora di più e con meno attenzioni ambientali, anticipando
nuovamente la data sul calendario?».

La risposta ancora non c’è, ma un’idea possiamo farcela guardando ai dati storici. L’Italia anticipa l’Overshoot day ogni anno
sempre di più: nel 2019 cadeva il 15 maggio, mentre nel 2018 era il 24 maggio. Ma è andando ancora più indietro nel tempo che si
coglie la drammaticità di questa escalation. Prima del 1965 l’Overshoot day non era cosa che riguardasse l’Italia: l’impronta
ecologica della popolazione (ovvero le nostre necessità di utilizzare risorse dalle aree agricole, dai pascoli, dalle foreste, dalle aree
di pesca e lo spazio utilizzato per le infrastrutture e per assorbire il biossido di carbonio, la CO2) era inferiore alla biocapacità
nazionale, intesa come la capacità degli ecosistemi di produrre risorse rinnovabili e assorbire i nostri scarti, in primis la CO2 legata
ai processi di combustione. Indipendentemente dagli effetti del lockdown, è dunque oggi più che mai cruciale che il necessario
percorso di ripresa economica sia impostato su criteri di sviluppo sostenibile.

L’Italia consuma ogni anno 489 milioni di tonnellate in termini di risorse naturali per far girare la propria economia (e ben 322
vengono importate); al contempo  le emissioni italiane di gas serra sono praticamente ferme ai livelli del 2014, e l’anno scorso sono
calate in Europa il doppio di quanto non sia riuscito a conseguire il nostro Paese. Senza una ripresa verde post-coronavirus, con
tutta probabilità già dal prossimo anno i nostri impatti sul pianeta tornerebbero ad aggravarsi in modo deciso. E siamo noi, non una
generica “natura”, a non potercelo permettere.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/overshoot-day-2020.png
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/in-debito-con-il-pianeta-learth-overshoot-day-spiegato-da-chi-lha-scoperto/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-pandemia-ci-aiutera-a-migliorare-lapproccio-alla-green-economy/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-con-il-coronavirus-calano-le-emissioni-di-gas-serra-italiane-ma-il-clima-non-ringrazia/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dopo-la-pandemia-la-fase-2-della-crisi-ambientale-potrebbe-essere-ancora-piu-grave/
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Con il decreto Rilancio arriva il primo sussulto del
Green deal italiano
La misura chiave è il superbonus al 110% per efficienza energetica e adeguamento antisismico, ma resta molto da
fare (e da semplificare)
[14 Maggio 2020]

Ci sarà tempo per analizzare con maggiore dettaglio i provvedimenti
contenuti nel decreto Rilancio – varato ieri sera dal Cdm ma ancora
in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e di approdare poi
in Parlamento per la conversione in legge –, ma è già chiaro che
stavolta la montagna non ha partorito un topolino: «Un testo
complesso – l’ha definito il premier Conte – Ci sono oltre 250 articoli
ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi di euro, pari a due
manovre, due leggi di bilancio». Certo ancora non è sufficiente per
far fronte a un calo del Pil stimato pari a -9,5% quest’anno, ma
alcune iniziative adottate – in primis sul superbonus al 110% per
efficienza energetica e adeguamento antisismico – lasciano sperare
in una ripresa quanto meno impostata su binari più sostenibili
rispetto a quelli che ci hanno accompagnato finora.

Come spiegano dal Governo, il superbonus consiste in una
detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad
incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi
connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per
altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà inoltre optare per un
contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad
altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta. Si tratta dunque di
un’importante innovazione rispetto all’ecobonus e sismabonus finora esistenti, che aspetta però di essere valutata sul campo.

«L’ecobonus e il sismabonus, attualmente al 65 e al 50%, passano entrambi al 110% – afferma il sottosegretario Fraccaro – Un
superbonus rivoluzionario perché consentirà di ottenere anche lo sconto in fattura, quindi senza alcun esborso economico da parte
dei cittadini, e per la prima volta sarà cedibile a fornitori o a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, per
l’intero ammontare dei lavori effettuati. Con il superbonus al 110% vogliamo consentire a tutti i cittadini di rendere più efficienti e
sicure le proprie abitazioni a costo zero, traghettando l’Italia in un futuro sempre più sostenibile che abbiamo in prestito dalle
prossime generazioni».

Tra le misure approvate spicca poi il cosiddetto bonus bici: «Grazie a 120 milioni di fondi del ministero dell’Ambiente e alla
collaborazione con il Mit – dichiara il ministro Costa – 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».

Allargando il campo d’osservazione, dal decreto Rilancio emerge un finanziamento da 1,4 miliardi di euro per la ricerca scientifica e
4.000 posti da ricercatore per università ed enti pubblici di ricerca; per i lavoratori invece le misure messe in campo arrivano a 25,6
miliardi di euro, che verranno impiegati per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi.

Certo anche le lacune non sono poche, con anche qualche passo indietro. Ad esempio vengono rinviate al 1° gennaio 2021 plastic
tax e sugar tax. Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di
necessità economica da Covid-19: sarà erogato in quote pari a un minimo 400 euro, ma le risorse destinate alla misura rimangono
poche. Così come rimane da rafforzare il sostegno agli enti locali: al fine di assicurare ai Comuni, alle province e alle città
metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, viene istituito un fondo con
dotazione di 3,5 miliardi di euro, ma le dimensioni della crisi messe in luce con chiarezza dai sindaci mostrano che resta molto da
fare su questo fronte.

