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Nuovo regolamento, doppia opzione per
l'avvalimento: operativo (iper-dettagliato) o
«integrale»
Roberto Mangani

Le disposizioni della bozza del Regolamento appalti in tema di avvalimento, contenute negli
articoli da 74 a 77, si sostanziano essenzialmente in una riproduzione organica dei principi
elaborati in questi anni specialmente dalla giurisprudenza, con alcune limitate puntualizzazioni
a carattere parzialmente innovativo.

Finalità dell'istituto
Secondo l'impostazione tradizionale il ricorso all'avvalimento può avere una duplice finalità: la
partecipazione alla singola procedura di gara ovvero l'ottenimento della qualificazione SOA. La
differenza sostanziale è che in questo secondo caso, a differenza del primo, tra impresa
principale e impresa ausiliaria vi deve essere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, ovvero entrambe le imprese devono essere controllate da una terza impresa. In
sostanza, l'avvalimento ai fini della qualificazione SOA opera esclusivamente nell'ambito della
realtà del gruppo imprenditoriale, mentre nell'ipotesi – in realtà ordinaria – di utilizzo in
relazione alla singola gara l'impresa ausiliaria può essere un soggetto del tutto estraneo, cioè
che non ha alcun collegamento societario né diretto né indiretto con l'impresa principale. Viene
poi precisato che il rapporto di avvalimento deve avere carattere di onerosità. L'impresa
ausiliaria deve vedersi riconosciuto un corrispettivo in denaro ovvero altra utilità di natura
direttamente o indirettamente patrimoniale. Quest'ultima espressione non è in realtà di facile
decifrazione, non essendo chiaro quale possa essere il vantaggio economico dell'impresa
ausiliaria che non si sostanzi nell'erogazione di una somma a titolo di corrispettivo. 

Obbligazioni dell'impresa ausiliaria e contenuto del contratto di avvalimento
L'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione le risorse umane e strumentali strettamente
correlate ai requisiti oggetto di prestito. Questa messa a disposizione deve durare per tutto il
tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
L'affermazione di questo principio reca con sé il noto tema della concreta individuazione dei
mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e del grado di dettaglio che
deve avere questa individuazione e, correlativamente, l'oggetto del contratto di avvalimento. La
disposizione regolamentare sembra enunciare la necessità che l'indicazione di mezzi e risorse
sia puntuale e dettagliata. Tuttavia prende in considerazione anche l'ipotesi in cui tale
individuazione dettagliata non sia possibile, anche se non chiarisce per quali ragioni ciò possa
avvenire. In ogni caso, nell'ipotesi di impossibilità di indicare puntualmente mezzi e risorse
messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria, viene previsto che quest'ultima debba
mettere a disposizione l'intera azienda o un ramo di azienda. Si ritiene che questa seconda
previsione costituisca un oggettivo incentivo all'individuazione puntuale dei mezzi e delle
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risorse, poiché l'alternativa è rappresentata non da un'indicazione più generica ma da
un'opzione più radicale, che comporta la messa a disposizione dell'intera azienda o di un suo
ramo.
Tuttavia, questa messa a disposizione dell'azienda o di un suo ramo nella loro integralità non
comporta il totale relativo spossessamento per l'impresa ausiliaria. E' infatti previsto che
quest'ultima possa continuare ad utilizzare in proprio la sua azienda, a condizione che l'impresa
principale cui vengono prestati i requisiti possa in qualunque momento acquisire la
disponibilità materiale di qualunque risorsa ed elemento materiale di cui abbia necessità ai fini
dell'esecuzione del contratto di appalto. 

Questa previsione evidentemente attenua il principio della messa a disposizione dell'intera
azienda o di un suo ramo, venendo peraltro a delineare un modello alquanto atipico di contratto
di avvalimento "a geometria variabile", in cui il suo esatto contenuto viene definito in corso
d'opera a seconda delle specifiche esigenze dell'impresa principale titolare del contratto di
appalto. Resta peraltro il dubbio se l'impresa ausiliaria possa contemporaneamente prestare
mezzi e risorse a favore di più soggetti. In relazione ai concorrenti che partecipano alla singola
gara ciò non è consentito, essendoci un esplicito divieto in questo senso sancito dall'articolo 89,
comma 7 del D.lgs. 50. Questa regola può tuttavia subire eccezioni, come previsto dalla bozza di
Regolamento, unicamente qualora in relazione alla natura dell'appalto siano necessarie per la
relativa esecuzione particolari attrezzature possedute da un numero ristretto di operatori
presenti sul mercato. In questo caso l'impresa ausiliaria può impegnarsi nei confronti di una
pluralità di concorrenti. 
Nulla viene invece detto in relazione alla possibilità che l'impresa ausiliaria presti le sue risorse
a più soggetti contemporaneamente. Tuttavia, mentre questa possibilità sembra astrattamente
ammissibile qualora la messa a disposizione riguardi mezzi e risorse definiti, molto più
complesso è ipotizzare che ciò possa avvenire nell'ipotesi in cui l'impresa ausiliaria metta a
disposizione la sua azienda. Non si comprende infatti come la medesima azienda - cioè
l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa – possa contemporaneamente far capo
a una pluralità di operatori economici.
Viene inoltre consentito l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che l'impresa
ausiliaria metta a disposizione le risorse e l'apparato organizzativo che ha consentito di ottenere
tale certificazione. Coerentemente al prevalente indirizzo giurisprudenziale viene quindi
bocciato il prestito meramente "cartolare", nel senso che per poter contare in sede di gara sulla
certificazione di qualità occorre che l'impresa concorrente possa disporre dell'apparato
organizzativo proprio dell'impresa ausiliaria cui la certificazione di qualità è collegata. 

