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Dl Rilancio, superbonus 110% più facile:
cancellati due decreti attuativi
Mauro Salerno

Prova a partire alleggerendosi di un po' di zavorra burocratica (di cui avevamo parlato per primi
qui) il superbonus 110% cui il Governo affida il difficile compito di rimettere in moto i cantieri
dell'edilizia privata. Il testo del decreto Rilancio, finalmente sbarcato in Gazzetta Ufficiale,
conferma la maggiorparte delle anticipazioni annunciate sui nuovi maxi-incentivi, ma contiente
anche un'importante novità. Per avviare la macchina non servirà più aspettare che il ministero
per lo Sviluppo economico prepari i decreti con i requisiti da rispettare in caso di interventi su
cappotti termici e sostituzione degli impianti: i due interventi chiave della manovra.

La norma che imponeva al ministero guidato da Stefano Patuanelli di varare queste regole entro
30 giorni è stata cancellata dal testo finale pubblicato in Gazzetta. Dunque, se arriverrano, come
chiedeva già sette anni fa il decreto 63/2013 (articolo 14, comma 3-ter), bene. Altrimenti, si farà
come si è fatto finora per usufuire dell'ecobonus 65%, cioè facendo riferimento alle norme già
esistenti.

Attuazione affidata a un provvedimento delle Entrate 
A definire tutte le modalità attuative del bonus sarà un provvediemnto dell'Agenzia delle
Entrate, che dovrà arrivare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a meno che non si
decida di asepttare la conversione in legge del provvedimento per evitare contrasti con eventuali
novità introdotte dal Parlamento. Resta invece la necessità di un decreto Mise con cui definire le
modalità di trasmissione dell'asseverazione tecnica all'Enea.

Occhio a polizze e sanzioni 
Un'altra aggiunta dell'ultim'ora al decreto è il chiarimento sul valore delle polizze che dovranno
stipulare i professionisti incaricati di attestare che gli interventi agevolati rispettano i requisiti
previsti e che la spesa è in linea con il tipo di lavoro eseguito. Il decreto chiarisce ora che è
necessario essere in possesso di un assicurazione con un massimale di almeno 500mila euro.
Definite ufficialmente anche le sanzioni previste in caso di certificazioni tecniche infedeli: i
professionisti rischiano multe comprese tra 2mila e 15mila euro.

Tempi e interventi ammessi 
Per il resto l'impianto della norma resta quello sostanzialmente già noto. La finestra in cui è
possibile godere delle agevolazioni dura 18 mesi: tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020. Come
gli altri bonus la norma rispetterà il principio di cassa. Quindi - al netto della necessità di
rispettare tutti gli altri requisiti - sarà possibile scontare al 110% soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate in questo periodo.

L'intervento agevolato spetta ai condomini, ma anche alle singole unità immobiliari nei
condomini e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (solo se adibiti a prima casa). per come
è stata congegnata risulta chiaro I condomini sono comunque i destinatari principali
dell'agevolazione.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2020-05-14/superbonus-110percento-bazooka-dl-rilancio-rischia-sparare-salve-ecco-perche-124520.php?uuid=ADA4aYQ&cmpid=nlqet
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/21/Dl_Rilancio___ATTO_COMPLETO.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/21/Articolo_14_decreti_attuativi_Rilancio.pdf


Per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre
interventi trainanti individuati dall'articolo 119: a) l'isolamento termico su almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico); b) l'installazione di
caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo); c) la realizzazione di lavori di
adeguamento antisismico. Eseguendo l'intervento l'edificio deve fare almeno un doppio salto
nella certificazione della classe energetica o portarlo alla classe più alta nel caso si tratti di un
edificio già in classe B, ovvero soltanto uno scalino sotto la classe massima.

Questi sono gli intreventi base. Senza è impossibile far scattare il superbonus del 110%. Ma
facendo leva su uno solo di essi diventa invece possibile portare al 110% lo sgravio in cui
possono entrare altri interventi: a) il montaggio di pannelli solari; b) il montaggio di
accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; c) gli interventi previsti dal vecchio ecobonus
(art. 14 del Dl 63/2003); d) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto
elettriche. 

La cessione del credito 
L'altro pilastro del superbonus è la possibilità generalizzata di cedere la detrazione di imposta a
una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario oppure di scontare subito
lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca
o ad altri soggetti. La cedibilità del credito con il fisco e il beneficio al 110% dovrebbero produrre
il risultato di realizzare i lavori a carico dello Stato, senza pagare nulla, senza anticipazione di
neanche un euro.

L'extra sconto del 10% oltre all'importo della spesa sostenuta per i lavori è infatti immaginato
come "margine" per ripagare fornitori e banche che anticipano le somme per realizzare i lavori o
installare gli impianti.Per chi realizza i lavori antisismici c'è la possibilità di acquistare una
polizza anticalamità con detrazione al 90%.I tetti di spesa nel caso dei condomini sono pari a
60mila euro moltiplicato il numero di unità abitative per l'isolamento termico e di 30mila euro
per il numero delle unità immobiliari per le caldaie.

Il rischio tempi stretti 
Nonostante l'allggerimento dei decreti attuativi restano i dubbi sulla capacità di mettere subito a
regime un'innovazione di questa portata. Una rivoluzione che dovrebbe coinvolgere condomini
- che in genere scontano tempi di inerzia non trascurabili - imprese, fornitori e soprattutto
banche. C'è bisogno di un meccanismo ben oliato per raggiungere entro la fine dell'anno
prossimo gli ambiziosi obiettivi che il governo ha affidato a questo super-incentivo. D'altra parte
è invece chiaro che la norma inserita nel Dl Rilancio è solo una griglia di base da riempire con
centinaia di differenti casi pratici. Qui si apre la vera partita in grado di decretare il successo o il
flop della manovra.
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Dl Rilancio/2. Niente tassa sulle gare e
anticipazione al 30%: le altre misure per
l'edilizia
Mauro Salerno

Via la tassa sulle gare per tutto il 2020e anticipazione del prezzo elevata al 30% fino al 30 giugno
2021. Sono le due novità dell'ultim'ora contenute nel decreto Rilancio per riconoscere un
minimo di liquidità alle imprese di costruzione provate dalla crisi economica prima e
dall'emergenza Coronavirus poi. La seconda misura, in particolare, è l'unica sopravvissuta tra le
misure sugli appalti che erano state inserite nella prime versioni del provvedimento e che alla
fine sono state trasferite di peso in un futuro decreto semplificazioni, annunciato per i prossimi
giorni. Guardano ai cantieri anche il rifinanziamento del fondo salva opere e gli interventi
annunciati per l'adeguamento delle autostrade A24 e A25.

Anticipazione al 30% 
È la novità di maggior impatto del Dl Rilancio (articolo 207), visto il rinvio di tutte le altre misure
sui lavori pubblici . La norma consente di elevare dal 20% al 30% l'anticipo del prezzo per tutte le
gare bandite o da bandire fino al 30 giugno 2020. L'aumento al 30% dell'anticipazione può
essere riconosciuto non soltanto nei casi di gare non ancora scadute ma anche nei casi in cui
l'impresa abbia già goduto dell'anticipo. In questo caso l'aumento viene riconosciuto per la
quota percentuale mancante. Ovviamente l'aumento dell'anticipo deve essere riconosciuto "nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante".

Cancellata la tassa sulle gare 
L'articolo 65 del decreto recupera l'iniziativa dell'Autorità Anticorruzione per concedere un po'
di ossigeno finanziario alle imprese attive nel mercato degli appalti pubblici. Fino al 31 dicembre
viene sospesa la riscossione della "tassa sulle gare" pagata da stazioni appaltanti e imprese. Un
contributo di importo variabile tra 30 e 800 euro per le Pa e tra 20 e 500 euro per le imprese,che
tutte le stazioni appaltanti e tutti i concorrenti a un procedura d'appalto devono versare in
proporzione all'importo del contratto messo in gara. Per coprire i mancati introiti legati al
congelamento della tassa fino a fine anno, Anac ricorrerà agli avanzi di bilancio ottenuti grazie
all'azione di contenimento dei costi varata negli ultimi anni. Da parte c'è un "tesoretto" di circa
100 milioni, di cui oltre 40 verrebbero utilizzati allo scopo, garantendo un beneficio valutabile
(in base ai dati dell'anno scorso) in circa 27 milioni per le imprese e 15 milioni per le
amministrazioni.

Fondo salva opere 
Altri 40 milioni al fondo "salva opere". La misura è contenuta nell'articolo 201 del Dl Rilancio. Il
sostegno è destinato a imprese subappaltatrici e subfornitrici vittima del fallimento di main
contractor di appalti pubblici che, entrati in difficoltà, hanno interrotto i lavori e i pagamenti ai
propri fornitori e mandanti. La relazione di accompagnamento al testo spiega che a fronte di

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-14/norme-appalti-misure-mit-traslocano-dl-semplificazioni-104058.php?uuid=AD5hiXQ
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-04-01/coronavirus-anac-chiede-governo-sospendere-tassa-gare-carico-pa-e-imprese-171248.php?uuid=AD30eTH
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una disponibilità iniziale di 45 milioni, sono state presentate domande per 82 milioni. Pertanto,
la nuova iniezione di fondi prevista dal testo del Dl Rilancio dovrebbe coprire la domanda
complessiva. Anche se le imprese con un allarme lanciato solo pochi giorni fa contestano questa
ricostruzionee – pur apprezzando la nuova iniezione di risorse – giudicano insufficiente la
dotazione del fondo che, peraltro, non avrebbe ancora erogato un euro.

Adeguamento A24 e A25 
Il Dl Rilancio traccia la strada per realizzare l'investimento, affidandolo a un commissario.
Contestualmente cerca di disincagliare l'aggiornamento delle convnzione e il Peef dell'attuale
concessionario, Strada dei Parchi, che intanto si dedica all'ordinaria gestione delle tratte
autostradali «riscuotendo i relativi pedaggi». Con l'entrata in vigore, parte il cronoprograma
fissato dal provvedimento. Entro 30 giorni viene nominato un commissario con un Dpcm su
proposta del Mit, concerto Mef. Il commissario avrà i seguenti compiti: programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione di tutti gli interventi di sicurezza antisismica, «nel
limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con
contributo pubblico»

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-18/fondo-salva-opere-allarme-imprese-ancora-nessuna-erogazione-e-risorse-insufficienti-144354.php?uuid=ADA2eMR
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Dl Rilancio/3. Sgravi Irap, contributi a fondo
perduto, garanzie, Durc, crediti Pa: gli
interventi per le Pmi
Massimo Frontera

Proroga della validità del Durc, apertura di credito per il pagamento dei crediti delle imprese da
parte della Pa, esenzione Irap, contributi a fondo perduto e varie misure di sostegno alle
imprese, sotto forma di prestiti o garanzie di crediti. Il decreto legge Rilancio - nella sua
versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - si è rivelato un decreto "Sostegno",
rinviando a un'altra occasione tutte le misure necessarie a rilanciare gli investimenti. 
Le misure sono orizzontali, destinate cioè agli operatori di vari settori commerciali e di servizi. 

Versamento Irap, sconto su saldo 2019 e acconto 2020 (art.24)
Una delle misure orizzontali più largamente anticipate, riguarda la possibilità per le imprese e
lavoratori autonomi con fatturato e compensi inferiori a 250 milioni di euro di non versare il
saldo Irap relativo al 2019 (ma con obbligo di versare gli acconti 2019) e neanche il primo
acconto del 40%-50% del 2020. Inoltre, l'importo della prima rata di acconto resta escluso dal
calcolo del saldo 2020.

Contributo a fondo perduto (art. 25) 
Imprese e lavoratori autonomi (inclusi quelli iscritti alle sezioni speciali dell'assistenza
obbligatoria - Ago) con imponibile 2019 fino a 5 milioni di euro potranno richiedere all'Agenzia
delle Entrate un contributo a fondo perduto (variabile in funzione del fatturato). La possibilità è
condizionata a una differenza negativa del 30% tra compenso/fatturato di aprile 2020 rispetto al
corrispondente valore nello stesso mese 2019. 
Per chi ha iniziato l'attività dal primo gennaio 2019 - e per altre categorie di soggetti indicate nel
testo - il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato. La misura richiede un
provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento patrimoniale (artt.26 e 27) 
Per le Pmi strutturate con situazione patrimoniale messa a rischio dalle conseguenze della
pandemia, si prevede uno speciale strumento di "Rafforzamento patrimoniale". L'aiuto è
tuttavia condizionato all'ok della Commissione Ue. Al verificarsi di alcune condizioni (e livelli di
fatturato, tra 5 e 50 milioni) alle imprese viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50%
delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo
delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Il beneficio decade se
l'impresa distribuisce riserve prima del 1° gennaio 2024. 
E prevista la costituzione - da parte di Cassa depositi e prestiti - di un "Patrimonio Destinato
(denominato "Patrimonio Rilancio") comprendente beni e rapporti giuridici, apportati
esclusivamente dal ministero dell'Economia. Sarà questo "Patrimonio Rilancio" a effettuare la
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ricapitalizzazione, che costituiscono misure di aiuto e di prevedere la garanzia dello Stato sui
suoi interventi. 

Garanzia Sace (art. 31 e 35)
Rifinanziato con 30 miliardi di il Fondo per la concessione delle garanzie concesse da Sace alle
imprese di assicurazione di crediti, di cui 1,7 miliardi riservate a uno specifico e separato
"strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine" per
consentire di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli
pre-covid.Lo strumento richiede un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni.
Rifinanziato inoltre con 3,95 miliardi anche il Fondo di garanzia Pmi.

Imprese in amministrazione straordinaria (art. 51)
Vemgono estese anche alle imprese in amministrazione straordinaria le misure previste per le
procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, allo scopo, spiega la
relazione di accompagnamento, di «salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete
possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase,
potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative
sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed
economico». 

Sovvenzioni per i salari di lavoratori dipendenti (art.60) 
Si prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato da parte di regioni, province e camere di
commercio, sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i
licenziamenti durante la pandemia. 

Indennità Covid lavoratori autonomi (art. 84) 
La norma introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dalla pandemia, concedendo ai
liberi professionisti e co.co.co che già avevano ricevuto l'indennità di 600 euro, un'indennità di
pari valore anche ad aprile. Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito
"comprovate perdite" con riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020
rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, viene concessa nel mese di maggio una indennità di
mille euro. Indennità riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione.

Revoca del bando Isi 2019 dell'Inail e aiuti alle imprese per misure anticontagio (art.95) 
Invitalia assegnerà 403 milioni di euro alle imprese come contributo al 100% delle spese
sostenute per attuare nei luoghi di lavoro interventi volti a ridurre il rischio di contagio
attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. I fondi includono
anche gli altri 211 milioni di euro del bando Isi dell'Inail, che trasferirà le risorse a Invitalia e
promuoverà «interventi straordinari». 

Sospensione delle scadenze dei Durc (art.81) 
I documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020,
prolungano il periodo di validità al 15 giugno 2020.

Fondo liquidità per i pagamenti alle imprese (art. 116)
Per consentire a enti locali e regioni di onorare i debiti commerciali maturati fino a tutto il 31
dicembre 2019 vengono stanziati 12 miliardi di euro. La possibilità è limitata ai debiti
commerciali «certi, liquidi ed esigibili» - per la fornitura di beni e servizi - solo se maturati entro
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l'anno scorso. La nuova grande operazione di ripianamento dei debiti della Pa con le imprese
(dopo quella promossa nel 2013) sarà gestita da Cassa depositi e prestiti, in base a una
convenzione da sottoscrivere in tempi che, almeno sulla carta, sono fulminei: entro 10 giorni
dall'emanazione del decreto legge. La dotazione di 12 miliardi prevede due sezioni. La prima -
con 8 miliardi di euro - è destinata ai debiti commerciali non sanitari di enti locali regioni e
province autonome. Gli altri 4 miliardi sono riservato a liquidare i soli debiti di carattere
sanitario di Regioni e province autonome. Una norma prevede la possibilità di travasare le
risorse da una sezione all'altra a seconda del bisogno (ma l'attuazione richiede un Dm Mef). La
richiesta di anticipazione va presentata a tra il 15 giugno e il 7 luglio di quest'anno.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sicurezza in cantiere, per l'Inail il Covid non
è più infortunio
M.Fr.

«La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di
obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e
regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle
misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro,
non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-
Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza
questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano
assicurativo da quello giudiziario». È il passaggio chiarificatore della circolare dell'Inail n.22 di
ieri con la quale l'Istituto entra nella questione della sostanziale equiparazione tra contagio
covid e infortunio sul lavoro prevista dal Dl Cura (articolo 42, comma 2). 

La precisazione - invocata da tutte le principali associazioni datoriali, e che esclude il nesso tra
contagio e responsabilità civile e penale del datore di lavoro - viene accolta con soddisfazione
anche dall'Ance. «Importante il chiarimento fornito dalla circolare dell'Inail n.22 che esclude in
maniera netta profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio da Covid
19», commenta a caldo il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che ora si attende «un immediato
segnale altrettanto chiaro dal Governo affinché sia corretta la norma inserita nel Dl cura che
sembrerebbe lasciare aperta la possibilità che l'imprenditore possa essere chiamato a rispondere
penalmente ed economicamente in caso di contagio di un proprio dipendente».

Questo passaggio - ritenuto appunto necessario per chiudere la questione - è stato peraltro
annunciato ieri dalla stessa ministra del Lavoro Nunzia Catalfo nel question time alla Camera
precisando che la norma del Dl cura che «secondo alcuni, avrebbe aggravato la posizione dei
datori, esponendoli maggiormente al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi
contratti dal lavoratore in ambiente lavorativo, non è corretta». «Il mero riconoscimento
dell'infortunio sul lavoro non agevola in alcun modo l'accertamento della responsabilità del
datore di lavoro, né crea una presunzione in tal senso», ha detto, annunciando che «al fine di
superare ogni perplessità e conferire piena certezza al quadro giuridico è attualmente in fase di
valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto
integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida o nei protocolli o accordi
di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché
l'adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste costituiscono presunzione semplice
dell'assolvimento dell'obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19».

La circolare dell'Inail

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/21/INAIL_22.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/21/INAIL_22.pdf
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De Micheli: «Piano da 15-20 miliardi in 12
mesi per le infrastrutture»
Giorgio Santilli

Vuole «mettere a terra fra 15 e 20 miliardi di opere nei prossimi dodici mesi, oltre agli 11 miliardi
che abbiamo già avviato nei mesi passati». Eccolo l'obiettivo della ministra delle Infrastrutture,
Paola De Micheli, alle prese con le emergenze Covid, i piani straordinari per rilanciare gli
investimenti pubblici, la partita dei supercommissari per le grandi opere, la riforma del codice
degli appalti. In questa intervista al Sole 24 Ore espone i suoi programmi, nel pieno del
confronto dentro la maggioranza.

Ministra De Micheli, come si rilanciano le opere pubbliche? Con i commissari, con la
sospensione del codice appalti, con la riforma del codice stesso?

La sospensione del codice appalti non so cosa significhi. Dobbiamo migliorarlo prendendo le
cose buone che ci sono e correggendo quelle che non hanno funzionato. Su alcuni punti c'è già
una convergenza sia fra i partiti della maggioranza sia fra gli operatori del settore. Ho già
inviato un documento alla Presidenza del Consiglio in questi giorni. Cominciamo da lì.

Quali sono queste convergenze?

Anzitutto la qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui dobbiamo andare avanti superando il
blocco che si è creato nei mesi scorsi. Poi, le procedure negoziate sotto la soglia europea dei
cinque milioni di euro. Terzo punto, la semplificazione delle procedure di finanziamento delle
grandi opere, a partire dai contratti di programma di Anas e Rfi. Quarto, la semplificazione delle
autorizzazioni e la riduzione dei livelli di progettazione. 

Come si fa questa semplificazione delle autorizzazioni per i progetti?

Non esproprieremo dei loro poteri i soggetti che devono dare pareri e  autorizzazioni. In alcuni
casi faremo riduzione dei tempi e dentro questi tempi bisognerà decidere. In altri casi ridurremo
a una sola volta le autorizzazioni che dovrebbero essere ripetute su tutti i livelli di
progettazione.

Sui contratti Anas e Rfi farete un'approvazione per legge o semplificherete la procedura?

L'approvazione per legge l'avevamo proposta ma abbiamo preferito una semplificazione a
regime della procedura che applicheremo anche alla coda dei contratti in corso di approvazione.
Tre anni per approvare quei finanziamenti non sono tempi da Paese civile e industriale.

E i contratti in corso di approvazione?

Abbiamo ricevuto i pareri parlamentari. Ci siamo messi al lavoro per approvarli in fretta. Inoltre
la Commissione Greco ha terminato il testo del Regolamento Unico. Il Regolamento risponde
alle necessità di chiarezza poste dagli operatori e dalle amministrazioni e risolve le questioni
applicative.



2/3

Veniamo alla parte su cui non c'è ancora accordo nella maggioranza, a partire dai
commissari. Quanti? Quando? Con quali poteri?

Non ci siamo ancora confrontati. Ma è cominciato un lavoro che sono fiduciosa porterà a una
sintesi con le forze di maggioranza.

È noto che lei è contraria al modello Genova sempre e comunque come molti nel governo
propongono.

Io penso che il modello Genova abbia funzionato bene per alcuni aspetti, per esempio per i
protocolli antimafia e sulla sicurezza del lavoro. Però è evidente che Genova aveva alcune
condizioni che non sono replicabili. Non sempre troveremo chi ci regala un progetto per una
grande opera, non avremo un sistema di finanziamento a pie' di lista come quello del decreto
Genova, non avremo neanche la facilità di autorizzazioni per un'opera che doveva sostituire una
opera già esistente, esattamente nello stesso posto e con la stessa funzione.

Poi c'è anche una gara che è stata svolta con modalità non so se replicabili per un'opera di
quelle dimensioni.

Quello attiene appunto ai poteri commissariali che è uno dei temi in discussione.

Ma lei quanti commissari pensa che siano necessari?

A legislazione vigente con l’articolo 4 dello sblocca cantieri, ne avevo proposti una trentina. Se si
modificano i criteri cambierà anche l'elenco.

Lei partirà sempre da quella trentina, immagino.

Dipende dai criteri che sceglieremo nel confronto in maggioranza. Presenterò il lavoro fatto in
questi mesi.

Quanto ci vorrà per approvare il decreto?

Immagino un paio di settimane, compreso il confronto con gli stakeholders e le regioni, le
province e i comuni.

Ma lei pensa comunque a un piano straordinario chiuso in cui sperimenterà queste procedure
emergenziali?