La speranza è che i passaggi parlamentari possano arricchire e migliorare il testo, appesantito da un’enorme mole di burocrazia e
burocratese, ma l’esperienza storica non suggerisce purtroppo ottimismo su questo fronte.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/superbonus-110-decreto-rilancio.png
https://www.ilsole24ore.com/art/i-danni-virus-secondo-ue-pil-italiano-giu-95percento-eurozona-77percento-ADSvuhO
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041062-il-ministro-alla-camera-question-time-del-13-maggio-2021
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/reddito-di-emergenza-ancora-non-ci-siamo/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/allarme-dei-sindaci-italiani-a-rischio-la-gestione-rifiuti-e-gli-altri-servizi-essenziali/
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«Ma da soli non bastano. C'è bisogno di una svolta per fare del prossimo decreto semplificazione e della legge di
bilancio gli strumenti per dare gambe al green new deal»

Legambiente: «Dal dl Rilancio primi segnali positivi
per rilanciare il Paese anche in chiave green»
Il Cigno verde critica il rinvio della plastic tax e le misure su bonus turismo e reddito d’emergenza
[14 Maggio 2020]

Secondo Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente,
«Dal Decreto rilancio approvato dal Cdm arrivano primi segnali
positivi per rilanciare il Paese in chiave green, ma sia chiaro questi
interventi da soli non bastano per fare della chiave ambientale e
della strategia climatica il motore del rilancio dell’Italia. Serve molto
di più e soprattutto c’è bisogno di una svolta che il governo deve
avere davvero il coraggio di mettere in campo subito per fare del
prossimo decreto semplificazione e della legge di bilancio lo
strumento per rilanciare economia e dare gambe al green new deal.
Per quanto riguarda il provvedimento approvato dal Cdm, ben
vengano ad esempio gli incentivi per bici e monopattini, l’ecobonus
e il sismabonus con lo sgravio fiscale, fino al 110%, per la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e antisismici
sugli immobili, dimostrando di voler investire davvero su uno
dei settori tra i più importanti per il rilancio e per la transizione energetica. E poi l’attenzione per la scuola con l’aumento del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e la regolarizzazione dei lavoratori in nero come i braccianti nei campi dove il
caporalato ha sempre dettato legge. Interventi positivi che però possono e devono essere migliorati per mettere in campo davvero
una svolta nelle città. Non si sprechi, dunque, questa importante occasione».

Legambiente fa notare che «In particolare per quanto riguarda ecobonus e sismabonus, a fronte di un aumento dell’incentivo fino al
110%, che non ha però paragoni al mondo, rimangono invariati gli obiettivi di efficienza, con vantaggi più per le imprese che per le
famiglie, visto che i risparmi in bolletta potrebbero essere davvero modesti. Per rilanciare davvero il settore e puntare sulla chiave
green, occorre mettere ordine a strumenti e politiche, premiare gli interventi davvero efficienti e escludere incentivi alle fonti fossili,
anche perché il rischio è di non sfruttare le occasioni che si andranno ad aprire nell’ambito anche della nuova programmazione
europea».

Sul bonus mobilità, il Cigno Verde auspica che «possa essere esteso il bonus mobilità anche ai residenti nei comuni con
popolazione sotto ai 50mila abitanti e dando continuità agli investimenti nelle ciclabili per mettere in campo davvero una svolta nelle
città».

Su altre misure contenute nel Decreto rilancio, come il rinvio della plastic tax, Legambiente è più critica: «Il rinvio della plastic tax –
 sottolinea Ciafani – è davvero inspiegabile soprattutto in un periodo storico in cui il consumo di manufatti usa e getta di plastica
subirà un’impennata e quindi non servirà alcuna misura per il rilancio del settore. La nuova tassa varata con l’ultima legge di bilancio
si applica solo ai prodotti usa e getta in plastica vergine e non a  quelli realizzati con bioplastiche compostabili o materiali riciclati, e
non penalizza il settore sanitario sui dispositivi medici e sul packaging dei prodotti farmaceutici».

Per quanto riguarda il bonus legato al turismo, secondo Legambiente «sarebbe stato utile prevedere anche degli incentivi per
aiutare il turismo di prossimità e i comuni per il controllo e la gestione delle spiagge libere». Infine per quanto riguarda il reddito
d’emergenza, per l’associazione ambientalista «Si tratta di una misura che poteva essere pensata meglio per assicurare davvero
una protezione sociale equa, dignitosa e di facile accesso alla parte più vulnerabile della popolazione, ascoltando anche le proposte
lanciate più volte dal Forum Disuguaglianze e Diversità».
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Brasile: la deforestazione nelle terras indígenas
aumentata del 59% nei primi mesi del 2020
Il governo ignora gli allarmi e approfitta dell’epidemia di Covid-19 per lasciare mano libera ai fazendeiros. Pronta
una legge per condonare i crimini di chi si è appropriato delle terre indigene
[14 Maggio 2020]

Greenpeace Brasil denuncia che «Il disboscamento e il Covid-19
avanzano nella foresta e i popoli che ci vivono con velocità
travolgente e previsioni catastrofiche». Secondo un’analisi dei dati
pubblicati nei giorni scorsi dal sistema Deter dell’Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), «Ne 4 primi mesi del 2020, gli
allarmi di deforestazione nelle terras indígenas dell’Amazônia
brasileira sono aumentati del 59% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso». Si tratta del dato più alto ddi deforestazione degli
ultimi 4 anni e, spiegano a Greenpeace Brasil che «Questo significa
che 1.319 ettari di foresta – che equivalgono a 1.800 campi di calcio
– sono stati disboscati dentro a territori indigeni da gennaio ad aprile
2020. Nello stesso periodo dell’anno passato, questa cifra era di
827 ettari.