Infine – ma è un punto centrale – viene precisato che in relazione ai requisiti immateriali non è
necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. Viene quindi riproposta
l'impostazione secondo cui nel caso in cui il requisito prestato sia il fatturato o le prestazioni
analoghe l'avvalimento viene a configurarsi in termini di garanzia aggiuntiva, e non implica
quindi la materiale disponibilità di mezzi e risorse che invece è necessaria nell'avvalimento così
detto operativo. Si tratta in realtà di un'impostazione che – per quanto ancora condivisa da una
parte significativa della giurisprudenza - continua a suscitare perplessità. Non si riesce infatti a
comprendere in cosa si sostanzi la garanzia aggiuntiva se viene totalmente svincolata da un
impegno effettivo a fornire mezzi e risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto. In questo
modo, questa garanzia finisce per rivestire esclusivamente carattere finanziario, cioè
un'obbligazione che viene in considerazione in caso di eventuale inadempimento. 

L'avvalimento ai fini della qualificazione SOA 
In questo caso la messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'impresa ausiliaria deve



3/3

operare per tutta la durata dell'attestazione SOA. Si deve ritenere che l'impresa ausiliaria,
sebbene metta a disposizione mezzi e risorse a favore dell'impresa principale, mantenga la
possibilità di ottenere in via autonoma l'attestazione SOA. Al contrario, è tutta da valutare la
possibilità che il prestito dei requisiti ai fini di ottenere l'attestazione SOA possa avvenire
contemporaneamente a vantaggio di più imprese. Questa possibilità sembra limitata all'ipotesi
in cui il prestito riguardi requisiti molto specifici e, correlativamente, la messa a disposizione si
riferisca a elementi materiali e risorse specificamente individuabili. 
Al contrario, appare più complesso ipotizzare che ciò possa avvenire nell'ipotesi in cui l'impresa
ausiliaria mette a disposizione la sua intera organizzazione aziendale, giacché non si vede come
la stessa possa essere disponibile contemporaneamente per più soggetti per un periodo
prolungato coincidente con la durata dell'attestazione SOA. 

La fase esecutiva del contratto 
Poche disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto. È previsto che la garanzia
fideiussoria per la partecipazione alla gara sia prestata solo dall'impresa principale. È inoltre
previsto che quest'ultima possa beneficiare dell'aumento del quinto della propria classifica di
iscrizione, anche se non è chiaro il senso dell'inserimento di questa previsione nell'ambito della
disciplina dell'avvalimento. Infine, è sancito l'obbligo del responsabile del procedimento di
comunicare all'Anac l'eventuale esito negativo dei controlli circa l'effettivo impiego nell'appalto
delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.
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Abuso edilizio, il nudo proprietario non
risponde della sopraelevazione della casa
Massimo Frontera

La Corte di Cassazione (Sezione Penale, sentenza n.15760 depositata il 25 maggio), ha annullato
una sentenza del tribunale, confermata in appello, relativa a un abuso edilizio "da manuale".
L'intervento in questione riguarda la sopraelevazione di un edificio abitativo, realizzato senza il
permesso di costruire, in zona sismica, senza progetto esecutivo redatto da progettista abilitato
e, analogamente, senza la direzione lavori condotta da professionista abilitato. Il "vizio" che ha
determinato la decisione di annullamento della sentenza sta nel fatto che l'autore dell'abuso è
possiede solo nuda proprietà, avendo realizzato l'intervento edilizio su commissione della
madre, proprietaria dell'immobile. 

«La responsabilità del proprietario o del comproprietario - ricordano i giudici della Cassazione -
può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla
trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la
fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei
comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove
circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione delle opere».

Per quanto riguarda, più precisamente, ruolo e responsabilità del nudo proprietario, «una
risalente pronuncia, i cui principi non sono mai stati superati, ha affermato che in tema di reato
di costruzione abusiva ... l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che,
con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissione ad altri, anche se difetti della
qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento
omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire
l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nuovo proprietario dell'area interessata
dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Sez. 5, n13812/1999)».