Non dobbiamo assolutamente perdere di vista la programmazione ordinaria su cui noi
continuiamo a lavorare. Nell'allegato al Def, che porteremo in Consiglio dei ministri a giugno,
abbiamo un piano da 196 miliardi tutti già finanziati da realizzare per i prossimi 15 anni. Una
notizia: in questi giorni abbiamo consegnato i lavori dell'Alta velocità Brescia-Verona per un
importo di 514 milioni e abbiamo finanziato la progettazione dell'Alta velocità Salerno-Reggio
Calabria per 40 milioni. I lavori per questa opera saranno finanziati dal 2021, tre miliardi. Se ne
parla da anni, a un certo punto bisogna decidere. E io l'ho fatto. Aggiunga che due giorni fa
abbiamo sbloccato l'Asti-Cuneo al Cipe con un nuovo piano economico finanziario che va
incontro alle richieste dell'Europa. E che nel decreto rilancio, all'articolo 207, siamo riusciti a
inserire la norma che porta le anticipazioni per le imprese appaltatrici al 30%. Una bella
iniezione di liquidità che vale qualche miliardo per le imprese.

Ma il piano di emergenza per le infrastrutture? Qual è il suo obiettivo?

Il mio obiettivo è mettere a terra 15-20 miliardi entro i prossimi dodici mesi.

Emergenza Covid: si può pensare che si torni a una normalità?

Anzitutto mi faccia dire che la chiusura totale dei cantieri che qualcuno ci chiedeva e qualcuno
temeva nonc'è stata: il 48% dei canti eri pubblici sono rimasti aperti. Aggiungo che opere
bloccate per inerzia burocratica non ci sono. Ce ne sono molte bloccate per le crisi delle aziende
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appaltatrici, alcune bloccate per progettazione insufficiente o inadeguata, per problemi
autorizzativi ambientali e delle sovraintendenze o ancora per ricorsi sulle aggiudicazioni. Altre
hanno problemi politici a monte e sappiamo che fra i lavori del ministro delle Infrastrutture c'è
anche farsi carico di trovare un consenso.

Per i trasporti si può immaginare un ritorno alla normalità?

Diciamo che la fase di maggiore emergenza ce l'abbiamo alle spalle e sono fiera di aver
contenuto i danni. Li abbiamo contenuti perché abbiamo anticipato i problemi e li abbiamo
risolti. Io intravvedo una normalità cui arriveremo con molta pazienza.

Ci fa un esempio?

Prendiamo il trasporto aereo, dove siamo scesi al 30% dei posti occupati per i modelli di
distanziamento e anche per il calo della domanda. Ora siamo al 50% con le nuove linee guida
che per esempio consentono a chi vive sotto lo stesso tetto di sedere vicino. La prossima
settimana partiranno altre modifiche, e arriveremo al 66% di occupazione. Mi pare un buon
inizio.
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Grandi opere: 15 anni per realizzarle, otto
buttati in inerzia della Pa
G.Sa.

A Palazzo Chigi prende corpo l’idea di una «fase 3» che parta dalla rottura delle attuali
procedure per realizzare le infrastrutture. Una rottura che si affiderebbe a un largo uso del
«modello Genova», commissari in deroga pesante dal codice appalti e dalle altre procedure
ordinarie. Prima di avviare il confronto, che non si preannuncia facile, dentro il governo sulle
regole, ci sono alcuni dati, raccolti in questi giorni dal sottosegretario alla programmazione di
Palazzo Chigi, Mario Turco, che confermano una situazione drammatica dei tempi di
realizzazione delle opere e del peso della burocrazia sull’iter. Questi dati contenuti nel «dossier
Turco» saranno alla base dell’intervento legislativo che sarà uno dei pilastri del decreto
semplificazioni entro una quindicina di giorni. L’altro sarà, appunto, la riforma del codice
appalti.

Il primo numero del «dossier Turco» è quello dei ritardi delle opere. Si consolida una stima
contenuti nei Rapporti del nucleo di valutazione dell’Agenzia per la coesione territoriale che
sancisce una media di due anni e tre mesi per realizzare le opere anche piccolissime, sotto i 100
mila euro, e di 15 anni e 8 mesi per le grandi opere di importo superiore a 100 milioni.

Il dato più significativo di questo monitoraggio è però quello che riguarda le attese burocratiche:
il 54,3% della durata dei lavori per un’opera se ne va in «tempi di attraversamento», pura inerzia
burocratica che intercorre fra la fine di un procedimento e l’inizio di quello successivo. Su 15,7
anni che se ne vanno per una grande opera, circa otto derivano da questa inerzia. Questo
conferma, in pieno, per altro, quanto più volte affermato dal sindaco di Genova e commissario
per il Ponte, Marco Bucci, l’interprete del «modello Genova», secondo cui il dramma principale
della burocrazia italiana è l’obbligo per l’amministrazione pubblica di eseguire i procedimenti in
fila uno dopo l’altro, cominciarne uno solo quando quello prima è finito, dover procedere «in
serie» senza poter procedere «in parallelo».

Ci sono altri numeri, però, che sono nel «dossier Turco» e che costituiranno una base
decisionale nei prossimi giorni. Tre numeri per tre misure.

Il primo è che il 37% degli investimenti sottoposti oggi a monitoraggio da varie banche dati
pubbliche, alla Ragioneria, al ministero delle Infrastrutture, all’Anac, non possono contare su
dati e stato dell’arte aggiornati.

Da qui nasce il pressing di Palazzo Chigi - che troverà posto in una norma del decreto
semplificazioni - per rivedere il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, rafforzando il
ruolo del Dipe, il dipartimento per la programmazione economica che si trova a Palazzo Chigi.
«Ma soprattutto - dice Turco - vogliamo far diventare il monitoraggio uno strumento di
trasparenza: con gli open data, i cittadini sapranno tutto delle opere e a che punto sono».
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Il secodo numero riguarda invece le riprogrammazioni dei fondi fermi. Si sta facendo un lavoro
sia sul Fondo sviluppo coesione (Fsc) sia sui fondi ordinari in conto capitale non utilizzati nel
bilancio statale. Sul primo fronte ci sono 14 miliardi da riprogrammare e presto il dossier
arriverà alla cabina di regia di Palazzo Chigi per poi transitare al Cipe (qui la competenze è del
ministro per il Mezzogiorno Provenzano), mentre sul secondo fronte il lavoro è in corso di
ultimazione. Stesso obiettivo: arrivare a una cifra di risorse che possono essere spostate per
definanziare opere incagliate da anni e finanziare invece interventi urgenti e immediatamente
eseguibili. E il complesso di questi interventi strategici e immediatamente eseguibili, soprattutto
locali e territoriali, finirà dentro un piano nazionale da varare nella seconda metà dell’anno.

Infine, l’ultimo numero del «dossier Turco»: il 35% delle opere ferme sono bloccate per crisi
aziendali dell’impresa appaltatrice.

«Questo è un fenomeno molto grave - dice Turco - che può mettere a rischio anche il piano
straordinario che noi intendiamo lanciare. Se spostiamo le risorse e poi affidiamo i lavori a una
impresa che finisce in crisi da lì a qualche mese, il risultato sarà nullo. Per questo - continua
Turco - pensiamo a una sorta di rating da assegnare alle imprese, uno screening del suo stato di
salute economico-finanziario per decidere se ammettere o meno un’impresa a un appalto. Al
tempo stesso - dice ancora Turco - pensiamo a incentivi alle imprese per accorparsi, in modo da
potenziare un’offerta in questo campo che appare piuttosto debole sia sul fronte delle grandi
imprese che su quello delle medie. Dobbiamo aiutare con incentivi che stiamo studiando le
imprese medie, piccole e micro a crescere»

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. Rilancio edilizia e immobiliare:
subito «armi non convenzionali» su Tar,
appalti e urbanistica
Antonio Gennari (*)

Il 4 maggio scorso si sono riaperti in Italia i cantieri del settore delle costruzioni. Un settore che
stava cercando di risalire la china dopo la crisi del 2008.
Negli ultimi anni aveva cominciato a registrare dati positivi in termini di investimenti
soprattutto nel settore privato. Lo tsunami della pandemia ha rimesso in discussione ogni
certezza del passato e messo in evidenza tutte le fragilità strutturali del nostro paese. La
pandemia da virus covid-19 che sta attraversando il mondo è una crisi di livello planetario che
sta cambiando le priorità delle persone e dei vari sistemi produttivi.

Vi sarà un periodo durante il quale si dovrà convivere con la permanenza del virus ed un
periodo dopo il vaccino che porterà ad una nuova normalità nelle attività. Si ritiene, comunque
che anche dopo la fine della pandemia molte cose non saranno come prima ed è opportuno che
tutti i settori produttivi e la società nel suo complesso prendano insegnamento da questa
drammatica situazione per riflettere sul proprio futuro.

Rilanciare le infrastrutture per rendere efficiente e competitiva l'Italia 
Il Governo con tre successivi decreti ha cercato di far fronte, con misure di sostegno
all'economia, agli straordinari effetti negativi determinati dal lockdown. I provvedimenti hanno
avuto l'obiettivo di sostenere il reddito delle imprese e delle famiglie ma non c'è nessuna idea
sul futuro per uscire dalla recessione e rilanciare la ripresa. E proprio su questo oggi è
necessario riflettere.
Da più parti viene considerata importante una spinta al ciclo economico con un massiccio
intervento di rilancio di investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture.
Un punto di vista già espresso prima dell'emergenza covid-19, ma adesso ritenuto essenziale e
strategico per contrastare la recessione in atto.

Vi sono già contabilizzate nel bilancio dello Stato risorse per più di 100 miliardi per investimenti
in opere già definite e per programmi già approvati ma che finora non sono partiti per i vincoli
che caratterizzano in modo anomalo il Codice dei contratti pubblici rispetto alle Direttive
Europee in tema di appalti e concessioni.
Voci autorevoli si sono levate in queste settimane di emergenza per rivedere in profondità le
regole che governano il sistema di affidamenti di appalti e concessioni ed applicare direttamente
le Direttive Europee in materia senza aggiunte che di fatto le rendono inefficienti (fenomeno del
"goldplating"- placcato in oro).

La situazione attuale è l'occasione unica e necessaria per ripensare la normativa italiana sul
tema ed allinearci ai criteri adottati in Europa. Ci si deve liberare della retorica che attribuisce
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alla burocrazia l'inefficienza del proprio operare. Ma sono proprio le norme decise dal
legislatore e dagli interessi in campo a rendere inefficiente la Pa.

All'interno della Pa vi sono funzionari capaci e professionalmente appassionati che sono in
grado di assumersi la responsabilità di decidere nell'interesse comune, ma sono bloccati da
procedure formalistiche in base alle quali rischiano di trovarsi coinvolti in indagini
amministrative-giudiziarie che rimettano in discussione le decisioni prese-
Così i funzionari poco efficienti si nascondono dietro le procedure previste dalle leggi per non
assumersi le proprie responsabilità.Il risultato è il blocco complessivo del sistema.

Per mettere in evidenza un punto critico chiave si può ricordare che in tutta Europa le stazioni
appaltanti affidano con gara pubblica l'appalto di lavori o le concessioni all'operatore economico
scelto in base ai criteri previsti dal bando e questo è tenuto ad eseguire il contratto fino a
conclusione dell'opera nell'interesse comune.
Se vi sono legittime contestazioni da parte di un operatore economico escluso, questi si può
rivolgere al tribunale ordinario con un procedimento che può concludersi con un risarcimento,
ma non si interrompe l'obiettivo di portare a termine l'opera nell'interesse della collettività.
È necessario superare i tribunali amministrativi che bloccano di fatto il processo decisionale
della Pa (anche in considerazione che in molti paesi europei non operano i TAR ed il Consiglio di
Stato come li conosciamo noi).

I difensori dello status quo sostengono che i ricorsi al Tar in tema di affidamenti riguardano
solo 1,5% del totale dei bandi di gara, ma se si analizza il valore economico di tali bandi la quota
coinvolta raggiunge percentuali molto elevate e di fatto determina il blocco del sistema. Del
resto, le esperienze dove non si sono applicate per intero le procedure del Codice dei contratti
pubblici, dall'Expò al ponte di Genova, mostrano chiaramente che si può operare in modo
efficiente e sicuro sotto tutti i punti di vista.

Da qui si ritiene utile sostenere la proposta di sospendere in parte il Codice dei contratti pubblici
per 24 mesi ed applicare direttamente le Direttive Europee in materia di appalti e concessioni, o
meglio ancora modificarlo recependo le Direttive, soprattutto in quelle parti che si manifestano
come un'anomalia rispetto alla normativa europea. L'efficienza di un sistema si misura a volte in
alcuni dettagli che sono proprio quelli che determinano l'incepparsi dell'ingranaggio.

La legislazione sugli appalti e concessioni deve regolare il mercato in modo efficiente. Il
contrasto alle infiltrazioni criminali ed alla corruzione si deve svolgere nei tribunali ordinari in
base alle norme del Codice penale.
Così si deve rendere possibile che le risorse private ritornino ad investire in infrastrutture. È
necessario allineare alle Direttive Europee la regolazione italiana in tema di partenariato
pubblico privato (Ppp). Vale la pena di ricordare che in Europa il 52% delle operazioni di project
financing in infrastrutture sono attivate da investitori istituzionali (fondi pensione,
assicurazioni vita, Casse di previdenza) dove non esistono vincoli normativi come quelli presenti
in Italia in tema di Ppp.

In tutti i paesi dell'Ocse il risparmio istituzionale è cresciuto in modo esponenziale e questa
massa rilevante di "risorse responsabili" – di previdenza contributiva- ha indotto gli investitori
istituzionali a cercare impieghi idonei a garantire equilibri demografici finanziari di lungo
termini investendo in particolare nelle infrastrutture se ci sono le condizioni regolatorie
adeguate ed in questo modo contribuire a rilanciare gli investimenti per lo sviluppo. È un
opportunità che dobbiamo mettere in campo.

Una nuova edilizia adeguata alle esigenze della domanda 
Una riflessione altrettanto importante deve essere effettuata sulle regole che governano il
mercato privato delle costruzioni in questa fase di transizione che ci deve traghettare alla nuova
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normalità.
Il lockdown che sta coinvolgendo miliardi di persone nel mondo è uno shock drammatico che
non si ricorda a memoria d'uomo. Ma è anche un esperimento sociale unico e forse irrepetibile
per generazioni. Uno shock simmetrico sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta.

La condizione, in Italia, di 60 milioni di persone costrette a rimanere a casa per molte settimane
sta producendo un cambiamento di priorità, di percezione dei problemi della società e di
aspettative per il dopo vaccino che sicuramente condizioneranno i comportamenti sociali ed
economici dopo questa fase di emergenza.
Ma soprattutto l'esperienza di queste settimane di "clausura" ha riguardato tutti gli strati della
popolazione e tutte le attività economiche.

Vale la pena sviluppare alcune riflessioni su come evolveranno i comportamenti degli attori del
mercato.

Nel comparto dell'edilizia residenziale si può immaginare che la permanenza forzata nella
propria abitazione abbia indotto milioni di persone a verificare quali siano le condizioni di
qualità e confort rispetto alle proprie esigenze. Si sono messi alla prova la funzionalità della
distribuzione degli spazi, la qualità ed il confort interno, il rapporto con l'esterno.
In altri termini la qualità della vita entro la propria abitazione porterà a cercare in futuro
soluzioni più confacenti alle proprie esigenze sia in proprietà sia in affitto. Probabilmente
aumenterà la mobilità all'interno delle aree urbane per cercare soluzioni abitative più conformi
alle proprie esigenze ed in linea con la sostenibilità economica dei singoli.

L'offerta dovrà essere pronta ad offrire prodotti in grado di soddisfare una nuova qualità
urbana. E il decisore pubblico dovrà adottare regole urbanistiche più flessibili sia per quanto
riguarda le varianti progettuali in corso d'opera sia per quanto riguarda la demolizione e
ricostruzione di edifici che rappresenta la vera sfida per il rinnovamento urbano. Ristrutturare
dove si può, demolire e ricostruire dove si deve.
Una sfida quindi che riguarda soprattutto l'edilizia di sostituzione dove al ripensamento della
funzionalità degli spazi deve accompagnarsi buona architettura e tecnologia avanzata per
abbattere consumi di energia ed emissioni di Co2.

Le foto dal satellite scattate durante la fase del lockdown mostrano, anche in Italia, l'intensità di
inquinamento al quale siamo abituati. L'azione contro il cambiamento climatico sarà una
priorità nei prossimi anni e l'edilizia deve fare la sua parte anche perché la sensibilità della
domanda su questi temi sarà preponderante.
Dunque i tempi di risposta dei processi amministrativi dovranno essere più veloci e l'approccio
delle amministrazioni più flessibile nei confronti delle esigenze sociali in rapida evoluzione.

Le tendenze riscontrate sul mercato negli ultimi anni subiranno una forte accelerazione
nell'euforia della ritrovata sicurezza nel futuro nella fase post vaccino.
Dobbiamo ricordare che l'Italia è cambiata negli ultimi 15 – 20 anni con fenomeni intensi e
profondi poco considerati per le implicazioni economiche e sociali che determinano.
Sono, infatti, profondamente cambiate le caratteristiche della domanda che si presenta sul
mercato immobiliare per i cambiamenti strutturali della popolazione, gli stili di vita e le nuove
esigenze del vivere contemporaneo.

Fenomeni che si stanno manifestando in modo chiaro e possono essere sintetizzati secondo i
trend sotto richiamati:
-Più famiglie ma dimensioni ridotte con crescita esponenziale dei single.
-Invecchiamento della popolazione con l'esigenza di servizi adeguati.
-Immigrati con voglia di integrazione.
-Più mobilità, con aumento dei trasferimenti interni per lavoro e studio.
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-Più giovani che vanno a vivere da soli, anche per periodi limitati.
-Cambiamenti degli stili di vita: millennials e generazione Z in arrivo concepiscono l'abitazione
in modo diverso dal passato.
-Dalla proprietà al servizio: richiesta di servizi in tutti i settori con minore propensione alla
proprietà.

A queste esigenze, che si manifestano soprattutto nelle grandi aree metropolitane, è necessario
dare una risposta efficiente, in linea con gli standard europei, che renda possibile un'offerta di
case in affitto gestite da operatori professionali che possano offrire abitazioni mirate alle
caratteristiche della domanda: studenti, giovani lavoratori, anziani ancora attivi, migranti
integrati, single, ecc. con l'erogazione di servizi adeguati alle necessità del vivere
contemporaneo. Ma questa risposta manca in Italia, a differenza dell'Europa, a causa di una
normativa fiscale arcaica che impedisce ad investitori e gestori professionali di investire in
questo settore.

Una modifica normativa che si deve compiere adesso per essere pronti a dare risposte adeguate
nel momento in cui la società si sia rimessa in moto nella fase post vaccino.
Nel comparto dell'edilizia non residenziale l'impatto dell'adozione del sistema dello smart
working per milioni di persone nella fase dell'emergenza, indurrà anche nel futuro molte
aziende ad utilizzare meno spazi per uffici per i propri dipendenti, ma la qualità del prodotto
ufficio richiesto sul mercato sarà con un alto tasso di servizi tecnologici.
Il mercato sarà quindi caratterizzato da una minore domanda di spazi per uffici ma da un
aumento della qualità di prestazione degli edifici. Una tendenza già in atto, ma che subirà una
fortissima accelerazione.

Crescerà in modo esponenziale la logistica per effetto di una altrettanta crescita esponenziale
dell'e-commerce. La distribuzione commerciale vedrà un forte cambiamento dimensionale
anche qui con un'accelerazione delle tendenze già in atto.

Se l'offerta dovrà essere in grado di percepire i cambiamenti della domanda espressi sul
mercato, i decisori pubblici dovranno essere all'altezza del nuovo futuro con l'adozione di
regolazioni che possano essere in grado di rispondere in modo veloce e flessibile alle nuove
esigenze sociali che si manifesteranno nella fase post vaccino.

(*) Senior advisor di Arpinge Spa e Assimpredil Ance
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Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto: cos'è, a chi spetta, condizioni e domanda

21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 è arrivata finalmente anche la conferma del contributo a
fondo perduto. Vediamo di capire cos'è, a chi spetta, le condizioni di accesso e come prestare la domanda.

Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto: cos'è e a chi spetta
L'art. 25, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio 2020 definiscono nel dettaglio i contorni del contributo a fondo perduto che ha l'obiettivo di sostenere i
soggetti colpiti dal lockdown per l'emergenza Covid-19. Viene demandato il compito sia della concessione del contributo che dell'eventuale attività di
recupero, all'Agenzia delle Entrate. Si dovrà, quindi, attendere un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate per capire nel dettaglio come
presentare la richiesta.

La platea di soggetti beneficiari del contributo è costituita da:

soggetti esercenti attività d'impresa;
soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
soggetti esercenti attività di reddito agrario;
titolari di partita IVA;
enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo;
agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:

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)

ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto: condizioni
I commi 3 e 4 dell'art. 25 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo, ovvero:

ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;
ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
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.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html


Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti 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.

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 quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

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

Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto: come presentare la domanda
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle
Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni nonché quelle relative ai
contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria.

Come detto, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto
in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività,
il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo
spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%: L'articolo 119 comma per comma. Interventi ammessi per la
riqualificazione energetica

21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato possibile leggere attentamente
l'articolo 119 rubricato "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" che ha posto fine ad
indiscrezioni ed interpretazioni più o meno corrette a causa di testi che, non essendo ufficiali portavano a dubbi su alcuni aspetti delle agevolazioni
cosiddette Superbonus, Ecobonus e Sismabonus

Potenziamento al 110% della detrazione fiscale
Potenziata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici
interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri
soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di
ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione.

Interventi ammessi per la Riqualificazione energetica
In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire
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 asseverato da un tecnico abilitato):

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio);
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di 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, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila
euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
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, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).

Infissi esterni, Pannelli e schermature solari
Con il comma 2 dell'articolo 119 è, poi, precisato che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


elencati. In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento
energetico, come:

l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
la sostituzione degli infissi.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o
professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sismabonus
Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del
corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per
quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Impianti fotovoltaici
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa
avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa
massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Ricarica di veicoli elettrici
Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettricinegli edifici dà diritto
allo sconto fiscale del 110 per cento.

L'articolo 119, comma per comma
L'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che 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.

Le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti:

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, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

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, ivi inclusi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impiai1ti 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 ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la
bonifica dell'impianto sostituito.

Il comma 2 stabilisce che l'agevolazione 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 e a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Al comma 4 si prevede, in deroga all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga  ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza
di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, è
elevata dal 19% al 90 %.

Nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 11O % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e
accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i
predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.

Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non
autoconsumata in sito.

La disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di
cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.



Con i commi 9 e 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto
che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni - salvo quanto disposto nel comma
10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 1O, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con
aliquota del 11O per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I commi da 11 a 13, con riferimento all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità
dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via
telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell'Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il
possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il comma 14, fe1ma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle predette
attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.

Il comma 16 reca la copertura finanziaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: Pubblicati Avvisi di rettifica ed Errata-corrige

21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: a distanza di un giorno dall'entrata in vigore sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020, con un
Avviso di rettifica e con un Errata-Corrige, alcune modifiche al Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Avviso di rettifica
Con un Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020) è stato precisato che nel testo così come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale:

alla pagina 111, all’articolo 112:
nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
al comma 1, primo periodo, le parole: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio
2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse;

alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziché: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
2014/2020, ...», leggasi: «… del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
2014/2020, ….»;
alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziché: «… del medesimo articolo 250, possono essere applicati… », leggasi: «… del medesimo
articolo 247 , possono essere applicati…»

Errata-corrige
Con un Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020) è stato precisato che nel testo così come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale:

la data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, deve intendersi «
19 maggio 2020» anziché «18 maggio 2020».

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: confermato il taglio dell'IRAP

21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 ha confermato le disposizioni previste in materia di versamento
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Decreto Rilancio 2020: il taglio dell'IRAP
Entrando nel dettaglio, l'art. 24 rubricato "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP" del D.L. n. 34/2020 ha previsto il taglio del versamento del
saldo IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di
imposta.

Viene anche previsto il taglio del versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019; l'importo di tale versamento è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Decreto Rilancio 2020 e taglio dell'IRAP: chi sono i beneficiari
I soggetti beneficiari del taglio dell'IRAP sono con ricavi dovuti a:

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione;
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, ad esclusione di banche ed assicurazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: previsto esonero temporaneo dei contributi ANAC per tutte le procedure di gara

21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: come richiesto dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.
34/2020 ha confermato l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle
procedure di gara (CIG).

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: da quando a
quando
Entrando nel dettaglio, l'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei
contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre
2020.

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: il comunicato del
Presidente ANAC
La misura inserita nel decreto Rilancio 2020 è stata favorevolmente accolta dal Presidente dell'ANAC Francesco Merloni che con il Comunicato 20
maggio 2020 ha ricordato che la nuova disposizione è stata prevista in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 289
dell'1 aprile 2020, precisando che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: le precisazioni
dell'ANAC
Il Comunicato dell'ANAC precisa anche che:

a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi di gara;
per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando,
la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta;
la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio;
restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con
particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Crollano le gare di progettazione, OICE: 'Basta sospensioni e il Governo non rinvii più le norme per
accelerazioni, semplificazioni e sburocratizzazioni'

21/05/2020

I provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia, con lo smart working nella P.A. e la posticipazione delle gare, pesano anche nel mese di aprile: le
gare di progettazione sono 165 per 40,2 milioni di euro e calano del 53,0% in numero e del 6,4% in valore su marzo, rispetto ad aprile 2019 calano del
9,3% in numero e del 22,7% in valore. Forte il peso degli accordi quadro: 9 bandi per 12,1 milioni di euro. Al netto di 10,4 milioni di accordi quadro il
calo su marzo sarebbe del 63,4% in numero e del 34,4% in valore. Nel primo quadrimestre 2020 il numero dei bandi di progettazione è stato di 1.186 per
un valore di 201,4 milioni di euro: +37,3% in numero ma -14,1% in valore sul primo quadrimestre del 2019.

Le dichiarazioni del Presidente OICE Gabriele Scicolone
"In queste settimane si alternano l'ottimismo per la "riapertura" con il pessimismo per la situazione economica - ha dichiarato Gabriele Scicolone,
Presidente OICE - i dati del mercato della progettazione ci farebbero tendere al pessimismo, il crollo è evidente, ma vogliamo essere, se non ottimisti,
almeno positivi e facciamo appello alla pubblica amministrazione tutta perché non fermi le procedure: aggiudichi le gare e stipuli i contatti. Dobbiamo
assolutamente recuperare il ritardo accumulato con tutte le gare prorogate. Lo diciamo da due mesi: senza la collaborazione della P.A. il rischio di un
blocco del settore è reale e si materializzerà fra 6 mesi quando i bandi di lavori non ci saranno per assenza di progetti. Molto male l'assenza delle norme
acceleratorie sugli appalti espunte dal decreto rilancio, peraltro sparito dai radar. Vogliamo dare fiducia alle dichiarazioni della Ministra De Micheli
anche perché adesso è il momento di investire sulle opere pubbliche, non solo con risorse, ma soprattutto con semplificazioni, sburocratizzazione e
accelerazioni procedurali, mantenendo alta la guardia con efficaci controlli ex post. Si colga quest'occasione perché ormai il nostro settore è allo stremo.
E' assurdo che per un pagamento si debbano aspettare 6 mesi o che per approvare un progetto ci debbano essere 32 passaggi burocratici; per non parlare
di balzelli come la stipula per atto pubblico o le marche da bollo su centinaia di pagine di allegati ai contratti. Roba da Medioevo e non da XXI secolo. Su
questo si può e si deve fare moltissimo puntando sula digitalizzazione delle procedure amministrative".

Le gare di progettazione rettificate
Tornando ai dati, le gare di progettazione rettificate per gli effetti dei DPCM pubblicati per contrastare la pandemia di COVID-19, e che hanno avuto effetti
retrogradi da dicembre 2019, al 15 maggio 2020 sono state 148. Per 80 gare l'avviso di rettifica è intervenuto nel mese di aprile (per 5 gare pubblicate ad
aprile, 33 a marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), per 65 nel mese di marzo (per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio, 4 a gennaio e 2 a dicembre
2019). Nei primi 15 giorni del mese di maggio rilevati 3 avvisi di rettifica (per 1 gara pubblicata nel mese di maggio, 1 nel mese di marzo e 1 nel mese di
dicembre 2019). La media del ritardo tra la prima data di scadenza e quella degli avvisi di proroga è di 46,5 giorni per ogni procedura. Per le 65 rettifiche
pubblicate nel mese di marzo, di cui 60 per proroghe e 5 per sospensioni o annullamento, 47,8 giorni, per gli 80 avvisi del mese di aprile (79 per proroghe
e 1 per sospensione o annullamento) 48,3 giorni, per i 3 avvisi di rettifica dal 1 al 15 maggio 72 giorni.

In crescita i servizi di ingegneria e architettura
Nel mese di aprile il valore del mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura continua a crescere, anche grazie ad importanti accordi quadro di ASPI
e Italferr: le gare pubblicate sono state soltanto 395, -33,2% rispetto a marzo, ma con un valore di ben 237,4 milioni di euro, +113,2% su marzo. Rispetto
ad aprile 2019 il numero si riduce del 9,4% ma il valore cresce del 110,7%. Nel primo quadrimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 2.152 per un valore
di 682,9 milioni di euro, +28,2% in numero e +56,6% in valore rispetto ai primi quattro mesi del 2019.



Ribassi sempre troppo elevati
Continuano ad essere troppo elevati i ribassi con cui si aggiudicano le gare, i dati di aprile li danno al 39,1, meglio rispetto al mese precedente in cui erano
a 42,8%. Da notare che il numero delle gare aggiudicate mostra una tendenza alla crescita anche in questi ultimi due mesi di pandemia.

Gli appalti integrati
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 17, con valore complessivo dei lavori di 179,3 milioni di euro e con un importo dei servizi
stimato in 5,0 milioni di euro. Rispetto al mese di marzo il numero è sceso del 45,2% e il valore 5,9%. Dei 17 bandi 14 hanno riguardato i settori ordinari,
per 2,2 milioni di euro di servizi, e 3 i settori speciali, per 2,8 milioni di euro. Nei primi quattro mesi gli appalti integrati sono stati 115, per 857,8 milioni
di euro di lavori con 17,8 milioni di euro di servizi compresi, rispetto ai primi quattro mesi del 2019 il numero cresce del 121,2% e il valore dal 119,6%. I
dati dimostrano una forte tendenza alla crescita degli appalti integrati nell'ultimo anno.

A cura di OICE
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Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% e cessione del canone di locazione

20/05/2020

Decreto Rilancio 2020: buone notizie per i piccoli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha confermato sia il credito d'imposta del 60% del canone di locazione che la possibilità di cessione del
credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Decreto Rilancio 2020: il credito d'imposta al 60% del canone di locazione
Entrando nel dettaglio, l'art. 28 rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda“ del D.L. n.
34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, ha previsto 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.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60% del canone di locazione: chi può
accedere
Possono accedere al credito d'imposta del 60%:

i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi;
gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: per quali canoni di locazione
Il credito d'imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio. Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i
canoni di aprile, maggio e giugno.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: le condizioni di accesso
Indipendentemente dai soggetti beneficiari, il D.L. n. 34/2020 stabilisce che il credito d'imposta del 60% è utilizzabile solo dai soggetti locatari esercenti
attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% in meno dello stesso mese
del 2019.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: la cessione del credito
Sospiro di sollievo per quanto riguarda la cessione del credito. Nell'art. 28 del D.L. n. 34/2020 è stato eliminato il comma relativo alla cessione del credito
che, invece, è stato inserito in un separato articolo molto più complesso e articolato: l'art. 122 rubricato "Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da
provvedimenti  emanati per fronteggiare  l'emergenza da COVID-19”.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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L'art. 122 prevede, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari. Nel dettaglio, l'opzione di cessione del credito è ammessa alle seguenti misure:

credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (categoria catastale C/1) prevista
dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia);

credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio 2020;
credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto all'art. 120 del Decreto Rilancio 2020;
credito d'imposta del 60% per la sanificazione dell'ambiente di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto all'art. 125 del Decreto
Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del credito
e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020

20/05/2020

Decreto Rilancio 2020: dopo settimane di attesa, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha definito
puntualmente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alledetrazioni
fiscali potenziate al 110% (c.d. superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus),
oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Decreto Rilancio 2020: i contenuti del Decreto Legge n. 34/2020
L'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del D.L. n. 34/2020 ha definito
in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:

per quali interventi;
condizioni di accesso:
soggetti beneficiari;
cessione del credito;
sconto in fattura.

Decreto Rilancio 2020 e superbonus del 110%: per quali interventi
Entrando nel dettaglio, i commi 1, 2, 4, 5 e 6 del Decreto Rilancio 2020m definiscono gli interventi che potranno accedere alla nuova detrazione fiscale del
110%. Vediamo di capire quali sono questi interventi.

Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al 110%
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119];
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
[comma 1, lettera b) dell'art. 119]:

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione;

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c)
dell'art. 119]:

a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119].

Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al 110%
Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica
più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Interventi che accedono al Sisma Bonus potenziato al 110%
L'art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili)
anche per gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico
mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone
sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La cessione del Sisma Bonus potenziato al 110%
Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d'imposta in una misura ridotta al 90% ad un'impresa di assicurazione, con
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Fotovoltaico: gli interventi che accedono al superbonus 110%
I commi 5 e 6 dell'art. 119 prevedono che in caso di fruizione di ecobonus e sisma bonus al 110%, la detrazione fiscale è applicabile anche per:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse
condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Fotovoltaico: condizioni di accesso al superbonus 110%
La fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e non cumulabile con
altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: chi può accedere al superbonus
Ma tra gli aspetti più importanti del D.L. n. 34/2020 è che la versione in Gazzetta Ufficiale chiarisce definitivamente quali sono i soggetti che possono
godere dei superbonus del 110%. In particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

i condomini
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: quando cominciare i lavori
Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La cessione del credito e lo sconto in fattura: il visto di conformità
L'art. 119, unitamente al 121, prevedono la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per poter utilizzare una delle due opzioni,
il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al
superbonus del 110%. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: cosa fare?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20150626/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-26-giugno-2015-15525.html


Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che,
dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e
simulazioni economiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

20/05/2020

Decreto Rilancio 2020: l’articolo 120 rubricato “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro“ del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto Rilancio) ha confermato le agevolazioni previste per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro
In particolare, l'art. 120 del Decreto Rilancio, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e
gli ambienti di lavoro, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari al rispetto
delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento degli ambienti di lavoro: chi può accedere
al credito d'imposta al 60%
Possono accedere al beneficio:

i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto-legge (pagine 259 e 260 del
decreto allegato), tra le quali:

alberghi;
villaggi turistici;
ostelli della gioventù;
rifugi di montagna;
colonie marine e montane;
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
ristorazione con somministrazione;
gelaterie e pasticcerie;
organizzazione di convegni e fiere;
attività di musei;
gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
stabilimenti termali.

associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento degli ambienti di lavoro: tetto massimo
Il credito d'importa del 60% è riconosciuto per le 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, nonché in relazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


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 adeguamento degli ambienti di lavoro: la relazione di
accompagnamento all'art. 120
Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi,
teatri e cinema.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti
aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite dì spesa identificato al comma 5.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Gare di progettazione, OICE: ‘la 
PA non le sospenda e il Governo 
approvi il DL Semplificazioni’ 
Crollo della progettazione: -53,0% in numero e -6,4% in valore su marzo. 
Scicolone: ‘con questi dati, paralisi tra 6 mesi’ 

Foto: Roman Motizov © 123rf.com 

21/05/2020 - I provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia, con 
lo smart working nella P.A. e la posticipazione delle gare, pesano anche nel 
mese di aprile: le gare di progettazione sono 165 per 40,2 milioni di euro e 
calano del 53,0% in numero e del 6,4% in valore su marzo, rispetto ad 
aprile 2019 calano del 9,3% in numero e del 22,7% in valore. 

Forte il peso degli accordi quadro: 9 bandi per 12,1 milioni di euro. Al netto 
di 10,4 milioni di accordi quadro il calo su marzo sarebbe del 63,4% in 
numero e del 34,4% in valore. Nel primo quadrimestre 2020 il numero dei 
bandi di progettazione è stato di 1.186 per un valore di 201,4 milioni di 
euro: +37,3% in numero ma -14,1% in valore sul primo quadrimestre 
del 2019. 



“In queste settimane si alternano l’ottimismo per la ‘riapertura’ con il 
pessimismo per la situazione economica - ha dichiarato Gabriele 
Scicolone, Presidente OICE -. I dati del mercato della progettazione ci 
farebbero tendere al pessimismo, il crollo è evidente, ma vogliamo essere, 
se non ottimisti, almeno positivi e facciamo appello alla pubblica 
amministrazione tutta perché non fermi le procedure: aggiudichi le gare e 
stipuli i contatti. Dobbiamo assolutamente recuperare il ritardo 
accumulato con tutte le gare prorogate. Lo diciamo da due mesi: senza la 
collaborazione della P.A. il rischio di un blocco del settore è reale e si 
materializzerà fra 6 mesi quando i bandi di lavori non ci saranno per 
assenza di progetti”. 
  
“Molto male l’assenza delle norme acceleratorie sugli 
appalti espunte dal Decreto Rilancio, peraltro sparito dai radar. Vogliamo 
dare fiducia alle dichiarazioni della Ministra De Micheli anche 
perché adesso è il momento di investire sulle opere pubbliche, non solo con 
risorse, ma soprattutto con semplificazioni, sburocratizzazione e 
accelerazioni procedurali, mantenendo alta la guardia con efficaci controlli 
ex post. Si colga quest’occasione perché ormai il nostro settore è allo 
stremo. È assurdo che per un pagamento si debbano aspettare 6 mesi o che 
per approvare un progetto ci debbano essere 32 passaggi burocratici; per 
non parlare di balzelli come la stipula per atto pubblico o le marche da 
bollo su centinaia di pagine di allegati ai contratti. Roba da Medioevo e non 
da XXI secolo. Su questo si può e si deve fare moltissimo puntando sula 
digitalizzazione delle procedure amministrative”. 
  

Gare di progettazione, le procedure rinviate 

Tornando ai dati, le gare di progettazione rettificate per gli effetti dei 
DPCM pubblicati per contrastare la pandemia di COVID-19, e che hanno 
avuto effetti retrogradi da dicembre 2019, al 15 maggio 2020 sono state 
148. Per 80 gare l’avviso di rettifica è intervenuto nel mese di aprile (per 5 
gare pubblicate ad aprile, 33 a marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), per 65 
nel mese di marzo (per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio, 4 a 
gennaio e 2 a dicembre 2019). 
  
Nei primi 15 giorni del mese di maggio rilevati 3 avvisi di rettifica (per 1 
gara pubblicata nel mese di maggio, 1 nel mese di marzo e 1 nel mese di 
dicembre 2019). La media del ritardo tra la prima data di scadenza e 
quella degli avvisi di proroga è di 46,5 giorni per ogni procedura. Per le 
65 rettifiche pubblicate nel mese di marzo, di cui 60 per proroghe e 5 per 
sospensioni o annullamento, 47,8 giorni, per gli 80 avvisi del mese di 



aprile (79 per proroghe e 1 per sospensione o annullamento) 48,3 giorni, 
per i 3 avvisi di rettifica dal 1 al 15 maggio 72 giorni. 
  
Nel mese di aprile il valore del mercato di tutti i servizi di ingegneria e 
architettura continua a crescere, anche grazie ad importanti accordi quadro 
di ASPI e Italferr: le gare pubblicate sono state soltanto 395, -33,2% 
rispetto a marzo, ma con un valore di ben 237,4 milioni di euro, +113,2% su 
marzo. Rispetto ad aprile 2019 il numero si riduce del 9,4% ma il valore 
cresce del 110,7%. Nel primo quadrimestre 2020 i bandi pubblicati sono 
stati 2.152 per un valore di 682,9 milioni di euro, +28,2% in numero e 
+56,6% in valore rispetto ai primi quattro mesi del 2019. 
  
Continuano ad essere troppo elevati i ribassi con cui si aggiudicano le 
gare, i dati di aprile li danno al 39,1, meglio rispetto al mese precedente in 
cui erano a 42,8%. Da notare che il numero delle gare aggiudicate mostra 
una tendenza alla crescita anche in questi ultimi due mesi di pandemia. 
  
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 17, 
con valore complessivo dei lavori di 179,3 milioni di euro e con un importo 
dei servizi stimato in 5,0 milioni di euro. Rispetto al mese di marzo il 
numero è sceso del 45,2% e il valore 5,9%. Dei 17 bandi 14 hanno 
riguardato i settori ordinari, per 2,2 milioni di euro di servizi, e 3 i settori 
speciali, per 2,8 milioni di euro. Nei primi quattro mesi gli appalti integrati 
sono stati 115, per 857,8 milioni di euro di lavori con 17,8 milioni di euro di 
servizi compresi, rispetto ai primi quattro mesi del 2019 il numero cresce 
del 121,2% e il valore dal 119,6%. I dati dimostrano una forte tendenza alla 
crescita degli appalti integrati nell’ultimo anno. 
  
Fonte: OICE 

 
 
	



Sicurezza strade, Anas cerca 50 
ingegneri strutturisti 
di	Alessandra	Marra 

I nuovi assunti dovranno pianificare ed effettuare le attività di ispezione. 
Scadenza del bando il prossimo 1° giugno 

Foto: ximagination ©123RF.com 

21/05/2020 – L’Anas cerca 50 ingegneri strutturisti per inserirli nel 
proprio organico con il profilo professionale di ‘Tecnico Ispezione Ponti’. 

Il bando è parte del grande piano di assunzioni di Anas per dotare il 
territorio e le strutture centrali delle migliori professionalità tecniche e di 
addetti alla mobilità su strada. 

Ingegneri strutturisti: cosa prevede il bando Anas 

Il bando ricerca figure professionali in grado di pianificare ed 
effettuare le attività di ispezione delle opere d’arte, coordinare le 
ispezioni condotte da ditte esterne, alimentare banche dati e sistemi 
aziendali e monitorare ed esaminare dati ed esiti delle ispezioni. 



Inoltre, è richiesta la redazione del manuale dell’opera con 
l’inserimento della stessa in BIM con load adeguato. 
  
  

Assunzione ingegneri in Anas: i requisiti 

Tra i requisiti essenziali per l’ammissione è richiesta la Laurea 
Magistrale/Specialistica in Ingegneria Civile, con indirizzo strutture 
e l’abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’ordine. 
  
Inoltre, è necessario aver maturato un’esperienza di almeno 3 anni 
nella progettazione e realizzazione di opere civili, nell’ambito di 
nuove opere e/o della manutenzione straordinaria, nella progettazione e 
gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti e/o nella 
direzione lavori. 
  
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria domanda, 
corredata dalla documentazione richiesta, entro le ore 24:00 del 1° 
giugno 2020. 
  
  

Assunzioni ingegneri: il piano dell’Anas 

Il bando si inserisce in un piano assunzioni Anas più ampio: già nel 2019 
ha assunto circa 1.250 unità ed entro la fine di quest’anno prevede di 
assumere ulteriori 900 unità. 
  
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di 
Anas Massimo Simonini – è di potenziare il servizio offerto da 
Anas innalzando i livelli di sicurezza e monitoraggio delle 
infrastrutture, anche alla luce del riassetto della rete nazionale che ha 
portato al rientro di oltre 3.500 km di rete.” 
 

 
 
	



Cappotto termico, caldaie 
efficienti, fotovoltaico, 
antisismica: arriva il superbonus 
110% 
di	Rossella	Calabrese 

Dal 1° luglio i lavori agevolati da ecobonus e sismabonus diventano ancora più 
convenienti con il Decreto Rilancio 

Foto:	ronstik	©	123rf.com	

20/05/2020 - Realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di 
riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, 
installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, 
ridurre il rischio sismico degli edifici. 

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno 
del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come 



detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del 
credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri 
intermediari finanziari. 
  
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio da 55 miliardi 
di euro che, all'articolo 119, contiene anche la misura che eleva al 110% la 
percentuale della detrazione per i lavori agevolati da ecobonus e 
sismabonus. 
  

Cappotto termico e caldaie efficienti 

La condizione per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di 
eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè: 
 
a) Cappotto termico in condominio e in case singole 
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della 
superficie disperdente lorda. 
  
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i 
Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). 
  
b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, 
fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio 
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, 
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione 
di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto 
del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. 
  
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 
  
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, 
fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole 



Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, 
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione 
di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti 
di microcogenerazione. 
  
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è 
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito. 
  

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110% 

A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi 
principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a 
condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di 
miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% 
anche: 
  
- gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su 
edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; 
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, 
alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 
1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo. 
- le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
  
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta 
a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al 
GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. 
  

Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da 
ecobonus 

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati 
dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a 
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 
interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%. Ad esempio, 
la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se 
realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di 
caldaie a condensazione e a pompa di calore. 



  

Sismabonus, interventi di miglioramento sismico al 
110% 

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della 
detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per: 
- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici 
(attualmente agevolati con il sismabonus al 50%); 
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio 
inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei 
condomìni); 
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio 
inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei 
condomìni). 
 
Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante 
demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 
2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%. 
  
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del 
credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una 
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà 
detraibile al 90%.  
  

Superbonus 110%, condomìni e prima casa 

Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di 
riqualificazione energetica effettuati: 
a) dai condomìni; 
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, 
arti e professioni, su unità immobiliari. 
  
Gli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto e 
sostituzione degli impianti termici) effettuati dalle persone fisiche, al di 
fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguiti 
su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione 
principale non sono detraibili con il superbonus 110%. 
  
Quindi, riassumendo: 
- prime case e seconde case in condominio hanno diritto al 
superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione 



energetica; 
- unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi
antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
- seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli
interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

La strada scelta dal Decreto è, in definitiva, un compromesso tra la totale 
esclusione e la completa inclusione delle seconde case unifamiliari 
dall'ambito di applicazione del superbonus, di cui si è discusso nei 
giorni scorsi. 

Sconto in fattura e cessione del credito anche 
per ristrutturazioni e facciate 

In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente, per le 
spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potrà optare per: 
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad
un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di
imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri
intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta,
con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e
altri intermediari finanziari.

Ma la novità è questa: oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, 
l’opzione si può scegliere anche in alternativa al bonus 
ristrutturazioni e al bonus facciate. 

Sconto in fattura e cessione del credito anche per 
ristrutturazioni e facciate 

APE, asseverazioni, visto di conformità, congruità delle 
spese 

Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione 
energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 
giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente 
all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il 



miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi 
energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe 
energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato 
nella forma della dichiarazione asseverata. 
  
Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del 
credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire: 
- il ‘visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta 
la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di 
conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I 
dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica 
all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite 
successivamente; 
- per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del 
rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 
2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, 
rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che 
saranno definite successivamente; 
- per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ 
dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio 
sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi 
agevolati, rilasciata da professionisti specializzati in questo campo.  
 
Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono 
detraibili. I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno 
stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 
mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli 
rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro. 
 
Superbonus 110%: APE pre e post-intervento, polizza 
assicurativa, sanzioni 
   

Gli altri bonus per gli edifici 

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti: 
- bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio 
edilizio; 
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili 
ristrutturati; 
- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini; 
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e 



caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno 
il 25% della superficie dell’edificio; 
- sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli
edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
- bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a
febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown
bloccasse i cantieri.

Intraprendere dei lavori diventa davvero più conveniente con il Decreto 
Rilancio o ci sono ancora delle incertezze? Dì pure quel che pensi 
nella discussione. 

Norme correlate

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 

Decreto Ministeriale 11/10/2017 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 



Sconto in fattura e cessione del 
credito validi anche per 
ristrutturazioni e facciate 
di	Rossella	Calabrese 

Oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l’opzione si può scegliere 
anche in alternativa al bonus ristrutturazioni 50% e al bonus facciate 90% 

Foto:	gajus	©	123rf.com	

20/05/2020 - Il nuovo superbonus edilizia del 110% per gli interventi di 
riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici, 
introdotto da Decreto Rilancio, punta molto sulla possibilità per i privati 
che realizzano i lavori di optare per sconto in fattura o cessione del 
credito, come alternative alla detrazione fiscale vera e propria. 

Ma questa opportunità non si limita ai nuovi ecobonus e sismabonus 
potenziati ma si estende al ‘vecchio’ bonus ristrutturazioni e al bonus 
facciate. 



L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla 
detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 
31 dicembre 2021, possa optare per: 

- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad
un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di
credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese
banche e altri intermediari finanziari;

- la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta,
con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e
altri intermediari finanziari.

Sconto in fattura per superbonus, ecobonus 
e sismabonus  

Per quali spese sono consentiti lo sconto in fattura e la cessione del credito, 
così come disciplinati dal Decreto Rilancio? 

Per quelle relative agli interventi di efficienza energetica, adozione di 
misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e 
di colonnine per auto elettriche, cioè tutti gli interventi di riqualificazione 
energetica e di miglioramento sismico agevolati dal nuovo superbonus 
110% ma non solo. 

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, così come disciplinati dal 
Decreto Rilancio, si applicano anche alle spese relative agli interventi 
agevolati dai ‘classici’ ecobonus 50/65% e sismabonus 50/85%. 

Sconto in fattura anche per ristrutturazioni e facciate 

Ma l’elenco nell’articolo 121 continua e comprende anche le spese relative 
agli interventi di: 

- recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale; manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità



immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e 
sulle loro pertinenze, cioè i lavori agevolati dal bonus ristrutturazioni; 
  
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: gli 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti ubicati in zona A e B, agevolati dal bonus 
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. 
 
Lo sconto in fattura abbinato alla cessione del credito - ricordiamo - è 
stato introdotto l’anno scorso dal Decreto Crescita come opzione 
alternativa all’ecobonus e al sismabonus. Dopo pochi mesi, le proteste delle 
piccole imprese hanno spinto il Governo a limitare l’ambito di 
applicazione dello sconto in fattura. Oggi quell’ambito conquista nuovi 
spazi. 
  

Sconto in fattura e cessione del credito, come fruirne 

I crediti d’imposta ottenuti attraverso questi interventi possono essere 
utilizzati anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali 
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è 
usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe 
stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata 
nell’anno non può essere usufruita degli anni successivi e non può essere 
richiesta a rimborso. Le modalità attuative dello sconto in fattura e della 
cessione del credito saranno definite entro 30 giorni dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Cosa ne pensi? Esprimi la tua opinione nella discussione dedicata allo 
sconto in fattura. 
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	
	



1/4

ECOBONUS 110%, COME INTERVENIRE
SUL CAPPOTTO TERMICO
Può ridurre di due classi il consumo energetico dell'edificio e concedere
l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (ora in GU)

Il Decreto Rilancio è arrivato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-

LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), e dà ufficialmente il via ai

lavori per il Superbonus 110%. Sarà valido per alcuni “lavori

importanti”, ma la cessione del credito sarà valida per tutti

(>> Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per

tutti).

Nello specifico, il Superbonus al 110% è previsto per 3 macro-

interventi; in questo articolo approfondiremo come ottenerlo

intervenendo sulla coibentazione dell’edificio (con riduzione di due classi di consumo energetico). Cappotto

termico o soluzioni alternative?

>> Scarica il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla

GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21. Entrata in vigore del provvedimento:

19/05/2020

Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente

all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito

d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi

liquidi. Le modalità attuative verranno comunicate più avanti.

Cappotto termico, quali regole?

Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano

l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

Di  Redazione Tecnica  - 21 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS 110% **
Come cambia lo sconto in fattura?

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.architetti.com/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-rilancio-19-maggio-2020-GU.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
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La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi

– CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).

Il bonus è riconosciuto sulle parti comuni condominiali e sugli immobili cielo-terra, purché prima casa: non è

riconosciuto per le seconde case unifamiliari. Nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che

l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa.

In realtà non è possibile fornire una soluzione univoca poiché ogni intervento è differente e soggetto a requisiti

tecnologici, normativi e amministrativi diversi. Il progettista è, quindi, chiamato a fare una scelta idonea e conforme

all’oggetto d’intervento, tenendo conto di condizioni quali: il contesto climatico in cui l’edificio è collocato,

la tipologia dell’intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), la destinazione d’uso (pubblica o privata),

i vincoli normativi e amministrativi, le disponibilità economiche.

Lo scopo principale è quello di isolare ed evitare la formazione dei ponti termici che, se non risolti, comportano

la formazione di condensa e muffa sulle superfici interne.

Isolamento in intercapedine

Se le pareti di tamponamento dell’edificio sono realizzate con una doppia fila di mattoni in laterizio che

creano un’intercapedine d’aria di spessore variabile, per un intervento di miglioramento energetico è possibile

sfruttare l’intercapedine d’aria esistente. Come?Iniettando materiale isolante all’interno con il metodo

dell’insufflaggio. Condizione necessaria è che la muratura non presenti parti mancanti e/o fori. Per raggiungere

risultati ancora migliori, è possibile abbinare un sistema di isolamento a cappotto, interno o esterno, a seconda dei

vincoli che sussistono sull’edificio in oggetto.

Isolamento a cappotto interno

** CAPPOTTO TERMICO **
10 errori da evitare nella posa

>> Scarica le pagine del DL Rilancio dedicate alle detrazioni fiscali

Superbonus 110% – IMPRESA VS COMMITTENTE
Lo sconto fa gola ai privati, non alle imprese

Un esempio pratico spiega perché

https://www.ediltecnico.it/74675/cappotto-termico-10-errori-da-evitare-nella-posa/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/
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È una soluzione valida nel caso di edifici soggetti a vincoli architettonici o di unità immobiliari di condomini il

cui regolamento vieta qualsiasi intervento sulle pareti esterne. Inoltre, è consigliabile per tutte quelle tipologie

abitative che vengono riscaldate saltuariamente o per poche ore al giorno come ad esempio, uffici o case vacanze.

È possibile coibentare dall’interno mediante:

– contropareti preaccoppiate con pannello isolante, incollato direttamente alla parete o con tasselli;

– controparete autoportante con una struttura metallica con micro intercapedine d’aria, per un maggior isolamento

dell’involucro.

Pro – Limitazione delle dispersioni termiche; raggiungimento della temperatura ideale di riscaldamento più veloce;

tempo di raffreddamento più rapido; risparmio energetico.

Contro – Ponti termici delle solette interpiano; riduzione di volume utile abitabile; maggiore richiesta di mano

d’opera durante la fase di esecuzione (ad esempio, per il passaggio di impianti già esistenti posizionati nel muro di

tamponamento).

Isolamento a cappotto esterno

Questa soluzione è invece la migliore per edifici non soggetti a particolari vincoli architettonici e per interventi di

nuova costruzione. Il pannello isolante applicato sulla faccia esterna della parete andrà a rivestire in maniera

continua le pareti, e azzererà o attenuerà in maniera significativa i ponti termici e gli effetti correlati.

La scelta del materiale del pannello isolante è però uno dei punti fondamentali.

Pro – Vantaggi energetici ed economici; bassa mano d’opera e rapidità dei tempi di posa dei pannelli isolanti (con

l’uso di tasselli e colle adesive applicati direttamente sulla superficie delle pareti di tamponamento).

Contro – Variabilità dell’efficacia e della durabilità tecnica dovuta alla qualità della manodopera.

È infatti necessario prestare attenzione ed evitare i seguenti errori:

– mancanza di rete armata;

– assenza di rinforzi nei spigoli;

– applicazione del prodotto con temperature ambientali non conformi;

– schema di posa a file parallele anziché a pannelli sfalsati;

– errata tassellatura o la realizzazione del cappotto su una parete esistente umida e con efflorescenze (che comporta

problematiche come distacco del pannello, deformazione, infiltrazione e rottura dell’intonaco).

** SISMABONUS 110% **
Come funziona e quali lavori lo permettono?

Leggi l’articolo

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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Alternative al cappotto termico?

Ci sono nuovi prodotti che permettono di isolare l’involucro con spessori più ridotti, che  comunque soddisfano le

esigenze degli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi permettono l’accesso alle agevolazioni. Ad esempio:

– pannelli isolanti a basso spessore in fibre tessili;

– termointonaci;

– mattoni in laterizio isolati;

– mattoni in calcestruzzo cellulare;

– mattoni in materiali biocompatibili.

** ECOBONUS 110% – FOTOVOLTAICO **
Ecco le regole per accedere all’agevolazione
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SUPERBONUS 110%: PROFESSIONISTI K.O.
CON LA POLIZZA DA 500 MILA EURO
Ancora più lavoro (e oneri) per i tecnici. Nuova polizza, asseverazioni
(indispensabili per i bonus), multe salate in caso di errore. Ecco tutte le novità
del decreto sulle polizze per i professionisti

Il mondo dell’edilizia è vero, si aspettava qualcosa di “grosso”

per tornare all’opera, ma quello che ha messo sul piatto il

governo con il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), accanto

al Superbonus 110% e ad altre novità per i professionisti,

nessuno lo avrebbe predetto.

Una delle novità più rilevanti per i tecnici, è quella contenuta

nell’Art. 119 del decreto, secondo il quale saranno costretti a

stipulare una polizza da 500 mila euro per il risarcimento di

eventuali danni provocati, dovranno occuparsi di sempre più  asseverazioni, senza le quali il Superbonus 110% non

potrà essere erogato, e in caso di errori o false dichiarazioni, rischieranno una multa fino a 15 mila euro.

>> Leggi l’Art. 119 del DL Rilancio – Evidenziata la sezione per i professionisti

Più lavoro sì, ma a che prezzo? Sarà alto, in termini di nuove responsabilità, ma anche economici. Vediamo in

dettaglio cosa prescrive il DL Rilancio sulle polizze obbligatorie per i professionisti.

Superbonus 110%: professionisti K.O. con la polizza da
500 mila euro

La norma va ovviamente a sostegno dello Stato e dei potenziali clienti; un po’ come il discorso dello sconto in

fattura, che tanto piace ai privati (che potranno accedere all’agevolazione fiscale a costo zero) e meno alle imprese.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

Di  Redazione Tecnica  - 21 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul tema:
Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola (non alle imprese)

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/
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Per i professionisti sarà obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con

massimale che dovrà adeguarsi alla quantità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate (oltreché agli importi

degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni) non inferiore a 500 mila euro.

La polizza, come poco sopra annunciato, servirà a risarcire eventuali danni derivanti dall’esercizio dall’attività

prestata dal professionista.

Multe per false asseverazioni

Se verranno rilasciate false asseverazioni, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15 mila

euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa. Inoltre, qualora dovessero essere “fasulle”, il

beneficio del bonus decadrebbe automaticamente.

Professionisti, quali altre responsabilità?

SISMABONUS

L’asseverazione del tecnico servirà sia per l’ecobonus che per il sismabonus. Per quest’ultimo, spetterà ai progettisti

strutturali o a chi si occupa della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico

secondo le rispettive competenze professionali.

ECOBONUS 110% – APE

Per poter godere dell’agevolazione, sarà necessario l’Attestato di Prestazione Energetica sia prima che dopo

l’intervento, e l’asseverazione del professionista dovrà attestare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici

dal DM 26 giugno 2015.

Va ricordato che gli interventi dovranno assicurare complessivamente il miglioramento di due classi energetiche

dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

** Ecobonus 110 – FOTOVOLTAICO **
Come ottenerlo? Tutte le regole 

** SISMABONUS **
Come funziona e quali lavori lo permettono?

Leggi l’articolo

https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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COMUNICAZIONE A ENEA

Le asseverazioni andranno inviate in copia a ENEA, anche se al momento non sono ancora state fornite

informazioni sulla modalità di trasmissione. Servirà un ulteriore decreto ministeriale.

CESSIONE DEL CREDITO

I tecnici dovranno rilasciare asseverazione sia per interventi di riqualificazione energetica che di riduzione del

rischio sismico, attestando il rispetto dei requisiti e l’effettiva congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati (>> per maggiori dettagli: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?).

https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
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Chiarimenti sulle Linee Guida in relazione agli
interventi strutturali in zona sismica
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Sessa Massimo - Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP  Lucchese Antonio
- Ingegnere, Consiglio Superiore LLPP 21/05/2020  1363

Sono finalmente uscite, le linee guida del MIT per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonchè delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93, previste dall'art.
94-bis, comma 2, del DPR 380/2001, introdotto dalla legge 55/2019 - cd. Legge Sblocca
Cantieri e modificato dalla legge 156/2019, che ha apportato novità di rilievo nella disciplina delle
autorizzazioni sismiche.

Per capirne di più di questo importante documento abbiamo intervistato il Presidente Massimo
Sessa, e l'ing. Antonio Lucchese.

Linee Guida in relazione agli interventi strutturali in zona sismica
Intervista al Presidente Consupp., Ing. Massimo Sessa

Andrea Dari: Presidente Sessa, il MIT ha di recente pubblicato delle Linee Guida in relazione agli
interventi strutturali in zona sismica. É stato coinvolto il Consiglio Superiore dei LLPP in questa
attività ?

Massimo Sessa: Nello spirito di collaborazione con la governance del Ministero, che ha sempre
caratterizzato lʼattività del Consiglio Superiore, il Servizio Tecnico Centrale ha sostanzialmente
predisposto, per conto del Ministro, il testo di queste Linee guida oggi pubblicate, dopo aver
ottenuto lʼintesa della Conferenza Unificata.

AD: Presidente, perchè si è reso necessario predisporre queste Linee Guida ? E saranno un
documento di consultazione o obbligatorio ?

MS: L̓emanazione delle Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  è
esplicitamente prevista dal comma 2 dallʼarticolo 94-bis, introdotto nel DPR n.380/2001
dallʼarticolo 3 del decreto legge n. 32/2019. L̓articolo 94-bis, che introduce innovazioni
significative nellʼambito delle procedure che hanno disciplinato fino ad oggi le autorizzazioni in
zona sismica, prevede altresì che le regioni, a seguito dellʼemanazione delle Linee guida, adottino
specifiche elencazioni degli interventi edilizi; le predette Linee guida, quindi, pur costituendo un
documento di consultazione, di fatto devono essere necessariamente seguite dalle regioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/sessa-massimo
https://www.ingenio-web.it/autori/lucchese-antonio
https://www.ingenio-web.it/autori/sessa-massimo
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AD: Sappiamo che state lavorando alla revisione del DPR 380.2001. A che punto siamo ?

MS: Il tavolo tecnico coordinato dal Consiglio Superiore, è praticamente in dirittura di arrivo, e sta
per chiudere una bozza di legge la quale, più che rivedere il DPR 380, con oltre 130 articoli
riorganizza in modo sistematico lʼintero settore delle costruzioni, con la finalità principale di una
concreta semplificazione delle procedure.

Va sottolineato che tutte queste attività sono portate avanti malgrado l'emergenza sanitaria che il
Paese sta vivendo. Non posso non ringraziare quei collaboratori che consentono con la loro
dedizione e impegno al Consiglio Superiore dei LLPP di svolgere appieno il suo tradizionale
compito di massimo organo consultivo dello stato.

Interventi strutturali in zone sismiche: ecco le nuove linee guida
del MIT sulle novità dello Sblocca Cantieri

Il decreto del MIT del 30 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca
lʼapprovazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui allʼart.94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonché delle
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
allʼart.93

Leggi l'articolo

Intervista all'Ingegnere Antonio Lucchese, dirigente del Consiglio Superiore
LLPP

Andrea Dari: Ing. Lucchese, questo documento nasce come conseguenza dello Sblocca cantieri
e quindi ha una finalità di semplificare un corpo normativo quantomai complesso. Quale il
principio che è stato seguito per arrivare a questo obiettivo, così sentito dal settore ?

https://www.ingenio-web.it/27025-interventi-strutturali-in-zone-sismiche-ecco-le-nuove-linee-guida-del-mit-sulle-novita-dello-sblocca-cantieri
https://www.ingenio-web.it/autori/lucchese-antonio
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Antonio Lucchese: Il corpus normativo che oggi disciplina il settore delle costruzioni è
effettivamente “quantomai complesso” e presenta talmente tante carenze e criticità da non
essere più in grado di fornire una risposta alle moderne esigenze; da ciò lʼidea di promuovere un
tavolo tecnico nazionale con il compito di predisporre un testo di legge che riorganizzi le
procedure e definisca con chiarezza i confini della legislazione regionale concorrente.  Fra le
numerose criticità evidenziate, la consapevolezza che le attuali procedure da seguire per la
realizzazione di unʼopera o lʼesecuzione di lavori, sono sostanzialmente le stesse tanto per un
modesto edificio a due piani quanto per un grattacielo o un grande centro commerciale. Era
quindi fra gli obiettivi del nuovo testo di legge suddividere i diversi interventi edilizi in macro-
categorie caratterizzate da una maggiore o minore rilevanza in termini fondamentalmente di
pubblica incolumità, sulla base delle quali calibrare di conseguenza anche le procedure.

Il decreto legge n.32/2019 cosiddetto “sblocca-cantieri”,  mediante lʼintroduzione dellʼarticolo
94-bis nel DPR 380, ha sostanzialmente anticipato tale obiettivo, prevedendo la suddivisione del
vasto panorama degli interventi edilizi, nelle ormai note tre macrocategorie, gli interventi “a)
rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità,  b) meno rilevanti e c) non-rilevanti. Una delle
procedure più gravose nel percorso di realizzazione di unʼopera, lʼautorizzazione sismica
preventiva da parte degli uffici tecnici regionali, è oggi applicata ai soli interventi di categoria a);
un notevole e concreto snellimento.

Eʼ evidente, tuttavia, che il passo successivo per la corretta attuazione dei principi della legge, è
attribuire i vari interventi alle diverse macro-categorie, attraverso specifici elenchi; questo
compito spetta alle Regioni, e le Linee guida hanno il compito di fornire i criteri generali.

AD: Tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, anche locali, in zona 1 e 2 sono
da considerarsi quindi “Interventi rilevanti” ?

AL: Come si rileva dalla lettura delle stesse Linee guida, gli interventi di adeguamento o
miglioramento sismico, nelle zone 1 e 2, costituiscono interventi di particolare complessità, tali
da richiedere al progettista una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, dei
corretti metodi di diagnosi delle eventuali criticità, delle tecniche di modellazione di calcolo
nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. Le riparazioni e gli interventi
“locali”, invece, sono inseriti nella categoria b) di interventi “meno rilevanti”.

AD: Perchè si è voluto distinguere tra interventi di "minore rilevanza" e quelli “privi di rilevanza” ?

AL: Proprio nello spirito di calibrare le procedure sulla base della maggiore o minore importanza
dellʼintervento, la differenza fra le categorie b) e c) non è trascurabile. Le prime richiedono infatti
un significativo livello di progettazione e prevedono il “deposito-denuncia” presso gli uffici
tecnici regionali, che possono stabilire anche dei controlli a campione. La categoria c) riguarda
invece interventi sostanzialmente  marginali, che non costituiscono pericolo sotto il profilo della
pubblica incolumità e che quindi sono semplicemente comunicati allo Sportello comunale,
“secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle
disposizioni di cui allʼart. 93 del d.P.R. n.380/2001”.