Si tratta di dati ufficiali – l’Inpe è un organismo governativo –
rafforzano l’allarme sulla vera e propria offensiva lanciata da
madeireiros, grileiros e garimpeiros che, ignorando le normative sul
blocco delle attività determinato dal Coronavirus, stanno invadendo
le terre indigene e portando il Covid-19 tra gli indios.

Dai dati del Deter  emerge una tendenza a un esplosivo aumento della deforestazione in tutta l’Amazzonia, non solo nelle terras
indígenas. Ad aprile sono state registrati il 24,2% di allarmi deforestazione in più che nei mesi precedenti e solo da gennaio ad
aprile di quest’anno, gli allarmi disboscamento sono aumentati di quasi il 55,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Greenpeace
ricorda che stiamo parlando di un periodo piovoso, durante il quale di solito la distruzione della foresta rallenta. Ma la cosa più
scioccante è che dai dati viene fuori, nei primi 4 mesi del 2020, un aumento della deforestazione del  172% nelle Unidades de
Conservação, cioè in aree teoricamente protette.

Rômulo Batista, della campanha da Amazônia di Greenpeace Brasil, spiega: «Se analizziamo i dati del Deter del período da agosto
de 2019 ad aprile 2020, le allerta indicano un’area deforestata di 5.483 km2. Questo è il tasso più alto degli ultimi cinque anni e del
99% superiore a quello registrato l’anno scorso nello stesso periodo. Se gli avvisi verranno confermati dal Prodes, che è il tasso
ufficiale di deforestazione in Amazzonia, che usa come base la deforestazione tra l’agosto di un anno e il luglio dell’anno
successivo, avremo, purtroppo, un altro anno con un triste  record».

Greenpeace Brasil dice che «Invece di cercare soluzioni,  il governo, che fino ad ora non ha intrapreso azioni efficaci per proteggere
né i popoli indigeni né le foreste brasiliane, indebolisce ulteriormente le ispezioni ambientali, con il licenziamento di professionisti
dell’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), protagonisti delle recenti importanti
operazioni contro garimpeiros e taglialegna illegali  in Amazzonia».

Come se non bastasse, il governo del presidente neofascista Jair Bolsonaro incoraggia l’invasione delle terras indígenas  ancora in
fase di demarcazione, attraverso l’Instrução Normativa 09 della Fundação Nacional do Índio (Funai) e la Medida Provisória (MP)
910/2019, più conosciuta come “MP da Grilagem”  che promette ai fazendeiros e ai minatori abusivi di regolarizzare il possesso
delle terre pubbliche che sono state invase fino al 2018.  Greenpeace Brasil spiega: «Dato che questa MP “scade” il 19 maggio, il
governo federale ha agito ostentatamente per forzarne la votazione al Congresso il più presto possibile».

Carolina Marçal, anche lei della campanha Amazônia di Greenpeace Brasil, è molto preoccupata: «Stiamo assistendo alla
diffusione molto rapida della pandemia in tutta l’Amazzonia,  che potrebbe, di fatto, causare un nuovo genocidio indigeno. Nel
frattempo, il governo chiude un occhio sui crimini che stanno aumentando nella foresta. Questo è inaccettabile! Dobbiamo agire –
con l’urgenza necessaria – per prenderci cura di coloro che si prendono cura della foresta. Data l’assenza dello Stato, continueremo
a monitorare e denunciare, insieme al movimento indigeno e ad altri partner, le attività che mettono in pericolo la salute e i territori
degli abitanti di questo Paese».
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Gli ambientalisti brasiliani fanno notare che «Sfortunatamente, il Covid-19 sta raggiungendo i popoli indigeni, guardiani per
eccellenza della foresta, senza i quali non sarebbe possibile superare l’altra emergenza che minaccia l’umanità: quella climatica. E’
noto all’opinione pubblica che le popolazioni indigene sono storicamente più vulnerabili alle malattie respiratorie. Inoltre, hanno
diverse altre vulnerabilità, come quelle sociali – molte comunità mancano di elementi di base, come acqua e sapone – aggravate
dalla grave fragilità della struttura del sistema sanitario al servizio degli indigeni».

Secondo l’Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), dal primo caso  di Covid-19 confermato tra gli indios, una donna
Kokama il primo aprile, ci sono già almeno 170 indios infettati e 38 morti. La Terra Indígena Yanomami, dove il 9 aprile è morto un
giovane indigeno, è ancora invasa da almeno 20.000 minatori abusivi d’oro che continuano a muoversi liberamente all’interno del
territorio ancestrale degli Yanomami.

Di fronte a questa grave situazione, diverse organizzazioni hanno attuato azioni di solidarietà. Un team di Greenpeace ha realizzato
maschere in tessuto per le comunità più vulnerabili, in particolare le popolazioni indigene. Inizialmente, l’iniziativa “Costurar para
Agregar”  prevedeva di produrre 15.000 mascherine, ma ne servono molte di più. La Marçal evidenzia che «Sono azioni come
queste che possono effettivamente contribuire a rendere possibile una dinamica in reste, coinvolgendo diversi attori, in uno sforzo
congiunto per ostacolare questa schiacciante diffusione del Covid tra le popolazioni indigene dell’Amazzonia».

Sin dall’inizio dell’epidemia, il movimento indigeno è stato attivo nel mettere in guardia le persone sulla necessità di proteggersi e di
collaborare. La Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab)  ha sviluppato un piano di emergenza il
cui obiettivo principale è garantire la sicurezza alimentare in alcune regioni.