Niente responsabilità neanche per il proprietario. «Non di meno - spiegano infatti i giudici - il
proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato ... per la
sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle
pere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione
all'attività edilizia posta in essere». Ma, nel caso specifico, il proprietario poteva non essere al
corrente dell'intervento edilizio, in quanto residente in altra parte della città. Conclusione: «il
rilevato vizio di motivazione comporta l'annullamento della sentenza». 

La pronuncia della Cassazione
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Decreto liquidità, oggi alla Camera il via
libera con la fiducia
M.Rog.

Il Governo incassa la fiducia della Camera sul decreto liquidità. I sì sono stati 310, 228 i no con
una sola astensioni. Il via libera di Montecitorio al provvedimento, che è stato varato dopo il
decreto Marzo e prima del Dl Rilancio, è atteso oggi in tarda mattinata. Il testo, con una
configurazione "omnibus" sempre più marcata, passerà poi al Senato, dove arriverà di fatto
"blindato", per il via libera definitivo. Ieri la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha
fissato l'approdo in Aula del Dl il 3 giugno con l'obiettivo di completare la conversione in legge
entro il 5 giugno.Dopo il complesso percorso parlamentare in commissione, la giornata di ieri,
come prevedibile, non ha riservato alcuna sorpresa, tranne il richiamo del presidente di turno ai
deputati indisciplinati che durante la chiama per il voto di fiducia non mantenevano la distanza
di sicurezza di un metro. 

La rivisitazione operata in commissione ha toccato soprattutto le procedure e le platee. Nel
primo caso è stata spianata la strada all'autocertificazione con cui viene velocizzato l'iter delle
domande di finanziamento e alleggerita la fase di controlli. Le platee sono state estese all società
partecipate dalla Pa e alle cessioni di crediti. Tra le altre novità introdotte a Montecitorio ci sono
quelle sul calendario delle restituzioni. I miniprestiti al 100%, che potranno salire a 30mila euro
senza fermarsi a quota 25mila (fissata dalla versione originaria del decreto), potranno essere
restituiti in dieci anni e non più in sei. I finanziamenti fino a 800mila euro, con garanzia di base
all'80%, potranno allungarsi fino a 30 anni. Condizioni che, dal momento dell'entrata in vigore
della legge di conversione, potranno scattare anche per i finanziamenti già concessi.

L'opera di rivisitazione dei deputati ha riguardato anche il tema della responsabilità aziendale in
caso di contagio da Coronavirus. Responsabilità che viene esclusa a priori quando l'impresa
recepisce e attua il protocollo di sicurezza condiviso con le parti sociali. Del pacchetto di
modifiche extra-prestiti approvato dalla Camera fanno parte anche le novità fiscali sulla
rivalutazione dei beni d'impresa, in versione gratuita per gli alberghi o di indennizzo per le
spese sostenute per la partecipazione a eventi internazionali precedentemente annullati a causa
dell'emergenza dovuta alla pandemia.
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Gualtieri: venerdì un miliardo di euro ai
comuni e 150 milioni alle Province
Gianni Trovati

Il bonus-bis da 600 euro, relativo ad aprile, «è stato pagato ieri», e gli inciampi della prima
tornata saranno risolti «in questi giorni». Venerdì arriverà il primo dei tre miliardi messi a
bilancio per i Comuni, e lo stesso accadrà per 150 dei 500 milioni alle Province. Mentre il
governo «è al lavoro sui decreti attuativi» per far partire le diverse misure, dalle
ricapitalizzazioni Cdp agli aiuti ai professionisti. Proprio alla corsa all'attuazione il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, dedica un pezzo importante della sua audizione informale
sulla manovra anticrisi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Perché l'esperienza del
decreto marzo e di quello dedicato alla liquidità non è stata felicissima, e il Mef ha messo sotto
pressione tutte le strutture per evitare repliche degli inghippi che hanno complicato la vita di chi
si è rivolto per esempio all'Inps. Ma i primi uffici su cui si esercita il pressing sono quelli di Via
XX Settembre, al centro di un'impresa non banale visto che per rendere operativa tutta la
manovra di decreti ne servono 98 (si veda il Sole 24 Ore del 20 maggio).Tra loro c'è appunto
quello per gli aiuti ai professionisti, tema su cui non si spegne la polemica. 

Gualtieri spiega che l'esclusione dagli aiuti a fondo perduto colpisce solo «i redditi molto alti»,
perché per gli altri il meccanismo proporzionale alla perdita di fatturato non avrebbe potuto
offrire più dei 2.200 euro in tre mesi portati dai bonus. Ma i commercialisti non ci stanno,
sostengono che il 54% degli studi ha perso ad aprile più di un terzo del fatturato, il 35% ha perso
più di 10mila euro e solo il 36% ha avuto i 600 euro. Sulla strategia di fondo della manovra, in
ogni caso, Gualtieri non intende flettere. Respinge secco le obiezioni sulla frammentazione delle
risorse in una rete fittissima di interventi circoscritti («decreto laqualunque» secondo la
definizione di Fdi), spiega che il «miracolo» di un intervento unico buono per tutti inon esiste in
natura, e invita a guardare il decretone dentro «un percorso» che deve dare gambe alla
«strategia per la ripresa». 