AD: Siete intervenuti anche sul concetto di “tipologie usuali”. Alla luce di queste linee guida
quindi come sono da considerare gli interventi realizzati con materiali diversi da calcestruzzo
armato e acciaio ? Ci saranno dei limiti in più ?



4/5

AL: Come abbastanza chiaramente definito dalle Linee guida, una tipologia strutturale può
essere considerata “usuale” quando il progetto è basato su una “comune” buona conoscenza
dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle
Norme Tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo. In tal senso
un elemento discriminante  “ai fini dellʼattribuzione di un intervento alla a), n.2) non può essere
quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura
tradizionale, quale ad esempio il legno, lʼalluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali
compositi”; analogamente anche le dimensioni non sono significative in tal senso, quanto
piuttosto la maggiore o minore regolarità della struttura.

Un intervento usuale, in quanto tale, nella ratio posta a base dellʼarticolo 3 della legge sblocca-
cantieri, è stato sottratto allʼautorizzazione sismica preventiva in quanto non dovrebbe
necessitare di particolari controlli di parte terza, lasciando nella discrezionalità – e ovviamente
nella responsabilità – del progettista le migliori scelte progettuali.

AD: Chi è quindi che definisce se vi è una rilevante complessità strutturale o meno?

AL: In primo luogo saranno le regioni, nella compilazione degli specifici elenchi, tenuto conto dei
criteri generali espressi dalle Linee guida.

Atteso tuttavia che gli elenchi, per loro natura, per quanto completi non possono essere quasi
mai del tutto esaustivi, un ruolo importante viene attribuito allo stesso progettista incaricato, che
nei casi particolarmente complessi non facilmente riscontrabili negli elenchi, può comunque
interfacciarsi con lʼufficio comunale o regionale.

AD: Nelle Linee Guida si evidenzia il concetto, per le strutture rilevanti, a “una particolare
conoscenza dei legami costituivi dei materiali” e per le opere meno rilevanti si fa riferimento a
“interventi … che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche”. Da queste
indicazioni si evince che diventa un parametro anche il livello di conoscenza di chi può
progettare le opere. In che modo sarà possibile distinguere questo livello di competenza ?

AL: A parte auspicare una sempre maggiore specializzazione dei professionisti, anche tramite i
processi formativi, in realtà è proprio perché al momento non è valutabile a priori la preparazione
di un tecnico, che lʼattribuzione di una tipologia di  intervento ad una macrocategorie conduce a
maggiori o minori controlli da parte degli uffici tecnici a ciò preposti.

AD: Nel documento si fa riferimento anche agli edifici raramente utilizzati dalle persone. Eʼ
unʼanticipazione per il nuovo testo unico di un passaggio allʼapproccio della classificazione del
rischio ?

AL: Possiamo dire di sì, atteso che fra i vari obiettivi del nuovo testo unico di cui si è detto cʼè
anche quello di cercare di chiarire il principio fondamentale per cui non esiste la sicurezza intesa
come “rischio zero”, ma come consapevole probabilità accettata di accadimento di un evento
capace di causare un danno.

AD:  Nel capitolo riguardante gli interventi privi di rilevanza vi sono degli esempi di
caratteristiche che possono portare a questa classificazione, e tra queste è citata lʼamovibilità.
Quindi, una impalcatura per un concerto o un ospedale da campo sono da considerarsi privi di
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rilevanza ?

AL: Non credo si possa giungere a questa conclusione, in quanto nella categoria c) sono previsti
interventi che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità per destinazione dʼuso,
caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati; i “caratteri di facile amovibilità”
costituiscono solo uno degli aspetti da valutare unitamente alla rilevanza strutturale, tenendo
sempre presente, come elemento base,  il livello di rischio per la pubblica incolumità.
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Testo Decreto Rilancio Covid-19: indennità autonomi,
taglio Irap, super bonus edilizi, aiuti a fondo perduto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  40022

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2020 - DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE
Nel "remake" del Cura Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 troviamo
svariate misure per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria: taglio dell'Irap per
tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e iscritti
alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus

!!!!AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2020 - DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE!!!!
IN ROSSO LE ULTIMISSIME MODIFICHE DEL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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

Dopo svariate bozze, conferme, smentite, rumors e ricerche di coperture, siamo in grado di
linkare al provvedimento definitivo, decreto-legge 34/2020 del 19 maggio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 e in vigore
dal 19 maggio 2020.

NB - il Decreto Rilancio è immediatamente operativo, ma ora dovrà osservare tutto l'iter
parlamentare della conversione in legge (entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del primo
decreto).

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese contenute
nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
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Indennità 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.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri,
architetti)

Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle Casse private, c'è un aumento del fondo per
l'art.44 Cura Italia (ultima istanza) che passa da 300 a 1.150 milioni e viene specificato che
i professionisti riceveranno l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio.

Inoltre, si specifica che entro 60 giorni dovrà essere emanato un decreto interministeriale
(sulla falsariga di quello che già regolamentava l'art.44 del DL Cura Italia) con i dettagli.

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

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

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

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

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

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

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

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

Reddito di emergenza

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

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

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

Cassa integrazione, nuovi ammortizzatori sociali e moratoria
licenziamenti

Primo impegno del governo quello di rifinanziare ma anche accelerare l'arrivo dei sostegni al
reddito. Tempi più rapidi per la Cig (altre 9 settimane) e anche per quella in deroga, che non
passerà più dalle Regioni ma direttamente dall'Inps. L'istituto in 15 giorni dalla domanda
erogherà un anticipo del 40% dell'assegno.
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CIG ordinaria per un massimo di 18 settimane fino al 31 ottobre 2020 (confermati inoltre gli
assegni familiari);
CIG in deroga sempre con causale Covid-19 confermata fino al 31 ottobre 2020;
Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
moratoria dei "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" prolungata da due a cinque
mesi.

Contributo a fondo perduto

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

Chi lo può chiedere? Come specificato nell'ultima versione pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, SOLO i soggetti esercenti attività dʼimpresa e di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti
cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui
allʼart.74, ai soggetti di cui allʼarticolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e
ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt.27 e
38 del decreto legge 18/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cioè ingegneri e architetti).

Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui allʼarticolo 32 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui allʼarticolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui allʼarticolo
54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo dʼimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Altra, imprescindibile condizione è che lʼammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dellʼammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019.

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

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

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

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni,
e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al
versamento del saldo dellʼIRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento,
dellʼacconto dellʼIRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo lʼobbligo di versamento degli acconti
per il periodo di imposta 2019.
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L̓applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per
le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

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

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

La detrazione fiscale può essere fruita da:

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

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

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

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

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

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

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

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

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

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per lʼanno 2020, il differimento:

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

Superbonus 110% (incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e
ristrutturazione)

Il cd. "Superbonus" 110% (qui l'approfondimento dedicato) è una detrazione del 110% che può
essere utilizzata per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal  1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 .

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

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

https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
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Quindi, di fatto, sono coperti dallʼincentivo tutti i lavori già previsti per lʼecobonus e
il sismabonus, con lʼaggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e lʼacquisto di
accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti
di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

Attenzione però: ai fini dellʼaccesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dellʼarticolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dellʼedificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante lʼattestato di prestazione energetica
(APE), di cui allʼarticolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE è stato chiarito che il superbonus del
110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi
effettuati:

a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dellʼesercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad
abitazione principale;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti
ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Quindi, riepilogando:

prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per
interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus del
110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
seconde case unifamiliari non hanno diritto ad alcun superbonus.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

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

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

Infine, grande rande rilievo è dato al ruolo dei professionisti tecnici, che dovranno asseverare
il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia dellʼasseverazione viene trasmessa

https://www.ingenio-web.it/27073-superbonus-110-tutti-i-lavori-di-riqualificazione-energetica-cappotto-termico-caldaie-fotovoltaico
https://www.ingenio-web.it/27074-superbonus-110-ecco-i-lavori-di-miglioramento-sismico-incentivabili-dal-dl-rilancio
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esclusivamente per via telematica all A̓genzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA).

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

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

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

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

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

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri

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

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/27067-superbonus-110-decreto-rilancio-tutto-sulle-polizze-obbligatorie-per-i-professionisti-tecnici
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Si prevede, tra l'altro:

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

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

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 lʼemergenza 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 lʼacquisto 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 lʼutilizzo 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 dʼuso previste.

Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per lʼanno 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 lʼacquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la
creazione, il prolungamento, lʼammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per
il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.

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

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

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per lʼesecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa allʼesercizio
dellʼattività/iscrizione ad albi e ordini professionali

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

Modifiche allʼarticolo 103 in materia di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza

Allʼarticolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18/2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27/2020, sono aggiunte infine le seguenti parole: “,ad eccezione del
documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020”.

Tradotto: l'unica modifica riguarderà il DURC (valido comunque sino al 15 giugno 2020), mentre
tutti gli altri (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori) di cui
all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza. Ricordiamo che questa disposizione si applica anche alle
segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche'
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate e
anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza.
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Sospensione delle verifiche sui pagamenti ex art. 48-bis DPR n.
602 del 1973

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

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

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

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

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

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

Credito dʼimposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell'editoria (carta, tv e web), la
disposizione di cui al comma 1 dellʼarticolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020 un
regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dellʼarticolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.
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A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al
50 per cento lʼimporto massimo dellʼinvestimento ammesso al credito dʼimposta. Il tetto di
spesa per lʼanno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle
risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

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

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

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

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

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

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

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

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dellʼattività scolastica in presenza
in condizioni di sicurezza. Per questo, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali, di cui allʼart. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per
lʼanno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono
disporre dellʼincremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli
spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dellʼattività didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e
di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché
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interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dellʼinfrastruttura
informatica.

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

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

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

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

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

Bonus Vacanze

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

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

L'importo dell'anticipazione prevista dall'art.35, comma 1 del Codice Appalti può essere
incrementato fino al 30 per cento in tutti i lavori pubblici.
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Edilizia scolastica, riunito lʼOsservatorio Nazionale:
800 milioni di euro stanziati da inizio anno
Redazione INGENIO -  20/05/2020  169

L̓ Osservatorio Nazionale per lʼEdilizia Scolastica si è riunito in videoconferenza per fare il punto
sulle risorse destinate alle scuole con lʼintervento della ministra Lucia Azzolina e della
viceministra Anna Ascani.

In cantiere anche lʼassegnazione di ulteriori 320 milioni già ripartiti tra le Regioni e di 855
milioni destinati alle Province e Città metropolitane per interventi sulle scuole superiori.

Le risorse economiche destinate alle scuole, tra indagini
dignostiche e adeguamento sismico

Ammontano a quasi 800 milioni di euro, per la precisione 798,1, gli stanziamenti che il Governo
ha destinato all'edilizia scolastica dall'inizio dell'anno. Nel dettaglio:

510 milioni destinati al Piano di interventi 2019;
65,9 milioni per indagini diagnostiche;
120 milioni per le regioni colpite dal sisma del Centro Italia;
98 milioni per adeguamento alla normativa antincendio;
4,2 milioni per interventi di adeguamento sismico.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Un totale di 1.750 interventi e 5.560 indagini diagnostiche su solai e controsoffitti autorizzati
in soli quattro mesi.

In corso di finalizzazione anche lʼassegnazione di ulteriori 320 milioni già ripartiti tra le Regioni e
di 855 milioni destinati alle Province e Città metropolitane per interventi su Scuole secondarie di
II grado.

Questi alcuni dei numeri annunciati oggi nellʼOsservatorio Nazionale per lʼEdilizia Scolastica, che
si è riunito in videoconferenza con lʼintervento della Ministra Lucia Azzolina e della Vice Ministra
Anna Ascani.

Semplificate le procedure di autorizzazione per interventi sugli edifici scolastici

“L̓edilizia scolastica è da sempre una priorità di questo Ministero - hanno dichiarato la ministra
Azzolina e la viceministra Ascani -. E non ha smesso di esserlo neanche in questa fase di
emergenza: non a caso abbiamo accelerato e semplificato diverse procedure di autorizzazione
per utilizzare il periodo di forzata sospensione delle attività didattiche per permettere agli Enti
locali, proprietari degli edifici adibiti a uso scolastico, di provvedere a mettere in sicurezza gli
istituti in vista dellʼavvio del nuovo anno. Il lavoro procederà in modo serrato nelle prossime
settimane, sempre nellʼottica del confronto con lʼOsservatorio, che rimane un luogo essenziale di
discussione strategica su un tema fondamentale per la scuola italiana e per lʼintero Paese”.

Le norme del “Dl Rilancio” prevedono una semplificazione delle procedure di autorizzazione, la
possibilità di concedere anticipazioni delle risorse anche per i Mutui BEI per garantire
maggiore liquidità agli Enti locali e, quindi, alle imprese.

Sarà possibile mettere a disposizione degli enti locali 330 milioni di fondi strutturali FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) in conto capitale, per interventi di adeguamento e
adattamento degli spazi e degli ambienti didattici in vista della riapertura delle scuole.

Nel corso dellʼincontro si è discusso dei circa 2.000 cantieri riaperti su tutto il territorio
nazionale lo scorso 4 maggio, relativi a progetti già autorizzati nellʼambito dellʼadeguamento
sismico e antincendio e dei Mutui BEI 2018 ed è stato ribadito lʼimpegno a lavorare con il mondo
delle associazioni per iniziative legate alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole.
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Superbonus 110% Decreto Rilancio: tutto sulle
polizze obbligatorie per i professionisti tecnici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  321

L'articolo 119 del decreto-legge 34/2020 'costringe' i professionisti a stipulare una polizza da
500 mila euro e da loro più responsabilità. Le asseverazioni sono infatti indispensabili per
Ecobonus e Sismabonus rinforzati ma si rischia una multa fino a 15 mila euro per quelle false

L'articolo del Decreto Rilancio definitivo sul Superbonus 110% è il 119, rubricato "Incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici".

In questo pezzo ci concentriamo però sulle polizze dei professionisti tecnici che devono
asseverare tali interventi, finalizzati appunto allo sgravio fiscale del 110% su Ecobonus e
Sismabonus. Partiamo dal presupposto base, cioè che l'asseverazione è infatti
obbligatoria: niente asseverazione, niente Bonus.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

I professionisti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni non inferiore a 500 mila euro.

NB - la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata dal professionista.

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
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119!vig=%20
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Sanzioni per false asseverazioni

In caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio.

Sismabonus 110%: attestazione del professionista tecnico sul
rischio sismico

L'asseverazione è necessaria sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli
finalizzati alla riduzione del rischio sismico: nel secondo caso, ne sono responsabili i progettisti
strutturali ossia i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori
delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Ecobonus 110%: APE prima e dopo l'intervento

Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati
dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.

NB - gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di due classi
energetiche dell'edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La prova
deriverà dall'attestato di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciato appunto dal
tecnico abilitato nell'asseverazione.

Trasmissione dell'asseverazione all'ENEA

Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all'ENEA: le modalità
della trasmissione saranno regolamentate da un successivo decreto del MISE.

Cessione del credito: l'importanza dei professionisti tecnici

Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dellʼopzione per la cessione del
credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione
del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg
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Strade provinciali: il MIT stanzia 995 milioni di euro
agli enti locali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  86

In Gazzetta Ufficiale il decreto del 19 marzo 2020 che sblocca e ripartisce risorse per 995 milioni
di euro che serviranno per finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di
manutenzione delle strade provinciali italiane

Nella Gazzetta ufficiale n.127 del 18 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto del 19 marzo
2020 del MIT che sblocca e ripartisce risorse per 995 milioni di euro che serviranno per
finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle
strade provinciali italiane.

Le risorse sono messe a disposizione delle province e delle città metropolitane che ne faranno
richiesta.

Ripartizione risorse e tipologia di finanziamento

Il decreto, nel dettaglio, ripartisce 60 milioni di euro di risorse per il 2020, 110 milioni di euro per il
2021 e 275 milioni di euro dal 2022 al 2024.

Vengono finanziate le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza.

La ripartizione delle risorse è avvenuta sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di
incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Ora, quindi, Province e Città Metropolitane dovranno presentare programmi di intervento in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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grado di migliorare la sicurezza e la circolazione delle opere già esistenti, come: ponti,
pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di
smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità.

IL DECRETO DEL 19 MARZO 2020 DEL MIT (GAZZETTA UFFICIALE) E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=mit-decreto-19-marzo-2020-gazzetta.pdf
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Nuovo Regolamento Codice Appalti: la nuova bozza
con novità per RUP, appalto integrato e BIM
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  3

La nuova bozza, datata 13 maggio 2020, è stata trasmessa dalla Commissione di supporto
giuridico-amministrativo del MIT. Dietrofront sull'appalto integrato sul preliminare, Rup con
formazione da project manager per gli appalti complessi, richiesta di piani di formazione BIM alle
stazioni appaltanti. Ora un lungo iter per l'approvazione

Salgono a 315, gli articoli del nuovo Regolamento del Codice Appalti: l'ultima bozza è stata
trasmessa lo scorso 13 maggio 2020 dalla Commissione nominata dal Mit per redigere la nuova
bussola di riferimento per stazioni appaltanti e imprese interessate al mercato degli appalti
pubblici.

NB - l'iter sarà ancora lunghissimo e questo documento potrà essere passibile di aggiustamenti.
Servirà infatti un doppio passaggio in Consiglio dei ministri, con pareri di commissioni
parlamentari e Consiglio di Stato, arriverà a fine 2020; poi bisognerà anche aspettare gli esiti del
prossimo DL Semplificazioni, in modo da armonizzare il testo appena messo a punto con le
eventuali novità sugli appalti che dovessero uscire dal nuovo decreto.

Le novità principali del documento

Vengono abolite espressamente SOLO due linee guida ANAC:

le linee guida numero 3, con compiti e requisiti del Rup;
le linee guida numero 4, con le indicazioni di dettaglio per gli appalti sottosoglia.

Il provvedimento è diviso in sette parti:

�. disposizioni comuni;
�. sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;
�. sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;
�. concessioni e partenariato pubblico privato;
�. appalti relativi a beni culturali;
�. contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. norme transitorie e finali.

Queste le novità di interesse per i progettisti tecnici:

l'appalto integrato resta valido per i casi di project financing, contratti di disponibilità,
leasing immobiliare, urbanizzazioni e calamità naturali, sulla falsariga di quanto previsto dal
Codice;
appalti sotto soglia: procedure più semplici in particolare per la fascia di importo tra 40
mila e 150mila euro, dove i funzionari possono aggiudicare l'appalto dimostrando di aver
consultato tre preventivi;
appalti BIM: richiesta di piani di formazione alle stazioni appaltanti e la previsione di
"capitolati informativi" e "offerta di gestione in formativa in fase di gara";
riserve e fase esecutiva del contratto:

richiamo all'utilizzo, da parte del direttore dei lavori, di strumenti informatici
certificati e idonei alla redazione della contabilità i quali – nel caso in cui la
direzione lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione appaltante –
dovranno essere preventivamente accettati ed autorizzati dal Rup;
il registro di contabilità è il documento «che accentra e riassume l'intera
contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e
registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo
tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità
eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore»;
ritardata consegna dei lavori: resta la facoltà dell'appaltatore di recedere dal
contratto nel caso di tardata consegna delle opere (recesso che dovrà essere
comunicato con apposita istanza alla stazione appaltante) ma muta completamente il
quadro nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta. Si prevede il diritto
dell'appaltatore – in caso di rigetto dell'istanza di recesso – al risarcimento dei danni
subiti per effetto del ritardo nella consegna dei lavori, ancorando la relativa
richiesta allo schema-tipo della riserva e, soprattutto, non limitando tale danno
«all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo» (come previsto dalla
previgente disciplina di legge). Se ne deduce che, con ogni probabilità, il risarcimento
dei danni in tali casi sarà riconducibile, piuttosto, all'anomalo andamento dell'appalto
e/o allo stravolgimento del cronoprogramma lavori (che comporta, come noto, una
riduzione della percentuale stimata di produzione giornaliera con i relativi e
conseguenti maggiori oneri in capo all'appaltatore);
reintroduzione del pagamento in acconto, da parte della stazione appaltante, degli
importi maturati fino alla data di sospensione nel caso in cui questa abbia una durata
superiore ai 45 giorni;
reintroduzione (art. 187) di una precisa disciplina delle riserve;
tempi e modi del collaudo dei lavori: la stazione appaltante può richiedere all'organo
di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di proroga, sulle
riserve iscritte dall'appaltatore al fine di giungere a un accordo bonario o a una
transazione e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;

RUP: resta il ruolo di "pubblico ufficiale". Si aggiunge la necessità di dimostrare
un'"adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la
frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management" nella gestione di
appalti complessi che impongono anche laurea e esperienza di almeno cinque anni.

LA BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO APPALTI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=codice-appalti-regolamento-unico-bozza-13-05-2020.pdf
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Superbonus 110%, tutti i lavori di riqualificazione
energetica: cappotto termico, caldaie, fotovoltaico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  1

In virtù delle nuove regole del Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2021 realizzare un cappotto termico,
sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di
calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche consentirà uno
sgravio fiscale del 110% col Superbonus

L̓ art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e
le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni
fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Vediamo quali sono gli interventi ammessi allʼEcobonus 110%, ovverosia lavori importanti di
riqualificazione energetica degli edifici:

a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano lʼinvolucro dellʼedificio per oltre
il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di
60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono lʼedificio. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM
11 ottobre 2017);
b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico,
microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anchʼessi
oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è
calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono lʼedificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dellʼimpianto sostituito;
c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico,
microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il

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
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riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici
e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata
su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dellʼimpianto sostituito;
d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati
congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto
termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di
miglioramento sismico:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di
spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni
degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh
di capacità di accumulo;
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a
condizione che lʼenergia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è
cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,

e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dallʼEcobonus ordinario,
nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
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Superbonus 110%: ecco i lavori di miglioramento
sismico incentivabili dal DL Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2020  1

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche lʼaliquota della detrazione delle spese
in zona sismica 1, 2 e 3 (Sismabonus)

L̓ art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le
condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali
potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus).

Vediamo quali sono i lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al
110%:

lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (lʼagevolazione
ordinaria è del 50%);
lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (lʼagevolazione
ordinaria è del 70% su case singole e del 75% nei condomìni);
lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (lʼagevolazione
ordinaria è dellʼ80% su case singole e del 85% nei condomìni);
spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e
ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.

Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad unʼimpresa di
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

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/tag/eco-sisma-bonus
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potenziati gli incentivi per efficientamento energetico, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Decreto Rilancio: potenziati gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
(anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli
interventi indicati e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse
L'articolo 119 del decreto-legge Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, potenzia al
110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della
detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare
per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento
delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari
alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di
determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire 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 asseverato da un tecnico
abilitato): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente

https://www.casaeclima.com/ar_41806__decreto-rilancio-potenziati-incentivi-efficientamento-sismabonus-fotovoltaico-colonnine.html
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lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione di 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, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima:
30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); 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, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima:
30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli
eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di
schermature solari, la sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli interventi effettuati da
persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o
professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello
adibito ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano
ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella
misura del 90%, anziché del 19.

Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
(anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli
interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore
del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza
nominale).

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.

Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai
fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una
sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni
documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto
costituisca reato.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO
DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE. L'articolo 121 del decreto-legge Rilancio
introduce in via sperimentale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito
e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl 63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto
ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, 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 come
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in
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un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a
soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute
per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche,
recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici,
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della norma. (fonte: Fisco Oggi)

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Inaccettabile continua discriminazione nei nostri confronti”

Decreto Rilancio, professionisti: “Inaccettabile continua discriminazione nei nostri confronti”
Confprofessioni: contributi per imprese 10 volte più alti di quelli dei professionisti
Gli Ordini e i Collegi ai quali sono iscritti oltre 2,3 milioni di professionisti denunciano con forza
l’esclusione dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e
delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del
fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. La novità emerge dall’ultima bozza del DL “Rilancio”,
nella quale si specifica che tra i soggetti esclusi del beneficio rientrano ora anche “i professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

L’esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall’accesso ai contributi a fondo perduto che
emerge a sorpresa da una nuova bozza del Dl “Rilancio” – lamentano le rappresentanze
istituzionali dei professionisti – è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un
atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per
il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del
lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di
un sostegno concreto da parte dello Stato. Avevamo – continuano – già denunciato la disparità di
trattamento riservataci nel Dl “Cura Italia”. La modifica appena apportata al Dl “Rilancio” è una
conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori. Ci batteremo per
modificare questa norma e affinché ci sia un’equiparazione tra le misure per le imprese e quella
per i professionisti. Gli Ordini e i Collegi professionali chiedono al Governo un intervento per
sanare questa evidente disparità di trattamento.

CONFPROFESSIONI: CONTRIBUTI PER IMPRESE 10 VOLTE PIÙ ALTI DI QUELLI DEI
PROFESSIONISTI. Il 400%. Su un calo di fatturato di 20 mila euro la differenza è di 3.000 euro.
È la clamorosa distanza che separa gli imprenditori dai liberi professionisti nelle bozze del
decreto rilancio, che introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività
d’impresa e di lavoro autonomo e titolari di partite Iva. Dati alla mano, Confprofessioni ha
calcolato che a fronte di un calo di fatturato di 20.000 euro il contributo a fondo perduto per
artigiani e commercianti ammonta a 4.000 euro, mentre per gli iscritti alle Casse professionali e
per i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps l’indennità crolla a 1.000 euro. E più
aumenta il calo dei fatturati, più si divarica la forbice.

«Se il testo in pubblicazione del decreto rilancio confermasse quanto contenuto nelle bozze, si
assisterebbe a una grave discriminazione nei confronti dei professionisti. A parità di danno subito
(misurato dal calo del fatturato), infatti, gli imprenditori potranno godere di ristori fino a 10 volte
più alti di quelli dei liberi professionisti iscritti alle Casse», denuncia il presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella, sottolineando come «i numeri, purtroppo, siano inequivocabili,
dimostrando la scarsa attenzione per i professionisti di questo Paese».

https://www.casaeclima.com/ar_41804__decreto-rilancio-professionisti-inaccettabile-continua-discriminazione-nostri-confronti.html


«Abbiamo più volte espresso perplessità» aggiunge Stella «per la scelta di distribuire indennità e
contributi a pioggia, quando ci sarebbe bisogno di concentrare le limitate risorse su interventi
mirati, ma se si decide di procedere con la politica dei bonus e delle indennità, non è accettabile
utilizzare, a parità di condizioni, due pesi e due misure. Qual è la differenza tra un imprenditore
che per effetto del Covid-19 ha subito un calo di fatturato e un medico, un avvocato, un architetto
che per lo stesso motivo hanno subito il medesimo calo?».

«Auspichiamo che il Governo ponga rimedio a questa palese discriminazione», conclude Stella
«ma in ogni modo tuteleremo i professionisti in tutte le sedi competenti, a maggior ragione a
fronte dell’emanazione di norme discriminatorie palesemente incostituzionali».

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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contributi a fondo perduto, riduzione bollette, pagamento
debiti Pa, abolizione Irap

DL Rilancio: contributi a fondo perduto, riduzione bollette, pagamento debiti Pa, abolizione Irap
Sugli affitti commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per il 60% dell’ammontare mensile del
canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno
Sei miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a
5 milioni di euro, che saranno erogati dall'Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del fatturato
sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%. Previsto un
contributo minimo di 2000 euro per le società e di 1000 euro per l’impresa individuale (cumulabile
col bonus INPS).

È quanto prevede il decreto-legge Rilancio – DL n. 34/2020 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
di ieri.

Tra le altre misure contenute nel provvedimento, il MiSE segnala:

- 12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle
Province autonome nei confronti delle imprese;

- 4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap di giugno e luglio
per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro;

https://www.casaeclima.com/ar_41801__decreto-rilancio-contributi-fondo-perduto-riduzione-bollette-pagamento-debitipa-abolizione-irap.html
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- 4 miliardi per finanziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, che si aggiungono alle
risorse già stanziate nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo
di circa 7 miliardi;

- 600 milioni per ridurre nel 2020 i costi fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche
in bassa tensione.

AFFITTI COMMERCIALI, TOSAP. Sugli affitti commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per il
60% dell’ammontare mensile del canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno. Oltre
che in compensazione, il credito può essere anche ceduto al locatore o al concedente o ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Previsto anche l’esonero del
pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) dal 1 maggio
fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi. Sono state
inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per il rilascio di nuovi concessioni di suolo pubblico
o per l’ampliamento di quelle già concesse.

IMPRESA 4.0. Nel pacchetto imprese è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la 
consegna dei beni strumentali oggetto del super ammortamento. Migliaia di imprese e 
professionisti potranno pertanto beneficiare dell'incentivo fiscale anche se non riusciranno a 
ricevere, a causa del lockdown, la consegna del bene entro il 30 giugno, così come previsto dalla 
normativa vigente prima della proroga disposta con il decreto Rilancio.

RICAPITALIZZAZIONE, START-UP, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. A queste misure si 
aggiungono quelle relative a incentivi per favorire la ricapitalizzazione di imprese, con fatturato 
compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro, attraverso lo schema ‘Pari Passu’ con fondi gestiti da 
Invitalia e Cdp; il rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative attraverso la liquidità 
garantita mediante il programma Smart&Start e risorse aggiuntive al Fondo per il Venture Capital; 
i finanziamenti del Fondo Innovazione dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della 
ricerca e quello produttivo, nonché al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, 
finalizzato a contrastare la delocalizzazione di aziende e tutelare i lavoratori; 100 milioni di euro 
per il rifinanziamento del fondo dedicati all’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. E’ inoltre istituito 
presso il MiSE il "First Playable Fund" diretto al sostegno della produzione italiana di prodotti di 
intrattenimento digitale. Tramite questo fondo le imprese del settore dell’intrattenimento digitale 
potranno presentare i loro progetti di sviluppo a editori o investitori per ottenere finanziamenti 
necessari per la successiva produzione del prodotto finale e della sua distribuzione sul mercato 
internazionale. Sono stati inoltre stanziati 20 milioni di euro per la nascita di un polo specializzato 
di ricerca e sviluppo nel settore automotive da realizzare nell’area di crisi industriale complessa di 
Torino. Questo polo opererà come ente di ricerca indipendente per la realizzazione di linee pilota 
sperimentali su nuove forme di mobilità, compresa la mobilità elettrica, la guida autonoma e 
l’intelligenza artificiale.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Decreto Rilancio: disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
L'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti puo'
essere incrementato fino al 30 per cento in tutti i lavori pubblici
Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici: questo l'oggetto dell'articolo 207 del
decreto-legge Rilancio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo articolo dispone, al comma 1, che “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.

Il comma 2 stabilisce che “Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo
comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento
del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che
hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato
inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento
dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al
quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la
determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante
tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore”.

https://www.casaeclima.com/ar_41802__decreto-rilancio-disposizioni-urgenti-liquidita-imprese-appaltatrici.html
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il TESTO della nuova bozza

Regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti: il TESTO della nuova bozza
Il nuovo schema è composto da 315 articoli raggruppati in 7 parti
Pubblichiamo in allegato la nuova bozza 13 maggio 2020 del Regolamento Unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Trasmessa dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo, questa nuova bozza è
composta da 315 articoli raggruppati in 7 parti:

1) disposizioni comuni;

2) sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;

3) sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;

4) concessioni e partenariato pubblico privato;

5) appalti relativi a beni culturali;

6) contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;

7) norme transitorie e finali.

In allegato il nuovo schema del regolamento unico appalti (13 maggio 2020)

https://www.casaeclima.com/ar_41803__regolamento-unico-attuazione-codice-contratti-testo-della-nuova-bozza.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la proposta del Consiglio nazionale Ingegneri

Riforma dell’accesso agli Albi professionali: la proposta del Consiglio nazionale Ingegneri
Il CNI ha inviato una nota ai Ministeri dell’Università e della Giustizia
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato ai Ministeri dell’Università e della Giustizia una
nota con l’intento di avviare un’interlocuzione finalizzata ad una complessiva riforma dell’accesso
agli Albi professionali così come disciplinato dal DPR 328/2001.

“On.li Sigg. Ministri,

a quasi vent’anni dalla entrata in vigore del D.P.R. 328/01, che ha modificato ed integrato la
disciplina degli ordinamenti professionali, nonché i requisiti per gli esami di stato per l’accesso
agli Albi, ed a seguito della emissione del Decreto del MIUR n. 987 del 12 dicembre 2016, che ha
introdotto le lauree triennali professionalizzanti, questo Consiglio Nazionale ritiene necessaria
una riflessione sul percorso formativo dei laureati in Ingegneria e sulla loro collocazione all’interno
dell’Albo Professionale.

Partendo, infatti, dall’analisi dell’impatto delle norme citate sulla formazione e sulle attività, in tutte
le loro forme, degli ingegneri, nonché delle mutate condizioni con le quali viene esercitata la
professione nel Paese, in Europa e nel Mondo, il Consiglio Nazionale intende sottoporre, alla Vs.
attenzione, una proposta articolata, di seguito allegata, tesa ad una riorganizzazione delle lauree
in Ingegneria con la finalità di valorizzarne i contenuti e superare alcune accertate criticità,
mantenendo e incrementando il patrimonio di ampie competenze e cultura non solo
tecnicoscientifiche, universalmente riconosciuto.

https://www.casaeclima.com/ar_41805__riforma-accesso-albi-professionali-proposta-consiglio-nazionale-ingegneri.html
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Nello specifico ed in estrema sintesi, nel perseguimento di tale obbiettivo, la riforma auspicata 
propone una diversa e distinta articolazione del percorso formativo con una integrale 
differenziazione tra laurea triennale e laurea magistrale; in prospettiva viene previsto di portare ad 
esaurimento la Sezione B dell’Albo professionale con l’upgrade degli attuali iscritti alla sezione A 
attraverso l’acquisizione di crediti formativi in ambito accademico che tengano anche conto della 
esperienza professionale fin qui acquisita.

Essa è stata elaborata sulla scorta degli approfondimenti formulati da un Gruppo di Lavoro 
costituito anche da docenti universitari provenienti da diverse aree territorialmente 
rappresentative del Paese, ed appare congruente con le proposte provenienti dalle altre 
professioni interessate alla formazione universitaria d’ingegneria, quali i geometri ed i periti 
industriali.

Ovviamente, le modifiche proposte comporteranno modifiche sia alle modalità di svolgimento 
degli esami di stato sia all’ordinamento professionale.

È quindi fondamentale che codesti Ministeri, già attori delle modifiche del DPR 328/2001, ognuno 
per la propria competenza, provvedano ad avviare i provvedimenti legislativi tesi a consentire la 
definizione delle nuove normative, d’intesa con i Consigli Nazionali interessati.

Si sottolinea la urgenza, tenuto conto della circostanza che, in attuazione di Direttive Europee, sta 
per terminare il periodo transitorio oltre il quale periti e geometri dovranno essere forniti di laurea 
triennale per l’iscrizione ai loro Albi, e che è necessario evitare l’iscrizione, alla sezione B 
dell’Albo degli ingegneri, dei laureati provenienti dal percorso professionalizzante ed il 
proseguimento degli studi verso il conseguimento della laurea magistrale.

Le lauree professionalizzanti, finalizzate ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro, 
acquisite a valle di un percorso formativo che privilegia tirocini aziendali rispetto alla conoscenza 
approfondita di discipline scientifiche di base, non sono adeguate per la formazione del 
professionista destinato a svolgere le complesse attività, dell’ingegnere.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio Nazionale chiede di poter avviare un confronto con 
codesti Ministeri, nelle forme opportune che vorrete indicare, per individuare le modifiche 
normative che, come avvenuto nel passato e come è indispensabile, non prescindano dal 
contributo della rappresentanza istituzionale della categoria.”

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta il Decreto-legge Rilancio. Ecobonus e 
Sismabonus al 110%

In Gazzetta il Decreto-legge Rilancio. Ecobonus e Sismabonus al 110%
Possibilità di cessione del credito anche a intermediari finanziari
Cinquantacinque miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti,
professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

È quanto prevede il decreto legge Rilancio – DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Suppl.
Ordinario n. 21.

In vigore da ieri 19 maggio e inviato alle Camere per la conversione in legge, questo DL contiene
una norma fondamentale per il riavvio del settore strategico dell'edilizia: l'innalzamento al 110%
delle detrazioni per le ristrutturazioni legate all’Ecobonus e al Sismabonus che amplia la platea
dei possibili beneficiari degli interventi, garantendo una forte leva agli investimenti.

Viene inoltre data la possibilità di cessione del credito anche a intermediari finanziari, in modo da
favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in ottica ecosostenibile.

La detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o
antisismica, con possibilità di cedere il relativo credito fiscale, si applica alle spese sostenute dal
primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di

efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del 
rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici.

https://www.casaeclima.com/ar_41800__gazzetta-decreto-legge-rilancio-ecobonus-sismabonus-centodieci-percento.html
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appalti in aumento di 8,4 miliardi nell’ultimo quadrimestre del
2019 (+18,3%)

Anac: appalti in aumento di 8,4 miliardi nell’ultimo quadrimestre del 2019 (+18,3%)
In crescita soprattutto i lavori. Continua la tendenza positiva iniziata nel 2017
Secondo il report dell'Autorità nazionale anticorruzione, fra settembre e dicembre 2019 il mercato
dei contratti pubblici è aumentato di 8,4 mld rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
(+18,3%) raggiungendo la cifra di 54,3 mld. In rialzo anche il numero degli appalti, passati da
poco più di 54mila a quasi 59mila (+8,8%). Si conferma dunque la tendenza positiva iniziata a
partire dalla metà del 2017: quello in esame è il terzo quadrimestre positivo consecutivo ma se si
eccettua una battuta d’arresto negli ultimi mesi del 2018, i quadrimestri contrassegnati da una
crescita del mercato salgono a sette.

Da segnalare in particolare la performance registrata dagli appalti di lavori, che nel periodo in
esame hanno conosciuto un incremento di 3,7 mld: 2,7 mld nel settore ordinario (+38,7%) e 1 mld
nei settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) pari al 36,7%
in più. Dal punto di vista quantitativo, il numero delle procedure affidate è cresciuto per questa
tipologia del 22,8% passando da 16mila a quasi 20mila unità.

Più in generale, è tutto il settore ordinario (+29,3%) ad aver trainato il mercato negli ultimi mesi
del 2019: oltre ai lavori, risultati significativi hanno prodotto infatti anche i servizi (+28,2%) e le
forniture (+24,4%), compensando così la flessione degli appalti nei settori speciali, scesi del
12,4% (da 12,1 a 10,6 mld).

https://www.casaeclima.com/ar_41807__anac-appalti-aumento-ultimo-quadrimestre.html
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Decreto Rilancio e
professionisti: sì al bonus,
no al contributo a fondo
perduto

di Massimiliano Carrà

Staff

Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale. I professionisti

iscritti alle casse previdenziali (es: giornalisti, avvocati e
consulenti del lavoro) non rientrano tra le categorie dei

lavoratori che possono richiedere il contributo a

fondo perduto. 

A stabilirlo è l’art.25 comma 2 del Decreto Rilancio, firmato in
queste ore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che statuisce quanto
segue: “il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso,
ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n.103”.

La decisione, già nell’aria negli ultimi giorni leggendo le
varie bozze del Decreto Rilancio, nella giornata di ieri è stata

ampiamente contestata dalla RPT (Rete Professioni
Tecniche) e dal CUP (Comitato Unitario Professioni), che
l’hanno definita “un’inaccettabile continua

discriminazione nei nostri confronti”. 

Inoltre, come si può leggere dalla nota congiunta, gli enti
hanno definito “la modifica apportata al “Decreto Rilancio” 
una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di
milioni di lavoratori”.

Decreto Rilancio e professionisti:
confermato il bonus da 600 euro
Se da una parte l’esclusione dalla possibilità di ricevere il
contributo a fondo perduto è stata come un boccone amaro,
dall’altra i professionisti iscritti alle casse previdenziali
possono tirare un sospiro di sollievo, in materia di bonus. 

Come già preannunciato nella conferenza stampa di
presentazione della manovra economica e sociale redatta dal
governo Conte, il Decreto Rilancio all’art.78 conferma il

“Fondo per il reddito di ultima istanza” (che viene
aumentato da 300 milioni a 1.500 milioni di euro) e di

conseguenza il diritto all’indennità – già ricevuta nel
mese di marzo – anche per il mese di aprile e di maggio

2020, ossia il bonus di 600 euro. 

Resta un dubbio, ossia se il bonus sarà accreditato in

automatico o se i professionisti dovranno fare nuovamente
domanda alla propria cassa professionale, in quanto al comma
2 si legge “ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1,
i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione
della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti
condizioni: titolari di contratto lavoro subordinato a tempo
indeterminato e titolari di pensione”.  

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo

Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

bonus 600 euro contributo a fondo perduto Decreto Rilancio
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» Decreto Rilancio: Professionisti esclusi (inspiegabilmente) dal contributo a fondo perduto

Decreto Rilancio:
Professionisti esclusi
(inspiegabilmente) dal
contributo a fondo perduto
Gli Ordini e i Collegi denunciano l’esclusione dalla norma che disciplina il
contributo a fondo perduto.
di Pietro Pisello , pubblicato il 20 Maggio 2020 alle ore 12:00

In una nota congiunta, diverse associazioni ordinistiche lamentano la totale e inaccettabile
discriminazione nei loro confronti.

Nel Decreto Rilancio, che contiene una serie di provvedimenti volti ad aumentare la liquidità
delle imprese, è stata “arbitrariamente” esclusa la categoria dei professionisti iscritti a casse
di previdenza privata.

In particolare, Gli Ordini e i Collegi denunciano l’esclusione dalla norma che disciplina il
contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile
2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese
del 2019.

L’esclusione emerge dall’ultima bozza del DL “Rilancio”, dove viene espressamente
specificato che tra i soggetti esclusi del beneficio rientrano ora anche “i professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

Contributo a fondo perduto, i professionisti non ci stanno
“l’esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall’accesso ai contributi a fondo perduto

che emerge a sorpresa da una nuova bozza del Dl “Rilancio” è una scelta inaccettabile,
che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei
confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che,
esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta
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attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da
parte dello Stato”, questo è quanto recentemente sostenuto In una nota congiunta firmata
dal Comitato Unitario delle professioni (CUP), dalla Rete professioni tecniche (RPT) e
dall’Associazione Giuristi ed Economisti insieme (AEGI) (quest’ultima guidata dal presidente
del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani), pubblicata su Press, la testata
la testata ufficiale del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

Potrebbe anche interessarti:

 

Bonus Bicicletta, ecco la procedura per poterlo richiedere (servirà lo SPID);

 

Bonus Affitti, 3 mesi di canone al 40% per le imprese in difficoltà.

Argomenti:  Coronavirus, Fisco e tasse
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I primi 40 anni e il futuro di Legambiente. Intervista
a Stefano Ciafani
Il presidente del Cigno Verde e l’ambientalismo scientifico e politico italiano
[20 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

In occasione del 40esimo compleanno di Legambiente abbiamo
intervistato il presidente nazionale del Cigno Verde Stefano Ciafani.
Ecco cosa ci ha detto:

Il 20 maggio del 1980 si costituì formalmente la Lega per
l’Ambiente dell’Arci. Negli ultimi 40 anni il mondo è cambiato
radicalmente e assai velocemente: come sta oggi Legambiente,
e cosa vuol diventare da grande?

Il mondo è cambiato molto, come l’Italia, e al cambiamento del
nostro Paese abbiamo dato il nostro contributo fattivo. Se non ci
fosse stata Legambiente, avremmo ancora attive le centrali nucleari,
non avremmo i delitti ambientali nel Codice penale, non avremmo
fatto passi da gigante nella lotta all’inquinamento da plastica non
gestita correttamente con leggi italiane copiate all’estero, a partire
dall’Europa. Avremmo ancora gli ecomostri che per decenni hanno deturpato la Costiera amalfitana, la Valle dei Templi, il lungomare
di Bari, il litorale domitio in Campania. Tutto questo è stato possibile perché l’associazione non ha mai mollato la presa, si è allenata
per lunghe maratone per essere in forma, come lo è ancora oggi. Cosa vogliamo fare da grandi? Siamo già abbastanza adulti, ma
abbiamo lo spirito ribelle e pragmatico di sempre. Resteremo un’associazione di cittadini che fa ambientalismo scientifico contro le
fake news e che continuerà a sollecitare governi nazionali, regionali e locali, imprese, sindacati e altre associazioni a promuovere
concretamente la lotta alla crisi climatica e la riconversione ecologica dell’economia del nostro Paese.

Nel corso dei decenni Legambiente è passata da un’iniziale collateralismo con la sinistra e i verdi a un’autonomia che non
è mai stata abbandono dell’ambientalismo politico. Si può dire che siete la più vecchia associazione che fa politica rimasta
in Italia? Cosa ne pensate dell’attuale fase politica, quali sono le scelte del Governo in carica che condividete e quali no?