Gli appelli rivolti al governo brasiliano perché adempia al proprio dovere costituzionale di proteggere le popolazioni indigene e i loro
territori giungono un po’ da tutto il mondo e in alcuni casi coinvolgono personalità, intellettuali e politici. Come ad esempio il  un
esempio il manifesto lanciato dal fotografo Sebastião Salgado per la protezione delle popolazioni indigene contro il Covid-19. Oltre
a queste iniziative, c’è la lettera inviata al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, firmata da quasi 200 organizzazioni e parlamentari, che chiede misure specifiche per garantire la protezione della vita
dei popoli indigeni del Brasile.

Ma il 12 maggio  il presidente della Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ha messo in discussione proprio la famigerata MP da
Grilagem (MP 910/2019), un condono per i criminali della deforestazione, sollevando le proteste di ambientalisti, scienziati, artisti
contro questa legge anti-foreste. Una scelta politica che Mariana Mota, specialista di politiche pubbliche di Greenpeace definisce
«vergognosa, senza partecipazione e trasparenza. I deputati, invece di concentrare gli sforzi per minimizzare gli impatti della
pndemia, si dedicano a una materia che può aggravare ancora di più la situazione, oltre ad aumentare la deforestazione e acuire le
dispute sulle terre. Come se la paura del virus non fosse abbastanza, i popoli della foresta andranno a dormire anche con la paura
dei grileiros, più che mai rafforzati dalla notizia che c’è stato un voto per una materia che li rappresenta».

Con la lettera aperta “Não há acordo com a grilagem”, 8 ex ministri dell’Ambiente, centrali sindacali, movimenti sociali e contadini e
ONG ambientaliste esprimono il totale disaccordo con il MP 910 e dicono che «Il presidente della Camera dei deputati, Rodrigo
Maia, deve ascoltare la società e mantenere ciò che ha promesso più volte: che, durante la crisi di Covid-19, avrebbe fatto votare
solo su misure precedentemente concordate. Se Maia avesse dei dubbi, ora non ce n’è più: non c’è accordo per la MP da Grilagem
(MP 910/2019). Naturalmente, mettere questa misura in votazione non rappresenterà coloro che lottano per un ambiente sano ed
equilibrato, e per i popoli che vivono nella foresta». IL 7 maggio dei parlamentari avevano già inviato una lettera dello stesso tenore
a Rodrigo Maia.

Le Associazioni ambientaliste brasiliane scrivono: «Come se non bastasse essere nel bel mezzo di una pandemia, c’è
un’accelerazione della deforestazione in Amazzonia e la vicinanza dell’inizio della stagione degli incendi boschivi, con
l’intensificazione dei conflitti che coinvolgono le invasioni di terra e l’intensificazione della violenza contro gli agenti degli Enti
ambientali. Approvare questa materia, in qualsiasi versione, costituisce un’irresponsabilità criminale».
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Il Covid-19 può dare agli oceani dell’Asia-Pacifico la
possibilità di riprendersi da inquinamento,
sovrapesca e cambiamenti climatici
Escap: la chiusura temporanea delle attività impattanti può fornire agli ambienti marini lo spazio per respirare
[14 Maggio 2020]

Negli ultimi anni, a causa dell’aumento senza precedenti
dell’inquinamento marino, della pesca eccessiva e dei cambiamenti
climatici, nella regione Asia-Pacifico Il benessere e l’equilibrio
ecologico degli oceani si sta avvicinando a un punto di non ritorno,
ma il nuovo rapporto “Changing Sails: Accelerating Regional
Actions for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific” pubblicato
 dall’United Nations economic and social commission for Asia and
the Pacific (Escap) suggerisce che «L’arresto temporaneo delle
attività e la riduzione della mobilità umana e delle richieste di risorse
a causa della pandemia di Covid-19 possono fornire agli ambienti
marini lo spazio per respirare tanto necessario per riprendersi».

Secondo il  rapporto “Changing Sails”, se si concentrassero nel
favorire pratiche sostenibili come il green shipping, la
decarbonizzazione e la pesca, l’acquacoltura e il turismo a basso
impatto, anche che gli investimenti su larga scala attuati dai governi hanno il potenziale per invertire la tendenza e favorire un
miglioramento della sostenibilità e della resilienza marine nel mondo post-Covid.19.

Il rapporto, ce è stato pubblicato come contributo alla 76esima Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, che si
terrà il 21 maggio. Per la prima volta nella storia dell’ESCAP, la sessione della Commissione si svolgerà interamente online con la
partecipazione di ministri, alti funzionari governativi e vari stakeholders di 53 Stati membri e 9 membri associati. Presentando il
rapporto, la vice-segretario generale dell’Onu e segretaria esecutiva dell’Escap, Armida Salsiah Alisjahbana, ha evidenziato che «La
promozione della salute e della sostenibilità degli oceani è indissolubilmente legata all’attuazione della 2030 Agenda for Sustainable
Development nell’Asia e nel Pacifico. Durante questi tempi difficili della pandemia di Covid-19, è fondamentale sfruttare la finestra di
opportunità offerta dalle emissioni e dalla domanda di energia ridotte per proteggere l’ambiente marino. Molte delle sfide per la
conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine si trovano nella natura transfrontaliera e altamente
complessa della gestione degli oceani, unita alla comprensione frammentaria dell’interazione tra oceani e attività umane».