Con quali soldi? Qui la questione si fa più complessa. Perché la manovra ha esaurito i 55 miliardi
di indebitamento autorizzati dal Parlamento, ma all'orizzonte c'è il cantiere degli aiuti europei.
Che naturalmente poggiano prima di tutto sui progetti di Recovery Fund, insieme al Sure per le
politiche del lavoro e agli interventi Bei.Da lì potranno arrivare risorse utili per quei piani di
rilancio settoriali che in manovra sono di fatto quasi assenti: Gualtieri cita «turismo e
automotive» come esempi, ma l'elenco dei candidati è lungo quasi quanto la tabella dei codici
Ateco. E contempla anche i Comuni che si vedranno accreditare dopodomani una quota di aiuti
proporzionale alle loro entrate 2019, ma lamentano un rischio dissesto praticamente
generalizzato senza nuovi interventi. Ma il pacchetto europeo comprende anche il Mes, che
continua a dividere la maggioranza (e l'opposizione). Sul punto Gualtieri coglie l'occasione
dell'ormai tradizionale botta e risposta con il presidente della commissione bilancio della
Camera Claudio Borghi. 
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Al leghista, che polemizza sul fatto che il «fabbisogno aggiuntivo» sanitario indicato dal decreto
sia solo di 1,7 miliardi, ben lontano dal limite di finanziamento ammesso per il Mes a 36-37
miliardi (2% del Pil), Gualtieri ribatte che «il Mes può finanziare spese dirette e indirette e di
contenimento del virus» e che «la platea di spese potenzialmente finanziabili da questa linea di
credito va ampiamente oltre 1,7 miliardi e potrebbe anche potenzialmente superare il 2% del Pil»
che viene indicato come il benchmark per il Mes. Un punto, quello dell'utilità di un prestito allo
0,1% per un Paese che si finanzia a tassi una quindicina di volte più elevati, su cui Gualtieri
dovrà faticare ancora per convincere i tanti scettici nella maggioranza (non solo nel Movimento
Cinque Stelle), che puntano ad annegare la questione nel bacino più complessivo dei fondi
comunitari per rendere più digeribile un eventuale cambio di rotta.
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Bonus ristrutturazione, detrazione limitata
sui lavori per i disabili
Saverio Fossati

Le «barriere architettoniche» sono solo quelle che impediscono l'accesso dei disabili e non tutte
le opere che intervengono per limitare la disabilità. Questo, in sintesi, il principio che l'agenzia
delle Entrate ha affermato con la risposta 147/2020 all'interpello del contribuente, padre di una
persone affetta da autismo, che chiedeva di applicare la detrazione del 50% su una serie di
lavori. In sostanza, il contribuente, per migliorare l'autonomia domestica del figlio, aveva
effettuato la rimozione di "barriere sensoriali" ma non fisiche: riduzione dei rumori derivanti
dallo scarico, adeguamento del getto del soffione della doccia, colorazione delle pareti interne
per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione del regolatore della temperatura
dell'acqua. Il tutto senza titoli abilitativi in quanto non previsti. Per le Entrate, però, questi
interventi «non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell'art.
16-bis del Tuir, né tra quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, atteso che
non presentano le caratteristiche tecniche previste dal Dm n. 236 del 1989». Quindi l'assenza di
opere edilizie e la mancanza di riferibilità al Dm 236/89 sono da considerarsi una scriminante
senza appello per ottenere la detrazione del 50% delle spese.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate
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Superbonus, se si rinnova il cappotto scatta
anche l'adeguamento antincendio della
facciata
Mariagrazia Barletta

Attenzione alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cosiddetto "cappotto
termico" e alla propagazione dell'incendio attraverso la facciata. Uno degli interventi cosiddetti
"trainanti" del superbonus al 110% deve fare i conti con la normativa di prevenzione e protezione
dagli incendi di recente emanazione. Il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali e orizzontali, praticati su almeno un quarto della superficie
disperdente lorda dell'edificio, che beneficiano del maxi-incentivo introdotto dal Dl Rilancio (Dl
34 del 2020) e hanno il potere di innalzare al 110% l'aliquota di altri interventi agevolati. Per le
operazioni di coibentazione termica bisogna infatti valutare la messa a punto di accorgimenti
progettuali necessari per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la
facciata. 

L'obbligo di progettare l'involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di protezione passiva
deriva dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate le
norme tecniche degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987. Il Dm Interno, andato in vigore
il 6 maggio 2019, obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza
antincendio delle facciate dei condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Un onere
che riguarda gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli interventi sull'esistente che
comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Dunque, se il condomìnio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, ossia ha un'altezza
antincendio superiore a 24 metri e se l'intervento di coibentazione termica incide su almeno il
50% della superficie complessiva delle facciate che compongono l'edificio, allora i progettisti
sono obbligati a porre attenzione a tre obiettivi primari sanciti dal Dm 25 gennaio 2019: evitare
che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le
compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme
originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano
cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori.
In particolare va prestata la massima attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della
facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali
nell'involucro. 