Legambiente fa politica ogni giorno. Chi ci accusa di essere collaterali a qualcuno perde solo tempo. Ogni tanto qualcuno ci affianca
ad un partito o a un movimento politico. Ma è un esercizio inutile. Abbiamo massacrato i governi Berlusconi per aver approvato i
due condoni edilizi nel 1994 e nel 2003 e abbiamo plaudito al ministro Prestigiacomo quando non ha ulteriormente prorogato il
bando sui sacchetti di plastica, approvato nelle legge di bilancio del 2007 grazie a Francesco Ferrante. Abbiamo spinto dall’esterno
Pd e M5S a fare insieme il percorso per arrivare all’approvazione della legge sugli ecoreati nel 2015. Abbiamo fatto una campagna
incessante contro il governo Renzi e le sue azioni a favore delle trivelle e degli inceneritori con il decreto Sblocca Italia. Abbiamo
massacrato Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sul condono edilizio per la ricostruzione a Ischia. Abbiamo chiesto al governo
Conte 1 e 2 di fare quello che il M5S diceva nella scorsa legislatura per tagliare i sussidi alle fonti fossili.  Devo continuare?

L’associazione come ha affrontato il confinamento imposto da Covid-19? Non c’è il rischio che questo distanziamento
sociale spinga verso l’autoreferenzialità una realtà come Legambiente che aveva fatto del progressismo nazional-popolare
e delle iniziative concrete sul territorio la sua cifra distintiva?

Nel periodo di lockdown siamo stati a casa per rispettare la salute di tutti, con alcuni nostri circoli impegnati localmente insieme alla
Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e altre associazioni in operazioni di solidarietà. Perché Legambiente, come le altre
associazioni e Ong, è sempre in prima linea per aiutare gli altri. I prossimi mesi di distanziamento fisico ci imporranno
inevitabilmente di cambiare le modalità associative, ma continueremo a monitorare gli scarichi illegali, a pulire il mondo, le spiagge e
i parchi, a fare educazione ambientale e a lavorare con le imprese per cambiare modelli produttivi e prodotti. Insomma,
continueremo a lavorare con lo stesso obiettivo di sempre, rispettando la legge e la salute dei nostri volontari e di tutti i cittadini.

Il modello di Legambiente basato sui circoli territoriali – che lo distingue dalle altre associazioni e che ne fa qualcosa di
diverso da una classica associazione ambientalista – è ancora valido?

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Stefano-Ciafani-Legambiente-40.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-festeggia-40-anni-di-impegno-e-di-lotte-ambientali-intrecciate-con-la-storia-del-paese/
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Quel modello è imprescindibile. Lo slogan “pensare globalmente e agire localmente” è quello che ci guida ancora oggi. Grazie ai
monitoraggi dei rifiuti fatti dai nostri circoli su 100 spiagge, con i volontari che contano uno a uno i rifiuti, abbiamo raccolto i dati a
livello nazionale e li abbiamo raccontati durante l’Assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nella prima Conferenza
mondiale dell’Onu sugli oceani. Abbiamo fatto approvare leggi in Italia, come quella sui cotton fioc e sulle microplastiche nei
cosmetici a prima firma Ermete Realacci, che poi sono state copiate tali e quali dalla Direttiva europea sulla plastica monouso. E’ la
citizen science che pratichiamo da 35 anni, cambiata negli anni, ma con gli stessi risultati di quando facevamo i primi monitoraggi di
acque e smog con Goletta Verde e Treno Verde.

Come si pone Legambiente, con il suo ambientalismo scientifico e politico, di fronte a una parte del mondo ambientalista
che sembra molto sensibile alle sirene complottiste o alle fake news, un atteggiamento emerso in maniera preoccupante
anche durante la crisi Covid-19?

L’ambientalismo italiano deve essere coerente. Non si può applaudire Greta Thunberg quando a Washington davanti al Congresso
americano dice sull’emergenza climatica: “Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati. Unitevi dietro alla
scienza!”, e poi – contemporaneamente – non dire nulla a chi va dietro agli sciamani per fermare la Xylella Fastidiosa che in Puglia
ha messo in ginocchio l’economia della produzione dell’olio. O a chi parla di un digestore anaerobico per produrre biometano come
se fosse una centrale nucleare. O a chi, ancora, straparla di emissioni di esafluoruro di zolfo per ostacolare lo sviluppo dell’eolico
nel nostro Paese. Bisogna continuare a lavorare per far modificare gli stili di vita ai cittadini in chiave sostenibile, sapendo che tutto
questo è necessario ma non sufficiente. Per continuare a chiudere centrali a fonti fossili, come sta avvenendo in tutta Italia, servono
tanti nuovi parchi eolici, a terra come in mare, tanti nuovi impianti fotovoltaici, a partire da quelli sui tetti. Serve anche il solare
termodinamico, oltre al potenziamento degli impianti già esistenti, alla realizzazione degli accumuli e delle nuove reti elettriche a
servizio del sistema elettrico diffuso. Lo stesso si può dire di quello che serve per far avanzare l’economia circolare italiana, per
chiudere un inceneritore ormai obsoleto, per non aprire una nuova discarica o per evitare l’ampliamento di quelle già esistenti. Ma
per fare tutto questo, sui rifiuti urbani, speciali e pericolosi, serve realizzare tanti nuovi impianti, perché per arrivare alla meta di
Rifiuti zero a smaltimento serve realizzare mille nuovi impianti per l’economia circolare.

Per ripartire dopo la crisi sanitaria Legambiente sottolinea con forza la necessità di un modello di sviluppo più sostenibile,
che sui territori si scontra però con i crescenti ostacoli frapposti dai fenomeni Nimby e Nimto. Comitati, politici e anche
associazioni ambientaliste contrarie alla realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie alla green economy: come
affrontare questo nodo?

Per quanto riguarda la sindrome Nimby, serve coinvolgere i territori, non solo informarli, attraverso veri processi di partecipazione.
Sulla sindrome Nimto scontiamo un’inadeguatezza della classe politica italiana che pensa troppo al prossimo mandato e non al
futuro della comunità che l’ha eletta per governare i processi. Sul nanismo politico riguardante i temi ambientali potremmo scrivere
un libro. Anzi, magari può essere tema della prossima intervista per Greenreport.
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Questa sera, ore 21.30, il webinar per parlarne con il ministro dell’ambiente Costa, Don Luigi Ciotti, Catia
Bastioli, Cristina Fossi, Piero Pelù e Filippo Solibello

Legambiente festeggia 40 anni di impegno e di lotte
ambientali intrecciate con la storia del Paese
8 milioni di cittadini coinvolti in Puliamo il mondo. 10.000 campioni raccolti da Goletta Verde, 4 neologismi
entrati nel vocabolario: ecomafia, ecomostri, Terra dei fuochi e Grab
[20 Maggio 2020]

Legambiente oggi festeggia i suoi primi 40 anni di storia e di
impegno per l’ambiente, un cammino iniziato nel lontano 20 maggio
1980 e che, con un impegno costante, l’hanno resa l’associazione
ambientalista più diffusa in Italia. Battaglie su più fronti e temi, ma
legate da un unico comun denominatore: la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente.

40 anni che si traducono di mobilitazioni di piazza, flash mob,
campagne itineranti come Goletta Verde, Goletta dei laghi e Treno
Verde, monitoraggi scientifici, iniziative territoriali, di solidarietà, di
cittadinanza attiva come Puliamo il mondo o Spiagge e Fondali
Puliti, di riscoperta del territorio e valorizzazione dei piccoli comuni
come Voler Bene all’Italia, e che si intrecciano con la storia del
Paese.  200mila le persone scese in piazza a Roma il 10 maggio
1986 per la manifestazione organizzata 15 giorni dopo la catastrofe
nucleare di Chernobyl. 700 i Comuni che sempre nel 1986 approvarono la delibera comunale per vietare l’uso delle buste di
plastica. 25mila bambini bielorussi, russi e ucraini ospitati in Italia per il soggiorno terapeutico post esposizione alle radiazioni
nucleari. Diecimila campioni di acqua di mare monitorati dal 1986 con il laboratorio mobile di Goletta Verde. Dal 1988 col Treno
Verde l’associazione ambientalista ha compiuto 270 tappe nelle città, quasi 2.000 ore di educazione ambientale per gli studenti,
4.300 ore di monitoraggio scientifico dello smog e del rumore. Nel 1990 600mila firme per la petizione “Fermiamo la febbre del
pianeta” consegnate al ministro dell’Ambiente per chiedere impegni per ridurre le emissioni di gas climalteranti. Otto milioni di
cittadini che hanno partecipato alle pulizie di Puliamo il mondo dal 1994.

ci sono poi le duemila le ordinanze di custodia cautelare emesse dal 2002 grazie al delitto di Attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti. Mille lenzuola con la scritta “No allo smog” stesi dai balconi del rione Tamburi, adiacente allo stabilimento siderurgico
dell’Ilva, al lancio nazionale della campagna “Mal’aria” nel gennaio 2009, tre anni prima del sequestro dell’acciaieria.  E poi
l’impegno nelle zone terremotate con cinquemila le opere d’arte recuperate tra le macerie dopo il violento terremoto che colpì nel
2009 la provincia de l’Aquila. Tremila beagle salvati nel 2012 grazie all’esposto che portò al sequestro dell’allevamento “Green Hill”
di Montichiari (Bs). Diecimila chilometri in mare e 650 ore di monitoraggio dei rifiuti galleggianti dal 2013 con Goletta Verde. 13 laghi
analizzati per la presenza di microplastiche dal 2016. 325 le spiagge monitorate dal 2014 contando e classificando, uno a uno,
250mila rifiuti trovati nella sabbia. Quattro i neologismi coniati, 2 inseriti nel vocabolario Zingarelli (ecomafia, ecomostri) e due nella
Treccani (Terra dei fuochi, Grab – Grande raccordo anulare delle bici).

La cronologia e la storia in pillole di Legambiente sono sul sito https://www.legambiente.it/40anni/ dove sono raccolti anche foto,
post e tweet del museo virtuale  di #legambiente40. In occasione del compleanno dei 40 anni, chi sosterrà la campagna Tartalove
con una donazione minima di 5 euro riceverà in cambio il pdf dell’ebook “La nostra Italia” scaricabile dal sito di Legambiente.

Successi e mobilitazioni che saranno al centro anche del webinar in programma questa sera, ore 21.30, per festeggiare insieme i 40
anni dell’associazione in diretta sui siti internet e sulle pagine Facebook di Legambiente e La Nuova Ecologia. L’evento, moderato
dal giornalista e conduttore di Caterpillar AM Radio2Rai Filippo Solibello, vedrà la partecipazione di Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente, il ministro dell’ambiente Sergio Costa, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Catia Bastioli, presidente del
Kyoto Club, Cristina Fossi, professoressa dell’Università di Siena e il cantante rock Piero Pelù.

Il presidente nazionale di Legambiente,  Stefano Ciafani, conclude: «Tenacia e coerenza caratterizzano da sempre la nostra
associazione che in questi 40 anni ha portato avanti tante battaglie ambientali indicando la strada da seguire fino all’approvazione di
leggi importanti e alla costruzione di impianti, reti e infrastrutture.  Siamo convinti che il nostro Paese sarebbe stato profondamente
diverso se, in questi quattro decenni, non ci fosse stata Legambiente. Non avrebbe avuto leggi importanti come quella sugli ecoreati
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o sull’inquinamento da plastica monouso, copiate dall’Europa. Sarebbe proseguito il dumping in mare dei rifiuti industriali autorizzato
dalle istituzioni. La spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa non sarebbe diventata una delle mete turistiche più famose al
mondo. La Costiera Amalfitana, la Valle dei templi di Agrigento, il lungomare di Bari e di Castelvolturno e altri luoghi del Paese
sarebbero ancora oggi deturpati da ecomostri. La cura del nostro Paese e la valorizzazione dell’ambiente devono essere una
priorità per i cittadini così come per l’agenda politica di qualunque Governo. Il periodo difficile che l’Italia sta vivendo, colpita dal
coronavirus, dimostra ancora una volta quanto l’ambiente sia una questione prioritaria da affrontare e non più rimandabile. Non si
perda dunque questa importante occasione per far ripartire davvero il Paese in una chiave green e per farlo il primo passo da fare è
quello di ripensare e ridisegnare le grandi città, le più a rischio per le conseguenze dei cambiamenti climatici. Legambiente
continuerà il suo cammino promuovendo stili di vita sostenibili e indicando la strada giusta alle istituzioni e alle imprese».
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Economia post-Covid-19: i trasporti verdi
potrebbero creare 15 milioni di posti di lavoro
Studio Ilo-Unece dimostra che anche in Europa è vantaggioso passare ai trasporti pubblici sostenibili e alla
mobilità privata elettrica
[20 Maggio 2020]

Secondo uno studio Unep del 2017, i trasporti sono un settore
chiave dell’economia globale: in tutto il mondo il trasporto terrestre
(strada, ferrovia, fluviale) rappresenta oltre 60 milioni di posti di
lavoro diretti, oltre il 2% dell’occupazione mondiale.  Consentendo la
mobilità e la connettività di persone e merci, i trasporti sostengono
l’attività di molti altri settori dell’economia, creando posti di lavoro,
fornendo valore aggiunto e promuovendo l’inclusione sociale.
Quindi, il settore dei trasporti è essenziale per portare avanti
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ora il  nuovo rapporto “Jobs in green and healthy transport: Making
the green shift” pubblicato dall’International labour organization (Ilo)
e dall’United Nations economic commission for Europe (Unece),
evidenzia che «Gli investimenti nella trasformazione del settore dei
trasporti potrebbe creare milioni di nuovi posti di lavoro e aiutare i
Paesi nella loro transizione verso economie più verdi e più sane» e
aggiunge che «La ripresa economica dopo la crisi del coronavirus
non può tradursi in un ritorno alle pratiche precedenti. Deve essere
l’occasione di un vero progresso verso lo sviluppo sostenibile. Una
trasformazione strutturale del settore dei trasporti sarà necessaria se si vuole che delle economie green e sostenibili sul piano
ambientale diventino realtà». Secondo gli autori del rapporto, questo cambiamento potrebbe portatare alla creazione di milioni di
nuovi posti di lavoro.

nel 2015, negli Stati Uniti i trasporti rappresentavano il 9% del PIL e nel 2016 impiegavano  circa 13 milioni di persone, il 9% della
forza lavoro Usa. Sempre nel 2016, nell’Unione europea, lavoravano nel settore dei trasporti circa 12 milioni di persone, più del 5%
della forza lavoro totale, producendo il 6,8% del PIL Ue, e in media, le famiglie europee spendevano per i trasporti il 13% della loro
spesa totale. Nel 2013 il trasporto pubblico urbano rappresentava circa il 20% della produzione del settore dei trasporti e dava
lavoro a circa 13 milioni di persone in tutto il mondo.

Ma il settore dei trasporti ha anche diversi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. E’ una delle principali fonti di emissioni di gas
serra e contribuisce all’inquinamento atmosferico, alle piogge acide, all’eutrofizzazione, al degrado delle colture e delle foreste,
l’esaurimento delle risorse naturali, alla frammentazione degli habitat e la produzione di rifiuti. Il settore dei trasporti presenta anche
rischi significativi per la salute a causa di incidenti mortali e infortuni causati da incidenti stradali, inquinamento atmosferico e
acustico e ingorghi stradali. Le emissioni dirette di gas serra del settore dei trasporti rappresentano almeno il 25% delle emissioni
totali. Secondo la Banca Mondiale, nel 2018 nei Paesi Unece la quota dei trasporti nelle emissioni nazionali di gas serra variava da
meno del 10% in Kazakistan a oltre il 50% in Svezia e Lussemburgo.

Il nuovo rapporto Ilo-Unece esamina le conseguenze sul lavoro di 4 scenari di  “green transport”  in 56 Paesi del Nord America,
Europa, Caucaso e Asia centrale che fanno parte dell’Unece e  confronta un approccio statu quo con delle proiezioni basate su
scenari che vanno fino al 2030 e che prevedono un’espansione accelerata dei trasporti pubblici e l’elettrificazione del trasporto
privato dei passeggeri e delle merci.

Lo studio evidenzia che «10 milioni di posti di lavoro supplementari potrebbero essere creati nel mondo – 2,9 milioni nella regione
Unece – se il 50% veicoli prodotti fossero elettrici. Inoltre, circa 5 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati nel mondo,
dei quali 2,5 milioni nella regione Unece se i suoi Paesi membri raddoppiassero gli investimenti nei trasporti pubblici».
Tra gli altri fattori in grado di favorire la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore dei trasporti figurano l’aumento delle spese
in beni e servizi risultante da una riduzione delle spese petrolifer, così come per le misure legate alla produzione e utilizzo di
energia. Anche l’elettrificazione del trasporto privato di passeggeri e merci creerebbe dei posti di lavoro, in particolare se l’elettricità
proverrà da fonti rinnovabili.
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Secondo il rapporto, «Dei sistemi di trasporto più ecologici risultanti da tali cambiamenti comporterebbero anche una riduzione delle
emissioni di gas serra, dell’inquinamento atmosferico e sonoro, così come degli ingorghi, il che potrebbe portare a una diminuzione
del numero di incidenti stradali».

Catherine Saget, team leader dell’Ilo, fa notare che «Il perseguimento dell’obiettivo di una società sostenibile sul piano ambientale e
inclusiva esige una trasformazione strutturale dell’economia… Questa trasformazione strutturale, che include il settore dei trasporti,
k ha il potenziale di creac re posti di lavoro decenti e di proteggere i lavoratori e le loro famiglie, se viene accompagnata da politiche
appropriate».

Olga Algayerova, segretaria esecutiva dell’Unece ha ricordato che «I trasporti terrestri sono un settore chiave delle economie della
nostra regione, sia in termini di quota di PIL che di occupazione. Questo studio evidenzia alcune delle principali opportunità per
trasformare il settore e renderlo più verde, più sano e più sostenibile. E’ anche un appello ai governi e al settore stesso a fare le
scelte giuste e a investire massicciamente nel trasporto pubblico e nelle tecnologie verdi per cogliere queste opportunità».

Il passaggio a economie più green comporterà una certa redistribuzione del lavoro, ma il rapporto stima che alla fine ci saranno più
posti di lavoro. Per trarre più vantaggi possibili in posti di lavoro legati all’ecologizzazione dei trasporti, lo studio raccomanda la
messa in opera di una gamma completa di politiche pubbliche che devono includere lo sviluppo di competenze, la protezione
sociale, nuove e più eque politiche del mercato del lavoro e la promozione del dialogo sociale e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
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La semplificazione che non c’è nel decreto Rilancio
In attesa dell’iter parlamentare, in Gazzetta ufficiale pesa 323 pagine, 266 articoli e 98 decreti attuativi.
Perpetuando la palude legislativa che di fatto frena l’Italia (e la transizione ecologica)
[20 Maggio 2020]

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cosiddetto decreto
Rilancio, ovvero il Dl 19 maggio 2020, che ora si prepara ad
affrontare l’iter parlamentare per la conversione in legge. Da qui
passa la principale iniziativa finora messa in campo dallo Stato per
sostenere l’economia italiana piegata dalla crisi Covid-19, ma la
strada si annuncia tutt’altro che spianata.

Già prima delle modifiche parlamentari il decreto Rilancio pesa 323
pagine, 266 articoli – larga parte dei quali del tutto incomprensibili in
italiano corrente – e ben 98 decreti attuativi. Non un buon esercizio
di democrazia né di efficienza normativa, visto anche l’impatto che il
decreto impone in termini di conti pubblici: il cuore del
provvedimento sono i 55 miliardi di euro di indebitamento netto
(deficit) dello Stato, sebbene si arrivi a 155 miliardi di euro in termini
di saldo netto da finanziarie (un ammontare determinato in larga
parte dalle garanzie offerte dallo Stato per i prestiti che le banche fanno alle imprese durante la crisi Covid-19).

In termini di contenuti il decreto Rilancio presenta molte lacune ma anche iniziative robuste per sostenere al contempo il tessuto
produttivo e la riconversione ecologica del Paese, in primis il superbonus al 110% dedicato alla riqualificazione energetica e
antisismica degli edifici, con il quale si inizia a dare finalmente corpo al Green deal italiano. Ma la forma è anche sostanza, e la
scrittura del decreto non facilita certo la concreta applicazione dei suoi contenuti.

Un vecchio e terribile vizio della produzione legislativa nazionale, che continua ad andare contro sé stessa. All’articolo 3 della legge
69 approvata dal Parlamento il 18 giugno del 2009, come ricorda oggi Sergio Rizzo su Repubblica impone che «ogni rinvio ad altre
norme contenute in disposizioni legislative» deve indicare «in forma integrale o in forma sintetica», ma soprattutto «di chiara
comprensione » la materia «alla quale le disposizioni fanno riferimento». Una legge mai rispettata, come già accaduto con un
analogo tentativo risalente al 1988 che incarica il governo di controllare che le leggi siano scritte in modo semplice e comprensibile.

Una palude legislativa che di fatto frena il Paese, in barba a quanto chiedono indistintamente categorie di produttori, aziende di
servizio pubblico, associazioni ambientaliste e semplici cittadini: semplificazione.

«Dobbiamo fare correre l’economia del nostro Paese – ha osservato nel merito il premier Conte, nei approntata la base del decreto
Rilancio – Ora ci dedicheremo senza tregua al decreto Semplificazioni. L’obiettivo è chiaro: rendere più rapidi e trasparenti alcuni
passaggi amministrativi. Subito dopo inizieremo a programmare interventi di più ampio respiro investendo sull’Italia che vogliamo:
più verde, più digitale, più inclusiva». Vedremo con quale quantità e qualità dei testi legislativi: intanto ci sono 266 articoli e 98
decreti attuativi da limare.

L. A.
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La posizione della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Decreto Rilancio, Ronchi: il superbonus al 110% «va
nella giusta direzione»
«In sede parlamentare occorre curare bene le modalità per il trasferimento del credito fiscale alle banche, se non
funzionassero a dovere limiterebbero di molto la portata del nuovo meccanismo»
[20 Maggio 2020]

L’incentivo introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio per
l’efficientamento energetico, il sisma bonus, il fotovoltaico e le
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, promosso dal sottosegretario
Fraccaro, va nella direzione  degli impegnativi obiettivi di
decarbonizzazione dell’Accordo di Parigi per il clima e per il rilancio
di attività di grande peso economico e occupazionale. Il settore
residenziale infatti è responsabile di circa il 20% delle emissioni
nazionali di CO2.