Per l’Asia-Pacifico Gli oceani sono estremamente preziosi: si tratta di una regione che utilizza intensamente le risorse marine. «Ad
esempio – spiegano all’Escap – nella regione la pesca fornisce cibo e reddito a oltre 200 milioni di persone, con 34 milioni impegnati
nella pesca commerciale. Oltre l’80% del commercio internazionale è trasportato via nave, con i due terzi di queste operazioni che
sono concentrate in Asia». Tuttavia, i Paesi dell’Asia-Pacifico sono tra i principali inquinatori di plastica  al mondo: 8 dei 10 fiumi
responsabili fino al 95% dei rifiuti di plastica che a livello globale finiscono negli oceani si trovano in Asia.

Lo studio si concentra su tre aree chiave: connettività marittima, pesca sostenibile e inquinamento marino da plastica,
problematiche attorno alle quali la regione può unirsi er agire con urgenza per arrestare e invertire il declino della salute degli oceani
e degli ecosistemi marini.

Il rapporto rivela però «Una sorprendente mancanza di dati e statistiche sugli oceani nella regione», con dati disponibili solo per 2
dei 10 dell’Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 14: Life Below Water. Questo gap di dati non è diffuso nella stessa maniera in tutti i
Paesi della regione ma, spesso e purtroppo, la carenza di dati è maggiore proprio nei Paesi in cui ce ne sarebbe più bisogno. Per
realizzare davvero azioni trasformative per gli oceani, il rapporto sollecita «una condivisione più trasparente dei dati oceanici e
maggiori investimenti nei sistemi statistici nazionali per risolvere i punti ciechi esistenti».

Inoltre, l’Escap sottolinea per i paesi della regione «La necessità di trarre vantaggio dai progressi scientifici e tecnologici e di
applicare coerentemente convenzioni, norme e standard internazionali sulla protezione e l’uso sostenibile degli oceani come quelli
dell’International maritime organization (Imo), Food and agriculture organization (Fao) e United Nations environment programme
(Unep).
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L’organismo dell’Onu per l’Asia-Pacifico sottolinea inoltre «L’importanza di rafforzare la cooperazione regionale tra i Paesi nelle
diverse fasi di sviluppo per tener fede a questa responsabilità condivisa» e indica piattaforme esistenti come l’Asia-Pacific Day for
the Ocean per realizzare partnership multi-stakeholder. Escap sottolinea che «Il dialogo regionale è inoltre essenziale per sostenere
la connettività e le esigenze in termini di dati degli Stati in via di sviluppo delle piccole isole del Pacifico, che attualmente rimangono
isolati dal benefico commercio marittimo globale e regionale».



Con una delibera di giunta è stato stabilito che Alberta De
Lisio, che ha guidato la protezione civile molisana durante
l'emergenza, sarà spostata a un altro ufficio

La direzione del servizio della protezione civile della Regione Molise

resta sguarnita in piena emergenza coronavirus. Con delibera di

Giunta è stato stabilito che Alberta De Lisio dal 1° giugno lascerà

l’incarico di direttore del servizio di Protezione civile per assumere la

guida della centrale unica di committenza. Nessuno, per ora, è stato

individuato come sostituto.

Secondo quanto riportano dal giornale O�cina dei giornalisti, la stessa

De Lisio aveva chiesto di rivedere i termini di decorrenza degli

incarichi e di �ssarli al 1° agosto, posticipando il momento del

Molise, il servizio di Protezione

civile rimane senza direttore
Giovedi 14 Maggio 2020, 16:30
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passaggio di consegne, il tutto per evitare danni all’utenza.

“Rimuovere un dirigente in questo momento – ha detto la De Lisio –

signi�ca creare notevoli disagi soprattutto a livello logistico; cambiare

u�cio, spostare documenti, agganciarsi al lavoro svolto �no a questo

momento da qualcun altro sono operazioni che rallentano

notevolmente l’attività amministrativa e non possiamo permettercelo

ora”.

Le attività della Protezione Civile saranno coordinate dal capo del IV

dipartimento, Manuele Brasiello. 
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Ancora temporali e venti di burrasca in Lombardia il 14 e il 15
maggio con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
locali grandinate e forti raffiche di vento attese anche in
Liguria, su alcuni settori di Piemonte, del Veneto e dell' Emilia-
Romagna

Una depressione di origine atlantica presente sulla penisola iberica

favorisce un consistente flusso di correnti sud-occidentali verso l'Italia,

contribuendo all'aumento dell'instabilità al Nord con precipitazioni,

anche a carattere temporalesco, e un rinforzo dei venti meridionali.

Altrove tempo stabile con temperature ancora elevate, specie al Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione

Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei

Maltempo, allerta arancione su

Lombardia e gialla in 5 regioni
Giovedi 14 Maggio 2020, 16:54
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sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un

avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo,

impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle

criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi

nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul

sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 14 maggio,

venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche

fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia,

con possibili mareggiate lungo le coste della Liguria. Previste, inoltre,

precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su

Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività

elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei

fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di oggi,

giovedì 14 maggio e domani, venerdì 15 maggio, allerta arancione su

gran parte della Lombardia e allerta gialla in Liguria e su alcuni

settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.
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L'Istat ha diffuso la terza edizione del Rapporto sui Sustainable
Development Goals (SDGs). L'istituto sottolinea come la
pandemia da coronavirus abbia posto, a tutto il mondo, la
questione della sostenibilità in termini ancor più cogenti di
prima

Quanto è sostenibile l'Italia e a che punto si trova sulla strada tracciata

dall'Agenda 2030, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite? L'Istat ha diffuso la terza edizione del Rapporto sui Sustainable