Il Dm del 25 gennaio 2019 invita a seguire le indicazioni contenute nella guida tecnica «Requisiti
di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del
2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco. Va
sottolineato che la lettera circolare, pur considerando volontaria l'applicazione della guida
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tecnica, ne raccomanda l'utilizzo, precisando che il documento fa riferimento ad edifici di
altezza antincendio superiore a 12 metri. Va altresì ricordato che per altezza antincendio si
intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano
abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più
basso (generalmente la strada).

Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti
progettuali. Per il classico "cappotto termico" si fa riferimento alle facciate definite dalla guida
"semplici", ossia multistrato e senza intercapedini d'aria. E, anche per queste semplici facciate
c'è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la
resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di
due piani successivi, con attenzione anche alla presenza di eventuali aperture che potrebbero
compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco e che dunque vanno trattate con serrande
tagliafuoco o sistemi equivalenti. Inoltre, secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in
facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di
classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo. Sono sigle importanti, perché,
associate al prodotto impiegato, ne attestano il grado di partecipazione all'incendio, definendo
anche (nel caso delle euroclassi) caratteristiche come la produzione di fumi e di gocce ardenti a
partire dal materiale sottoposto alla fiamma. 

Sulla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e -
ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e
della parte basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) – consentono l'utilizzo di isolanti di
classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili
di adeguato spessore. È da valutare anche il rischio di rottura o di distacco di parti non minute
delle facciate se investite da fiamme, tenendo conto che le vie di esodo e i luoghi sicuri esterni
devono essere protetti dalla caduta di parti della facciata, per la sicurezza sia degli occupanti
durante l'esodo che delle squadre di soccorso. 

La guida tecnica per la sicurezza degli edifici civili del ministero dell'Interno 

Il Dm 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta sulla sicurezza antincendio degli edifici civili
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Rifiuti speciali, il 43% è prodotto dalle
demolizioni e ricostruzioni
Q.E.T.

Cresce la produzione di rifiuti pericolosi in Italia. Quasi il 43% del totale dei rifiuti speciali viene
dal settore delle costruzioni e demolizioni. È quanto emerge dalla diciannovesima edizione del
Rapporto Rifiuti Speciali dell'Ispra, che ogni anno fornisce un quadro di informazioni oggettivo
e puntuale sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il lavoro,
realizzato dall'Istituto in collaborazione con SNPA, esamina oltre 60 indicatori proposti a livello
nazionale. 

Innanzitutto quindi aumenta (del 3,3%) la produzione dei rifiuti speciali in Italia che arriva così a
superare i 143 milioni di tonnellate. I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93% del totale di
quelli prodotti, crescono di oltre 4 milioni di tonnellate (+3,3%), mentre quelli pericolosi di
376mila tonnellate (+3,9%). Confermata l'incidenza del settore costruzioni e demolizioni sulla
produzione complessiva: con oltre 60 milioni di tonnellate è quello che concorre maggiormente
(42,5% del totale prodotto), seguito dalle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento – ad
esempio, le bonifiche - (oltre 38 milioni di tonnellate prodotte che contribuiscono al 26,5% del
totale) e dall'insieme delle attività manifatturiere la cui produzione, 28,6 milioni di tonnellate,
sfiora il 20%. Le altre attività economiche contribuiscono, complessivamente, alla produzione di
rifiuti speciali con una percentuale dell'11% (15,8 milioni di tonnellate).

Il rapporto Ispra 
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Gare, Anas passa al digitale: operativa la
piattaforma streaming per aggiudicare i
lavori
M.Fr.

Anas ha messo in piedi e resa operativa una piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare
di affidamento dei lavori in streaming. «L'obiettivo dell'operazione - spiega l'azienda - è di non
fermare le gare necessarie per contribuire al rilancio dell'economia del Paese, garantendo al
massimo livello le esigenze di trasparenza, partecipazione e tutela della concorrenza, durante
l'emergenza sanitaria da Covid-19». «Oggi - assicura Anas - il sistema è operativo con le prime
gare ufficiali svolte in modalità streaming e progressivamente sarà esteso a tutte le strutture
territoriali di Anas». L'innovazione non sarà tempiranea. «La società - sottolinea - punta su
questa modalità anche per la fase post-Covid, considerati i vantaggi in termini di costi aziendali:
si riducono, infatti, gli spostamenti tra una sede e l'altra dei componenti delle varie
commissioni».