Le nuove disposizioni sono di particolare rilievo per l’isolamento
termico degli edifici  esistenti, risultato  per la gran parte
impraticabile con le precedenti detrazioni fiscali che, invece, con la 
detrazione al 110% in cinque anni per le fatture emesse entro il
2021 e  con la possibilità di passare il credito alle banche, diventa
più appetibile e praticabile.

La disposizione può essere migliorata in sede parlamentare durante la conversione in legge del decreto. In particolare occorre
curare bene le modalità per il trasferimento del credito fiscale alle banche che finanziano l’intervento e che, se non funzionassero a
dovere, limiterebbero di molto la portata del nuovo meccanismo.

Per le pompe di calore, il fotovoltaico, le colonnine e le altre tecnologie coperte dalle misure precedenti, mantenendo un
meccanismo efficace di cessione del credito fiscale alle banche a copertura dell’investimento, l’incentivazione fiscale potrebbe
essere minore del 110%, in modo che con le medesime coperture si possano fare più interventi e in modo che, di nuovo, questi non
facciano trascurare i più impegnativi interventi di isolamento termico degli edifici esistenti.

di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
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Nel giorno dell'anniversario del sisma che scosse l'Emilia-
Romagna, il presidente Bonaccini afferma di essere vicino alla
fine della ricostruzione e ricorda le vittime di quei giorni

Sono passati otto anni dalle terribili scosse del 20 e 29 maggio che

colpirono l'Emilia-Romagna. Otto anni da quando morirono 28

persone, 300 rimasero ferite e 45 mila furono sfollate. Da quel

terremoto, che fece circa 14 milioni di danni, secondo solo a quello

dell'Irpinia del 1980, furono investiti i territori delle province di Modena,

Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, in totale 55 comuni più i 4

capoluoghi.

Oggi la Regione Emilia-Romagna dichiara che si va verso la

conclusione della ricostruzione: “Oltre il 95% delle persone vive già

nelle abitazioni che erano state colpite” ha dichiarato il presidente

Stefano Bonaccini. “Una ricostruzione che ci ha visto tutti quanti

impegnati, nessuno escluso, indipendentemente dalla appartenenza

geografica, appartenenza politica, e credo che sia giusto rimarcare

questo perché oggi che dovremo affrontare un’emergenza altrettanto

drammatica e impegnativa, addirittura se non di più, noi vogliamo

Terremoto Emilia, otto anni dopo la
ricostruzione è al 95%

Mercoledi 20 Maggio 2020, 10:54
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Terremoto Emilia, otto anni dopo la ricostruzione è al 95% - Protezione Civile, Il Giornale della

ricordare come ci comportammo da allora fino ad oggi: lamentarci

poco, rimboccarci le maniche tanto e rialzarci sempre” ha concluso

Bonaccini.

Nel giorno dell'anniversario del sisma, il governatore sarà a Reggiolo

(RE), uno dei comuni più colpiti, per visitare due cantieri aperti e

un’azienda che ha completato i lavori. Oggi, ottavo anniversario di

quella prima scossa, "il pensiero va a chi non c’è più. Ancora una

volta ci stringiamo ai loro cari e a tutti coloro che hanno sofferto", è il

messaggio ufficiale della Regione.

Red/cb

(Fonte: Regione Emilia-Romagna)
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Giovedì 21 maggio è in programma il primo evento in
streaming, "Orientare le scelte, disegnare il futuro", organizzato
dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

È tutto pronto per l'evento di domani, giovedì 21 maggio, "Orientare le

scelte, disegnare il futuro

(https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/asvis-live-21-maggio/)", il

primo dei tre appuntamenti con “ASviS Live: tre passi verso il Festival

(https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/asvis-live-21-maggio/)", la

nuova iniziativa dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile, pensata per stimolare il dibattito sulle politiche e sulle

azioni da intraprendere ora per potenziare la “resilienza trasformativa”

del sistema socio-economico e disegnare il futuro nella direzione

tracciata dall’Agenda 2030. 

Tre eventi di ASviS verso il Festival
dello Sviluppo Sostenibile

Mercoledi 20 Maggio 2020, 16:21
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Il primo evento, in streaming dalle 15:30, passo di un ideale percorso di

avvicinamento al Festival dello Sviluppo Sostenibile, riprogrammato

(https://asvis.it/home/46-5234/limpegno-dellalleanza-per-lo-sviluppo-

sostenibile-in-questi-giorni-di�cili) dal 22 settembre all'8 ottobre a

causa dell’emergenza Covid-19, riguarderà l’importanza di pensare e

progettare un futuro sostenibile. Seguiranno altri due appuntamenti, il

28 maggio e il 4 giugno, con un focus sulla trasformazione del

modello di sviluppo e sull'ambiente.

I tre eventi verranno trasmessi in diretta streaming sul sito

festivalsvilupposostenibile.it

(https://festivalsvilupposostenibile.it/2020), sul sito asvis.it

(https://asvis.it/), sulla pagina Facebook

(https://www.facebook.com/asvisitalia) e sul canale Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q?

view_as=subscriber) dell'Alleanza. Inoltre, sarà possibile partecipare al

dibattito sui social utilizzando gli hashtag #versoilfestival e #ASviSlive.

L'evento sarà tradotto anche nella lingua dei segni (Lis). 

Leggi anche:

Obiettivi di sviluppo sostenibile, a che punto è l'Italia? Il rapporto Istat

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/obiettivi-di-

sviluppo-sostenibile-a-che-punto-litalia-il-rapporto-istat);

Report AsviS 2019: Italia lontana da accordi di Parigi e agenda Onu

2030 (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/report-

asvis-2019-italia-lontana-da-accordi-di-parigi-e-agenda-onu-2030).
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E Greenpeace si augura che sia "l'occasione per allineare le
politiche agricole comunitarie agli obiettivi di tutela della salute
e dell'ambiente"

La Commissione Ue presenta oggi il piano per una produzione

agricola più rispettosa dell'ambiente e per una maggiore

biodiversità – piano che rientra nell'ambito del Green Deal europeo.

Lo scopo è quello di ridurre l'uso di pesticidi e antibiotici e migliorare i

fertilizzanti, stando a una bozza visionata dalla Dpa. Anche il

benessere degli animali deve essere migliorato, la pesca deve essere

resa più sostenibile, e si prevede la riduzione della quantità di rifiuti

alimentari e di imballaggi scartati.

Il secondo punto della strategia è quello di garantire la biodiversità,

soprattutto attraverso l'espansione delle aree protette

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-lo-stato-

di-salute-delle-foreste-mondiali): il 30% delle aree terrestri e

marittime europee deve essere protetto, e il 10% deve essere lasciato

praticamente intatto – o con condizioni di tutela particolarmente rigide.

Greenpeace nel frattempo chiede che la presentazione dei piani su

Commissione Ue presenta il piano
per agricoltura e biodiversità

Mercoledi 20 Maggio 2020, 15:00
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agricoltura e biodiversità diventi "l'occasione per allineare le politiche

agricole comunitarie agli obiettivi di tutela della salute e

dell'ambiente". La crisi legata al Covid-19 ha messo ulteriormente in

luce la necessità di un profondo cambiamento del sistema

agroalimentare, per fronteggiare la crisi climatica in corso e

scongiurare nuove epidemie. Per questo Greenpeace chiede anche

una profonda revisione dell'attuale Pac (Politica Agricola Comune),

che finora ha favorito modelli di agricoltura e allevamento intensivi,

destinando un terzo dei sussidi complessivi all'1% delle aziende

agricole europee, in relazione alle grandi estensioni di terre che esse

controllano, mentre 4,2 milioni di aziende agricole, per lo più di piccole

dimensioni, sono scomparse. In particolare, fa sapere Greenpeace, il

sistema agroalimentare europeo si caratterizza per una forte

produzione di alimenti di origine animale, al punto che circa il 70%

dei terreni agricoli dell'Ue viene utilizzato per l'alimentazione del

bestiame, e assorbe circa un quinto del bilancio totale dell'Ue.

Riguardo all'insorgenza di nuove epidemie, gli scienziati stimano che il

31% delle epidemie di malattie emergenti siano legate al

cambiamento di uso del suolo e all'invasione umana nelle foreste

pluviali tropicali. Allevamento e agricoltura industriali ne sono tra le

principali cause: motore della distruzione delle foreste, della perdita

della biodiversità e della riduzione del loro importante contributo alla

lotta ai cambiamenti climatici.

''Produciamo troppa carne”, commenta Federica Ferrario,

responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia. “Anche in

Italia il settore era già in crisi molto prima della pandemia di Covid19;

non a caso parte dei fondi già stanziati dal governo e di quelli che

saranno resi disponibili con il Decreto Rilancio sono destinati proprio a

far fronte a questa crisi di sovrapproduzione, attraverso misure come lo

stoccaggio delle carni o l'ammasso di formaggio e cagliate".

"Mai come in questo momento è dunque necessaria una visione

ampia e strategica su come utilizzare le risorse, incoraggiando

modelli di produzione e consumo ecologici e restituendo dignità a chi

lavora sul campo per produrre il cibo che arriva sulle nostre tavole. Le

strategie europee in uscita oggi, devono affrontare questi nodi'',

conclude la responsabile di Greenpeace Italia.
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Legambiente, 40 anni di impegno e di lotte
ambientali
Da puliamo il mondo con 8 mln di volontari a monitoraggio mare

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Legambiente spegne 40 candeline di impegno e lotta ambientale. E
i risultati stanno nei numeri: 8 milioni di cittadini coinvolti in Puliamo il mondo dal '94, 10mila
campioni di acqua monitorati dal 1986 con il laboratorio mobile di Goletta Verde per il mare
Nostrum, 600mila firme per la petizione 'Fermiamo la febbre del pianeta', mille lenzuola con la
scritta 'No allo smog' stesi dai balconi del rione Tamburi di Taranto, quattro neologismi coniati
ecomafia, ecomostri, Terra dei fuochi e Grab. E per festeggiare questa sera alle 21,30 webinar
con il ministro dell'ambiente Sergio Costa, Don Luigi Ciotti, Catia Bastioli, Cristina Fossi, Piero
Pelù e Filippo Solibello. In diretta sulle pagine Facebook e sui siti di Legambiente e La Nuova
Ecologia.

Per i 40 anni di Legambiente si ricordano le 200mila persone scese in piazza a Roma il 10
maggio 1986 per la manifestazione organizzata 15 giorni dopo la catastrofe nucleare di
Chernobyl; i 700 Comuni che sempre nel 1986 approvarono la delibera comunale per vietare
l'uso delle buste di plastica; i 25mila bambini bielorussi, russi e ucraini ospitati in Italia per il
soggiorno terapeutico post esposizione alle radiazioni nucleari.



Inoltre dal 1988 col Treno Verde l'associazione ambientalista ha compiuto 270 tappe nelle città,
quasi 2.000 ore di educazione ambientale per gli studenti, 4.300 ore di monitoraggio scientifico
dello smog e del rumore. "Tenacia e coerenza - spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente - caratterizzano da sempre la nostra associazione che in questi 40 anni ha portato
avanti tante battaglie ambientali indicando la strada da seguire fino all'approvazione di leggi
importanti e alla costruzione di impianti, reti e infrastrutture". La cura del nostro Paese e la
valorizzazione dell'ambiente - continua Ciafani - devono essere una priorità per i cittadini così
come per l'agenda politica di qualunque Governo. Il periodo difficile che l'Italia sta vivendo,
colpita dal coronavirus, dimostra ancora una volta quanto l'ambiente sia una questione
prioritaria da affrontare e non più rimandabile. Non si perda dunque questa importante
occasione per far ripartire davvero il Paese in una chiave green".(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/06/13/radio-radicale-di-maio-gravissimo_e7885259-a1dc-4def-9db8-f26e42d90de3.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/01/17/in-veneto-locali-prostitute-con-il-pos_a5d70343-f252-4895-9169-5f6a375203b7.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/03/14/giuliana-de-sio-colpita-da-coronavirus_56dd9e56-43c9-42c4-8c1a-b199c33d3292.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/02/11/malore-cucinotta-in-ospedale_a8b734e3-9a0c-4dfd-97ff-184113c0e62a.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


Tre miliardi di alberi entro il 2030: il sogno verde dell'Ue
di LUCA FRAIOLI

L'obiettivo in un rapporto della Commissione europea, che lo ha presentato come un pilastro
fondamentale del Green Deal, la strategia per la eliminazione delle emissioni di gas serra entro il
2050. Ma in "un nuovo quadro giuridico"

La buona notizia è che la Commissione europea intende piantare da qui al 2030 tre miliardi di alberi.
La cattiva è che non sa come fare. Un paradosso che si ripete sempre più spesso, e non solo nei
palazzi di Bruxelles, quando i progetti ambiziosi di sviluppo sostenibile si scontrano con la dura
realtà di interessi contrapposti e legislazioni nazionali incoerenti.

A far emergere la contraddizione è stata una organizzazione non governativa entrata in possesso di
una documento riservato della Commissione. Il testo della bozza, dal titolo "Strategia europea per la
biodiversità 2030, riportiamo la natura nelle nostre vite" (qui il .pdf), enuncia gli obbiettivi di
protezione dell’ambiente per il prossimo decennio: piantare tre miliardi di alberi, mettere in sicurezza
le foreste primigenie ancora intatte, fare in modo che un terzo del territorio del Vecchio Continente
sia riserva naturale (un traguardo clamoroso, visto che oggi lo sono il 26% del suolo e l’11% delle
acque).

https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/05/Biodiversity-Strategy_draft_200423_ARC2020.pdf


Se il coronavirus infetterà anche il Green Deal europeo
di LUCA FRAIOLI

Nello stesso documento però gli esperti della Commissione ammettono che la protezione della
biodiversità da parte dell’Unione Europea fino a questo momento "sia stata incompleta e la
legislazione per applicarla insufficiente". E in effetti, se gli obiettivi svelati dalla ong hanno ricevuto il
plauso di associazioni ambientaliste e scienziati, questi ultimi hanno però sottolineato come sia
assente una vera strategia per portarli a compimento. Inoltre il piano non sarebbe stato concordato
con i singoli governi nazionali, facendo aumentare le probabilità di fallimento di tutta l’operazione.

Poche ore dopo la diffusione non autorizzata, il rapporto è stato tuttavia diffuso pubblicamente dalla
Commissione europea, che lo ha presentato come un pilastro fondamentale del Green Deal, la
strategia per la eliminazione delle emissioni di gas serra entro il 2050. E se è vero che non individua
gli strumenti operativi con cui raggiungere lo scopo, si deve comunque ammettere che le ambizioni
“ambientaliste” sono certamente superiori a quelle delle altre potenze, dalla Cina agli Usa,
passando per la Russia.

Oltre a piantare tre miliardi di alberi, ci si propone di "ripristinare ecosistemi degradati in tutta
l’Unione europea, riducendo le pressioni sulla biodiversità; ripristinare almeno 25.000 chilometri di
fiumi a flusso libero; arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti nelle zone agricole, in
particolare degli impollinatori; ridurre l'uso complessivo dei pesticidi chimici e ridurre del 50% l'uso di
quelli più pericolosi; gestire almeno il 25% dei terreni agricoli in agricoltura biologica e migliorare in
modo significativo l'adozione di pratiche agro-ecologiche; ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il
20%".

Ma per fare tutto questo occorre "un nuovo quadro giuridico per il ripristino della natura, con obiettivi
vincolanti per ripristinare gli ecosistemi danneggiati". E forse, più del denaro necessario, sarà quello
legislativo il vero terreno di scontro.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra/2020/04/01/news/se_il_coronavirus_infettera_anche_il_green_deal_europeo-252890944/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra/2020/04/01/news/se_il_coronavirus_infettera_anche_il_green_deal_europeo-252890944/


Rinnovabili, una strada aperta per ripartire. "Europa leader nelle tecnologie pulite"
di GIACOMO TALIGNANI

Kadri Simson, estone, 43 anni, è la commissaria europea per l’energia: " La transizione energetica
verso la crescita verde e la neutralità climatica può rappresentare un’importante opportunità per
stimolare la ripresa delle economie degli Stati membri”

“È proprio questo è il momento giusto per riflettere sul futuro delle energie green”. Sembra un
controsenso, ma questo periodo storico così delicato, funestato dalla pandemia da Covid-19,
potrebbe davvero essere quello adatto per riprogettare il futuro, soprattutto in termini di energia. In
piena crisi, i ministri europei che si occupano di energia si sono riuniti in videoconferenza proprio
per fare il punto sulle misure da adottare. Per il ministro dell’ambiente e dell’energia
croato Tomislav Coric, che ha presieduto il dibattito, “questo è il momento giusto per riflettere su
come il settore energetico possa elevare gli immensi sforzi necessari per rilanciare le nostre
economia. La transizione verso l’energia pulita, verso la crescita verde e la neutralità climatica può
rappresentare un’importante opportunità per stimolare la ripresa delle economie degli Stati membri”
ha spiegato.

Se il sistema energetico Ue è resiliente e “non vi è alcun rischio di interruzione dei sistemi di
approvvigionamento”, per la commissaria europea per l’energia Kadri Simson però la situazione
dell’industria europea delle rinnovabili, soprattutto eolico e solare, corre dei rischi che vanno
scongiurati.

“La crisi - ha spiegato Simson - ha mostrato la vulnerabilità delle nostre catene di
approvvigionamento, ridotto livelli di investimento, causato ritardi progettuali nei mercati emergenti.
In alcuni casi, ha anche interrotto la produzione in Europa. Deve essere una priorità per tutti noi
rispondere alle aspettative, preservando la leadership dell’Europa nelle tecnologie pulite”.

Da qui la necessità di concentrare gli sforzi sull’aumento dell’elettricità attraverso l’elettrificazione
dei consumi, i gas verdi nei settori difficili da decarbonizzare e la produzione di idrogeno verde.

“Entro la fine dell’anno - ha concluso la commissaria europea per l’energia Simson - presenterò
anche un nuovo approccio strategico alle energie rinnovabili offshore, per essere sicura di sfruttare
tutto il potenziale di quel settore strategico”.



Energie rinnovabili, il motore del mondo che verrà
di GIACOMO TALIGNANI

Il report Irena (Agenzia internazionale per le rinnovabili): con massicci investimenti si creeranno 42
milioni di posti di lavoro nel campo delle nuove energie

Ripartire dalle rinnovabili per disegnare un futuro sostenibile. È un appello, ma anche una parola
d’ordine nel progettare il mondo post pandemia. Per una nuova energia, capace di andare incontro
alle esigenze della lotta alla crisi climatica e soddisfare il difficile percorso di decarbonizzazione,
serve un investimento di 130mila miliardi di dollari nelle rinnovabili, dal solare all’eolico, in grado di
consentirci entro il 2050 a livello globale di tagliare il 70% delle emissioni di CO2.

È questa la strada indicata dall’IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili che
proprio nel pieno della pandemia da Covid-19 ha diffuso il suo report “Global Renewables Outlook”
dedicato alla necessità della trasformazione energetica per abbandonare il carbone, sostenere una
ripresa economica dopo l’epidemia e soddisfare gli Accordi di Parigi del 2015. Secondo il report, con
massicci investimenti si otterrà la creazione di 42 milioni di posti di lavoro nel campo delle
rinnovabili, efficienza energetica e settori correlati.

Il rapporto sostiene che con questi investimenti si arriverebbe nel tempo a un risparmio di otto volte
superiore ai costi, tenendo conto dell’impatto negativo dei combustibili fossili sulla salute e
sull’ambiente e del fatto che potremmo godere di un minore inquinamento atmosferico e una
maggiore distribuzione delle opportunità economiche.

Se nel mondo ci sono già aree ben posizionate per aumentare la quota di energia rinnovabile nel
loro mix energetico, come ad esempio il Sudest asiatico, l’America Latina, l’Unione Europea e
l’Africa subsahariana, ogni Paese con singoli sforzi può fare molto per agevolare il processo di
decarbonizzazione a favore dell’energia green. In Italia, nell’intero 2018, le fonti rinnovabili di
energia (Fer) secondo il rapporto de Gestore dei Servizi Energetici, dall’energia elettrica per il
riscaldamento sino ai biocarburanti, hanno coperto circa il 17,8% di consumi finali.

Anche ora, in una situazione di lockdown dove crollano i consumi elettrici, le rinnovabili (che
tengono) dimostrano di essere una soluzione sempre più necessaria per disegnare il futuro.

Ma per riuscire a crescere ancora e diventare protagoniste del mercato, i processi di produzione e
fruizione delle rinnovabili necessitano di una “immediata sburocratizzazione”, sostiene ad esempio il
Coordinamento Free, associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica.
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Oltre ad investimenti di circa “200 miliardi di euro in dieci anni nel settore energetico”, il
Coordinamento indica la necessità di sburocratizzare per poter migliorare le prestazioni degli
impianti esistenti e “sbloccare” per autorizzare nuovi progetti, dato che in Italia ci sono troppi
conflitti, spesso a livello di amministrazioni locali, che non agevolano gli impegni nel rinnovamento
energetico.
La necessità di maggiori garanzie da parte del governo per garantire lo sviluppo delle rinnovabili e
immaginare un domani in cui diventeranno le fonti di energia principali, arriva anche dall’Anev,
associazione nazionale energia del vento.

Al momento, le rinnovabili resistono e si fanno spazio in un settore energetico in crisi fra prezzi del
petrolio al ribasso e calo della domanda, ma l’industria dell’eolico avverte dei rischi legati alla post
pandemia. “L’attuale emergenza sanitaria - fa sapere l’Anev - significherà un rallentamento delle
nuove installazioni a causa del blocco attuato per le attività e per il rifornimento delle
componentistica, ma anche per il blocco delle attività amministrative e istituzionali in corso. Per
questo motivo è assolutamente necessario che il Governo nazionale intraprenda iniziative a tutela e
salvaguardia delle progetti in essere”.

Oltre all’eolico e al solare (il più forte fra il settore), recentemente è stato ricordato nello studio “Gas
Decarbonisation Pathway 2020-2050” realizzato da Guidehouse come anche il gas rinnovabile
possa diventare sempre più importante nella lotta alla crisi climatica. “L’immissione di una quota del
10% di gas rinnovabili (biometano e idrogeno) nelle reti di tutta Europa, insieme all’aumento
dell’elettricità rinnovabile, consentirà al continente di raggiungere la carbon neutrality nel 2050
abbattendo del 55% le emissioni di CO2 già entro il 2030”, racconta la ricerca.

Nel Green New Deal europeo è già stata tracciata la strada per andare verso le zero emissioni,
soprattutto grazie alle rinnovabili: la sfida, proprio in tempi di pandemia, è ora quella di non venir
meno agli impegni.
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