Development Goals (SDGs). La pubblicazione avviene nel corso della

pandemia di COVID-19, che ha accelerato la necessità di una visione

unitaria in grado di elaborare e implementare una strategia appropriata

per uno sviluppo economico, sociale e ambientale attento alle

interdipendenze dei diversi aspetti e orientato alla sostenibilità. "La

crisi pandemica - scrive il presidente dell'istituto Gian Carlo Blangiardo

- ha riproposto in modo nuovo e drammatico il tema dell’equilibrio

fragile fra salute, ambiente, benessere e prosperità. Ha posto, a tutto il

mondo, la questione della sostenibilità in termini ancor più cogenti di

prima. Molti hanno letto in questo sconvolgimento planetario anche un

invito, non tanto a ricominciare come prima, quanto a cambiare strada,

Obiettivi di sviluppo sostenibile, a

che punto è l'Italia? Il rapporto

Istat
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con più coraggio, nella direzione della sostenibilità. Lo faremo? La

nostra attività statistica, che non si è mai fermata, ma che, anzi, ha

raddoppiato l’impegno per monitorare l’emergenza, è pronta ad

accompagnare e a supportare il Paese anche nella nuova fase. Gli

stessi indicatori degli SDGs ci consentiranno di misurare la portata

dell’impatto, e - di questo ho assoluta �ducia - anche di mostrare la

nostra capacità di resilienza e di contributo ad un nuovo sviluppo.

Sebbene il Rapporto contenga prevalentemente informazioni

aggiornate al 2019, infatti, si è cercato di dare conto dell’impatto del

COVID-19: "I cambiamenti climatici, l’inquinamento idrico e i fattori

trainanti della perdita di biodiversità, come la deforestazione e il

commercio illegale di specie selvatiche, possono aumentare il rischio

di ulteriori pandemie, come infezioni trasmesse da vettori o portate

dall’acqua. L’inquinamento atmosferico, per via delle possibili malattie

respiratorie riduce la salute ambientale delle comunità. Tali fattori

ambientali minano signi�cativamente la salute di ampie fasce di

società, in particolare i gruppi vulnerabili. Per l’immediata crisi

sanitaria, gli sforzi per sostenere la ripresa economica sono

essenziali, ma dovrebbero considerare le azioni per limitare le

minacce dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, che

potrebbero essere destabilizzanti in un futuro prossimo per le società e

le economie, così come lo è stato COVID-19. Processi produttivi e stili

di vita devono essere compatibili con la capacità della biosfera di

assorbire gli effetti delle attività umane, e, nel contempo, queste

devono mantenere ritmi compatibili con l’ecosistema, anche in questa

prospettiva mutata, in un contesto socioeconomico fortemente

perturbato a livello mondiale". 

Qui (https://www.istat.it/it/�les//2020/05/SDGs_2020.pdf) è possibile

leggere il rapporto completo. Ecco un focus su alcuni temi: 

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti

climatici e le sue conseguenze

Tanto ancora bisogna fare in Italia per rafforzare la resilienza e la

capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali.

Nel nostro Paese fenomeni meteorologici estremi si stanno

intensi�cando anche a causa dei cambiamenti climatici, con eventi a

cascata multirischio: frane, alluvioni, incendi boschivi, fenomeni

climatici estremi, ondate di calore, de�cit idrici, siccità e

deserti�cazione. La fragilità e la cattiva gestione del territorio, la

scarsa manutenzione e l’obsolescenza delle infrastrutture aggravano

le perdite umane e i danni economici e ambientali. Nel 2018 le

anomalie di temperatura media sulla terraferma hanno registrato un

incremento pari a 1,71°C in Italia e di 0,98°C a livello globale rispetto

ai valori climatologici normali (1961-1990). Nel 2018, le condizioni

meteoclimatiche favorevoli rispetto all’anno precedente, hanno

determinato una riduzione degli incendi: 3.220 incendi, con una

diminuzione del 41,0 per cento rispetto al 2017. La super�cie percorsa

dal fuoco per 1.000 km2 raggiunge nel 2018 il valore più basso degli

ultimi anni, pari a 0,6 (5,4 nel 2017). Nel Mezzogiorno si veri�ca il 77%

degli eventi. Il nostro paese è soggetto a disastri di origine sismica e
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vulcanica che provocano maggiori perdite e danni dove il territorio e le

infrastrutture sono più fragili e vulnerabili. Nel 2018 i terremoti con

magnitudo uguale o superiore a 4,0 sono stati 16, uno dei quali

compreso nella fascia di magnitudo 5,0-5,4 e nessun episodio di

magnitudo superiore. Dei 20 terremoti del 2017, tre sono di magnitudo

5,0-5,4 e uno di classe di magnitudo 5,5-5,9. Erano 67 nel 2016, anno a

elevata intensità sismica, di cui due superiori a magnitudo 6.

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e

le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Le Aree marine comprese nella rete Natura 2000 sono il principale

strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della

biodiversità. Nel 2019 questo perimetro delimita complessivamente

una super�cie di 11.041 Km2 , con un incremento di 5.163 Km2

rispetto all’anno precedente. L’indicatore di balneabilità consente di

valutare la qualità complessiva delle acque marinocostiere. L’Italia è il

Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione - circa

un quarto del totale Ue - la maggior parte delle quali con livelli di

qualità più che su�cienti (meno dell’1% rientra nella classe “scarsa”).

Nel 2018 la costa marina balneabile è pari al 66,5% della lunghezza

complessiva della costa italiana. La quota di costa non balneabile

comprende le zone che presentano rischi di natura igienico sanitaria o

di sicurezza, le aree militari, i porti, le foci di �umi e le aree naturali

soggette a tutela. Nel Mediterraneo occidentale l’attività relativa alla

pesca opera in condizioni di sovrasfruttamento, non rientrando per il

90,7% nei livelli biologicamente sostenibili tali da garantire la capacità

di riproduzione per la maggior parte degli stock ittici.