«Nel dettaglio - spiega la società del gruppo Fs - la soluzione adottata da Anas prevede che le
operazioni di gara, abitualmente svolte in presenza di pubblico, avvengano in streaming
attraverso sistemi digitali in grado di garantire i necessari requisiti di sicurezza sotto il profilo
informatico. La nuova piattaforma permette quindi un adeguato e diversificato sistema di
profilazione dei partecipanti, la completa visibilità dei concorrenti per l'interazione con la
Commissione di gara, la registrazione delle sedute ma l'impossibilità per utenti esterni di
effettuare autonome registrazioni. Inoltre, è prevista la possibilità di interruzione dello
streaming per consentire alla Commissione lo svolgimento delle attività in seduta riservata e la
gestione di tutte le fasi dell'evento».
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Q.E.T.

È previsto oggi, mercoledì 27 maggio, tra le 15:30 e le 18:30, il primo dei quattro convegni di
approfondimento, promossi dal Consiglio nazionale degli ingegneri, sul testo delle "Linee guida
per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti" approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Agli incontri partecipano i coordinatori dei tre sottogruppi che hanno redatto la metodologia in
questione hanno dato la loro adesione al programma formativo; si tratta dei proff. Walter
Salvatore, Edoardo Cosenza, Andrea Del Grosso e del Provveditore ing. Pietro Baratono. Al
primo incontro di oggi partecipano anche il presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, Massimo Sessa, e il presidente dell'Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e ferroviarie (Ansfisa) Fabio Croccolo.

Gli altri eventi sono programmati, con lo stesso orario, nei giorni 3, 10 e 17 giugno 2020. «Il
Consiglio nazionale - spiegano gli ingegneri - vista la complessità della materia, ha ritenuto di
articolare il contenuto degli eventi partendo da un inquadramento generale delle Linee quida
per arrivare ad esaminare in dettaglio i singoli aspetti delle sezioni di cui esse si compongono».
Dopo il primo evento formativo di oggi, gli altri si svolgeranno, sempre con lo stesso orario, il 3
giugno, 10 giugno, 17 giugno 2020. Il convegno sarà fruibile attraverso la piattaforma webinar
della Fondazione Cni e sarà valido ai fini dell'aggiornamento professionale con il
riconoscimento di 3 Cfp.
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Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulla cessione del credito

27/05/2020

In caso di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione che comportano l'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico, è possibile
fruire della detrazione fiscale congiunta Ecobonus+Sisma Bonus con successiva possibilità di cessione del credito d'imposta corrispondente anche nel
caso di edificio con unico proprietario?

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: il quesito all'Agenzia delle Entrate
È questo, in sintesi, il quesito posto da un contribuente all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 139 del 22 maggio 2020 "Detrazione per
interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2- quater.1, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 - Cessione del credito".

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato le normativa in vigore che ha previsto la possibilità di fruire di una
detrazione fiscale per interventi finalizzati congiuntamente all'efficientamento energetico (ecobonus) e al miglioramento sismico (sisma bonus)
dell'edificio.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la normativa in vigore
In particolare, l'articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ha previsto per le spese relative agli interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica, in alternativa alle detrazioni previste singolarmente, una detrazione fiscale dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe
di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione, che spetta anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad
un titolo idoneo, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la cessione del credito
Il successivo comma 2-sexies dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede, inoltre, che "in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, [...], possono optare
per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito".

Cessione del credito che è, quindi, possibile esclusivamente per le detrazioni spettanti per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici. Condizione
fondamentale è dunque la presenza di parti comuni e, quindi, di un edificio composto da più unità immobiliare autonomamente accatastate a
prescindere dal numero di proprietari (che può anche essere uno solo). Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da un'unità
abitativa e dalle relative pertinenze non sono presenti parti qualificabili come "comuni".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200522/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-maggio-2020-n-139-19995.html


Le condizioni di accesso per il Sisma Bonus
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico mediante demolizione e
ricostruzione, per la fruizione del sisma bonus è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente [articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001] e non in un intervento di nuova costruzione
[articolo 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001]. Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in
tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori.

Le condizioni di accesso per l'ecobonus
In riferimento alla fruizione dell'ecobonus, l'Agenzia ha ricordato che è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano:

"esistenti" (essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione);
dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile (condizione richiesta per
tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari).

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la risposta al quesito del contribuente
In definitiva, rispondendo puntualmente al quesito del contribuente, la risposta è positiva, ovvero è possibile fruire della detrazione congiunta
ecobonus+sisma bonus e la successiva cessione del credito spettante per le parti comuni anche nel caso di edificio con unico proprietario purché vi sia più
di una unità immobiliare autonomamente accatastata e nel caso si verifichino le condizioni di accesso ai singoli benefici

Nel caso si verifichino tutte le condizioni, la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle unità
immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

Qualche informazione sui nuovi Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%
previsti dal Decreto Rilancio

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus Condizionatori 2020: cos'è, a chi spetta e per quali interventi

27/05/2020

L'installazione di un condizionatore in un'abitazione detenuta con contratto di locazione beneficia del c.d. bonus condizionatoriprevisto dalla normativa in
materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie?

Bonus Condizionatori 2020: il quesito all'Agenzia delle Entrate
La domanda arriva da un contribuente che ha posto il quesito all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 140 del 22 maggio 2020"Detrazione
delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile- consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario".

Bonus Condizionatori 2020: cos'è
Partiamo dal principio, quello che è definito "bonus condizionatori" rientra molto più in generale nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR).

In particolare, nel caso di semplice ristrutturazione edilizia di un appartamento (bonus casa con o senza miglioramento energetico) è prevista una
detrazione del 36% che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato al 50% per interventi realizzati entro il 31 dicembre 2020.

Bonus Condizionatori 2020: a chi spetta
In riferimento ai soggetti beneficiari, è possibile far riferimento:

alla guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019, n. 13/E;
alla risposta dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 140.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:

proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e
soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche:

il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200522/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-maggio-2020-n-140-19996.html
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il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso,
equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2016.

Bonus Condizionatori 2020: per quali interventi
Ricordando che gli interventi che gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del
50% previste per le ristrutturazioni edilizie, necessitano di comunicazione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, la stessa Enea in una tabella aggiornata al
20 marzo 2020 (quindi ad oggi valida) ha inserito tra questi interventi anche quelli di installazione di pompe di calore per climatizzazione degli
ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto.

La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative
pertinenze di installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.

Molto più genericamente, la norma prevede che è possibile beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute per i seguenti interventi:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze [lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia];
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) dell’articolo
3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
demolizione e ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a
favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di
apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano);
finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con
un istituto di vigilanza);
finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di
sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Ristrutturazioni edilizie 2020: le spese detraibili
Appare utile ricordare quali sono le spese che possono essere portate in detrazione, ovvero quelle necessarie per l’esecuzione dei lavori ma anche:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a
metano (legge 1083/71);
le spese per l’acquisto dei materiali;
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli
interventi agevolati.

Bonus Condizionatori 2020: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Rispondendo al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta a condizione che:

le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti - anche reversibile e,
quindi, per il condizionamento estivo;
sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche;
che l'immobile oggetto della detrazione sia posseduto o detenuto in base ad un titolo idoneo.

Con particolare riferimento al caso di interventi effettuati su un immobile detenuto in base ad un titolo idoneo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è
anche necessario il consenso scritto all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, che può essere acquisito anche successivamente all'inizio dei lavori
a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione
medesima.
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Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: nuovo intervento del Consiglio di Stato

27/05/2020

L'art. 97 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ha creato qualche problematica a seguito delle ultime modifiche
apportate al calcolo della soglia di anomalia dalDecreto-Legge n. 32/2019 (c.d.Sblocca cantieri), convertito dalla Legge n. 55/2019.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: gli interventi della
giurisprudenza
Problematiche che, nell'ultimo anno di applicazione delle nuove modalità previste dallo Sblocca Cantieri, sono state affrontate dalla giurisprudenza con
interventi che nel tempo ne hanno chiarito la portata applicativa.

L'ultimo chiarimento arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2556 del 6 maggio 2020 che interviene sulla riforma di una precedente decisione di
primo grado che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla stazione appaltante per offerta anormalmente bassa. In primo grado i
giudici avevano confermato la tesi dell'appellante di un errore nell'algoritmo di calcolo della soglia di anomalia.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: la sentenza di primo
grado
Entrando nel dettaglio, la sentenza appellata aveva ritenuto l’algoritmo di calcolo applicato dalla piattaforma telematica utilizzata per la procedura di gara
non conforme alla lettera d) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti, ai sensi del quale la soglia di anomalia calcolata in base alle precedenti lettere
della medesima disposizione «viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi
di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Secondo la sentenza l’errore nell’algoritmo utilizzato dalla stazione appaltante era consistito nel decrementare la soglia di anomalia calcolata di un valore
assoluto anziché di un valore percentuale.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: la sentenza del
Consiglio di Stato
La questione oggetto della contesa riguarda il fatto se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi sia o meno "un valore percentuale", ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d) del Codice dei contrati pubblici.

Come ricordato dal Consiglio di Stato, tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2 del codice dei contratti pubblici
consistono in percentuali rispetto alla base d’asta:

a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a);
per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media;
quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c);
e per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto
medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto

https://www.lavoripubblici.it/focus/calcolo-soglia-anomalia
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200506/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-maggio-2020-n-2556-19999.html


medio aritmetico.

Correttamente, la Stazione Appaltante aveva applicato quale valore correttivo ai sensi della lettera da ultimo richiamata, un «valore percentuale» in base
alla medesima lettera, omogeneo alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico medio che va a decrementare.

Per effetto di questa testi, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado.

Vuoi calcolare la soglia di anomalia senza errori? utilizza la nostra webapp
gratuita

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: LAVORI PUBBLICI Codice dei contratti Calcolo soglia di anomalia

Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 6 maggio 2020, n. 2556

Link Correlati
Webapp per il Calcolo della soglia di anomalia

https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI-PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Codice-dei-contratti/2116
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Calcolo-soglia-di-anomalia/4459
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/LAVORI-PUBBLICI/23780/Criterio-del-prezzo-pi-basso-e-Calcolo-soglia-di-anomalia-nuovo-intervento-del-Consiglio-di-Stato#
https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto


COVID-19 e Riapertura: dalla Conferenza delle Regioni l'integrazione alle Linee Guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive

27/05/2020

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e
all’unanimità (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive”.