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile

dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,

contrastare la deserti�cazione, arrestare e far retrocedere il degrado

del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Oltre il 30% del territorio nazionale è coperto da boschi, la cui

estensione è in costante aumento (+0,6% l’anno dal 2000 al 2015), così

come la densità di biomassa (da 95 a 111 t/ha). La crescita delle aree

forestali aumenta l’assorbimento del carbonio, ma comporta anche

rischi di degrado, essendo in gran parte il risultato spontaneo

dell’abbandono di aree agricole marginali e di una crescente

sottoutilizzazione delle risorse forestali, che trasferisce all’estero

parte della pressione generata dalla domanda interna di legno e

derivati. La copertura forestale è molto eterogenea tra le regioni,

variando dal 7,9% della Puglia al 66,3% della Liguria, ma è in aumento

in tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e della Lombardia. È

ancora poco diffusa, in Italia, la certi�cazione della gestione forestale,

che attesta la sostenibilità dei processi produttivi delle aziende del

settore: nel 2015, le super�ci certi�cate sono pari al 7,4% delle aree

forestali italiane, contro il 47,1% della media Ue. Il sistema delle aree

naturali protette copre circa l’80% delle Aree chiave per la biodiversità

(anche in ambiente montano), ma la maggior parte dei Paesi Ue sono

più vicini al traguardo della copertura totale. La copertura delle aree

forestali (35,1%) e dell’intero territorio nazionale (21,6%), invece, sono
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in Italia superiori alla media Ue. Nonostante il rallentamento degli

ultimi anni, connesso alla crisi del settore delle costruzioni, il consumo

di suolo continua ad aumentare (circa 48 km2 di nuove super�ci

asfaltate o cementi�cate nel corso del 2018). Il 7,6% del territorio è

coperto da super�ci arti�ciali impermeabili, ma quasi il 40% presenta

un elevato grado di frammentazione, deleterio per la funzionalità

ecologica. Le situazioni più critiche in Veneto e Lombardia. Lo stato

della biodiversità desta preoccupazione: fra le specie terrestri presenti

nel nostro Paese, sono a rischio di estinzione oltre il 30% delle specie

di Vertebrati, e circa il 20% delle specie di Insetti classi�cate nelle Liste

rosse italiane delle specie minacciate, mentre continua a crescere la

presenza di specie alloctone invasive (in media, più di 11nuove specie

introdotte ogni anno, dal 2000 al 2017). Aumentano notevolmente le

violazioni contestate in applicazione della Convenzione sul commercio

internazionale delle specie minacciate (Cites): dai 206 casi del 2016 si

passa ai quasi 1.000 del 2018, segnalando una possibile

recrudescenza del tra�co illecito di specie protette.

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile

dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

L’Italia detiene il primato europeo del prelievo di acqua per uso

potabile in termini assoluti da corpi idrici super�ciali e sotterranei,

con valori tra i più elevati anche in termini pro capite. Nel 2018 in Italia

il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile si

attesta a 9,2 miliardi di metri cubi (419 litri giornalieri per abitante)

segnando, per la prima volta dal 1999, una diminuzione rispetto alla

rilevazione precedente. Per la quasi totalità dei prelievi per uso civile

(99,9%) si sfruttano acque sotterranee e super�ciali, mentre le acque

marine e salmastre costituiscono la fonte residuale. Nel 2018, nelle reti

di distribuzione dell’acqua potabile dei 109 comuni capoluogo di

provincia/città metropolitana vengono erogati quotidianamente 237

litri per abitante, valore in calo di circa tre litri rispetto al 2016.

L’e�cienza delle reti si presenta in leggero miglioramento: la quota

dell’acqua immessa che arriva agli utenti �nali è pari al 62,7%, circa due

punti percentuali in più rispetto al 2016. Nel 2018 in 12 comuni

capoluogo di provincia/città metropolitana sono adottate misure di

razionamento dell’acqua, quasi tutte nei comuni del Mezzogiorno. In

aumento il numero di giorni nell’anno in cui si applica il razionamento.

Nel 2019 si riduce di circa due punti percentuali la quota di famiglie

che segnala irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua nelle loro

abitazioni (8,6%). Il valore è più basso anche rispetto al 2010 (10,8%).

Rimane elevata la quota di famiglie che dichiara di non �darsi abere

l’acqua di rubinetto (29,0%). Permangono ampie le differenze

territoriali. Le zone umide d’importanza internazionale (Aree Ramsar)

svolgono una necessaria funzione ecologica per la regolazione del

regime delle acque e come habitat per la �ora e per la fauna. Nel 2018

in Italia le zone umide riconosciute e inserite nell’elenco della

Convenzione di Ramsar sono 655, distribuite in 15 regioni, per un totale

di oltre 80mila ettari.
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Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,

duraturi e sostenibili

In Italia i livelli di inquinamento atmosferico da particolato rimangono

elevati e superiori alla media Ue28. Alcuni inquinanti aumentano

lievemente le concentrazioni negli ultimi due anni a causa anche dalle

variazioni meteoclimatiche. Il fenomeno è rilevante soprattutto nelle

città della pianura Padana. Nel 2018, si conferma la fase di aumento

dell’indice di impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite,

con 381 m2/ab, avviatasi nel 2015, quando si consumavano 376

m2/ab. L’abusivismo edilizio segna una lieve riduzione nel 2018 (19,0

costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, rispetto a 19,8 nel 2017), ma

si mantiene su livelli elevati (10,5 nel 2009). Forti le differenze

territoriali. Prosegue la diminuzione della quota di ri�uti urbani

conferiti in discarica, scesa al di sotto di un quarto negli ultimi due

anni (21,5% nel 2018), mentre rappresentava circa la metà dei ri�uti

urbani �no al 2009. Si mantiene stabile l’incidenza della super�cie

adibita a verde fruibile rispetto a quella urbanizzata, pari in media a

8,9 m2ogni 100 di m2 di super�cie urbanizzata nei 109 capoluoghi di

provincia. 

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,

a�dabili, sostenibili e moderni

La quota di consumo di energia da fonti rinnovabili sul consumo �nale

lordo di energia, cresciuta di 5 punti percentuali nel corso dell’ultimo

decennio, registra nel 2018 una lieve diminuzione, attestandosi al

17,8% (-0,5 punti percentuali). L’Italia rientra comunque tra i, non

numerosi, Paesi Ue che hanno già raggiunto il target nazionale �ssato

per il 2020. L’apporto da rinnovabili risulta piuttosto eterogeneo a

livello settoriale, con quote più rilevanti per il settore elettrico rispetto al

termico e al settore trasporti. L’elettrico continua a rappresentare un

traino per l’intero settore delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili):

oltre a essere considerevolmente cresciuta nel corso negli ultimi dieci

anni (+14 punti percentuali), la quota di rinnovabili sul consumo

interno loro di energia elettrica presenta un netto incremento nel 2018,

�no a raggiungere il 34,3%. Il 2018 segna una �essione della

percentuale di consumi da rinnovabili sul consumo �nale lordo di

energia del settore termico mentre aumenta nel settore dei trasporti,

che si mantiene comunque al di sotto della traiettoria di sviluppo

attesa. Continua il positivo andamento dell’intensità energetica

italiana: il rapporto tra consumo interno lordo di energia e Pil ha subito

negli ultimi dieci anni una contrazione dell’11% e, nell’ultimo anno del

2,1%, arrivando a 93 tonnellate equivalenti petrolio per milione di euro.

Nel 2018, il nostro Paese si colloca al quinto posto nel ranking Ue28.

A differenza dell’industria, il settore servizi registra una tendenza

all’aumento dell’intensità energetica. Continua a diminuire la

percentuale di popolazione con problemi a riscaldare adeguatamente

l’abitazione �no a raggiungere, nel 2018, il 14,1%. Si tratta di un valore

superiore sia ailivelli pre-crisi sia, in misura marcata, alla media Ue28.

Le di�coltà aumentano inoltre nelle fasce di popolazione a rischio di

povertà, tra i cittadini stranieri e al Meridione.
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Infogra�ca di sintesi degli indicatori di sviluppo sostenibile presenti nel

Rapporto SDGs 2020

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/infogragica_sngb-

wdtr.png)

Martina Nasso
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Lo rileva l'Eurac che ha analizzato i dati dal 2000 al 2018. Il
peggioramento più grave in Sudamerica ma anche le Alpi
orientali sono in sofferenza

Meno neve sulle cime del mondo. È quello che accade nel 78 per

cento delle aree montane globali. Lo afferma uno studio di Eurac

Research (http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx) 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

Clima, studio Eurac: meno neve nel

78% aree del mondo
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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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Varato il consorzio bioplastiche, Costa: "L'usa e getta non è un toccasana"

(ansa)

Biorepack racchiude 250 aziende per 2.700 addetti con 700 milioni di fatturato per una produzione
da 90 mila tonnellate di bioplastica l'anno. Sarà nell'abito Conai e parallelo al Cic (Consorzio
italiano compostatori)

"Il ricorso all'usa e getta non è un toccasana, smentiamo questa cosa". Sono le parole usate dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa in risposta ad una interrogazione della deputata Rossella
Muroni, alla Camera, relativa ad un incremento della plastica monouso in piena pandemia da Covid-
19. In questa ottica è stato firmato lo statuto per la costituzione del primo consorzio italiano delle
bioplastiche, Biorepack, - ha annunciato il ministro - "uno dei primi a livello europeo. Racchiude in
sé 252 aziende, 2600 addetti, 700 milioni di fatturato, lavora 90 mila tonnellate di bioplastica, è
nell'ambito del Conai, il consorzio degli imballaggi, e parallelo al Cic, il consorzio per il
compostaggio".

"Bobbiamo spingere perché diminuisca il consumo dell'usa e getta - ha dichiarato Costa - e fare in
modo che il materiale sia recuperabile in linea con l'economia circolare". Le bioplastiche
"sottraggono non meno di 120 mila tonnellate di plastiche non recuperabili" liberando "altra
economia circolare per circa 500 mila tonnellate all'anno di compost", ha spiegato il ministro. Numeri
significativi, "con un trend di crescita del 10% su base annua".

In sinergia con Cic, il consorzio del compost, potranno nascere spunti decisivi anche sull'eco-design
dei prodotti (di cui si tratta anche nel pacchetto economia circolare) e potranno ridursi fortemente i
conferimenti di materiali non compostabili nella FORSU, facilitandone così la lavorazione e il riciclo.
Si punta dunque al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi di intercettazione e riciclo della
FORSU.

Una filiera promettente, che il ministero conta di far riconoscere in Ue. "Nell'ambito della direttiva
europea Sup (le cosiddette Single use plastics), che sono da approvare entro il luglio del 2021, - si
legge in una nota del ministero dell'Ambiente - stiamo negoziando con l'Unione europea il
riconoscimento della filiera italiana delle bioplastiche quale elemento di sviluppo dell'economia
circolare".
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