I settori relativi alle nuove schede
In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

strutture ricettive all’aperto (campeggi);
rifugi alpini;
attività fisica all’aperto;
noleggio veicoli e altre attrezzature;
informatori scientifici del farmaco;
aree giochi per bambini;
circoli culturali e ricreativi;
formazione professionale;
cinema e spettacoli;
parchi tematici e di divertimento;
sagre e fiere;
servizi per l’infanzia e l’adolescenza;

testi che si aggiungono a quelli resi noti in precedenza (ristorazione; attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge ; strutture ricettive; servizi alla
persona - acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); uffici
aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche).

Ulteriore contributo della Conferenza delle Regioni
“L’integrazione delle linee guida - ha dichiarato il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti - rappresenta un ulteriore contributo che
la Conferenza delle Regioni dà al Paese per affrontare questa delicata fase di riattivazione del sistema economico e sociale.

Questo testo - ha spiegato Toti - offre un quadro di certezze a molti settori che erano in attesa, consente un’applicazione omogenea delle disposizioni su
tutto il territorio nazionale, anche nelle specifiche declinazioni regionali e si inquadra in un’ottica di collaborazione istituzionale e di sussidiarietà”.

Nuove linee guida inviate a Conte, Speranza e Boccia

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200525/Conferenza-delle-Regioni-e-delle-Province-autonome-25-maggio-2020-20000.html


La versione aggiornata delle “Linee guida” della Conferenza delle Regioni è stata poi inviate al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro
della Salute, Roberto Speranza e al ministro per gli Affari Regionali. Francesco Boccia, perché si possa procedere all’aggiornamento del DPCM del 17
maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche per un coerente coordinamento dei testi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19


 Coronavirus, il datore di lavoro 
non sarà sempre ritenuto 
responsabile del contagio 
di	Paola	Mammarella 

Approvato l’emendamento al ddl ‘Liquidità’. Gribaudo (Pd): ‘non ci sarà il 
rischio di colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole’ 
27/05/2020	

Foto:	NejroN	©123RF.com	

27/05/2020 – In caso di contagio da Coronavirus, il datore di lavoro non 
sarà ritenuto automaticamente responsabile. È il frutto di un 
emendamento al disegno di legge “Liquidità”, approvato dopo un 
confronto sul rischio di punire imprese in regola con i protocolli di 
sicurezza. 

Contagio da Covid, cosa prevede l’emendamento 



I datori di lavoro che si attengono ai protocolli di sicurezza per la 
riapertura dei cantieri e degli altri settori produttivi saranno considerati in 
regola con gli obblighi di tutelare le condizioni di sicurezza sul lavoro. 
  
L’emendamento è stato in un certo senso anticipato dalla Circolare 
22/2020, con cui l’Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro (INAIL) ha dato una sua interpretazione all’equiparazione tra 
infortunio e contagio da Covid negli ambienti di lavoro. Posto che è difficile 
provare con certezza quale sia l’origine del contagio, l’INAIL ha affermato 
che il datore di lavoro deve essere considerato responsabile solo nel caso in 
cui abbia violato gli obblighi di informazione, formazione e utilizzo del dpi 
per prevenire la diffusione del virus. 
  
Soddisfazione è stata espressa dall’on. Pd Chiara Gribaudo, promotrice 
dell’emendamento, che ha commentato: “ora non ci sarà più il rischio di 
colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole”. 
  

Coronavirus, l’equiparazione tra contagio e infortunio 
sul lavoro 

L’equiparazione tra contagio e infortunio sul lavoro è stata prevista 
dall’articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia, ma ha suscitato 
l’allarme dei soggetti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro, 
preoccupati per un eccessivo carico di responsabilità. L’accertamento 
dell’infezione da Covid-19 sul luogo di lavoro avrebbe fatto scattare la 
pratica di infortunio sul lavoro, con tutta la catena di responsabilità del 
caso. 
  
I rappresentanti degli imprenditori, dopo l’intervento chiarificatore 
dell’Inail, hanno quindi chiesto un intervento per modificare la norma. 
Intervento arrivato con l’approvazione dell’emendamento. 
  
Norme correlate 



Circolare 20/05/2020 n.22 

Inail - Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (...). Chiarimenti 
		

Decreto Legge 08/04/2020 n.23 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (decreto 
Liquidità) (Coronavirus) 
		

Bozza non ancora in vigore 08/04/2020 n.2461 

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 
		

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia) 
	

 
	

 
	
 

 
	



 Reggia di Caserta, bando 
Invitalia per il rilievo del parco 
di	Alessandra	Marra 

Oltre 500 mila euro per il rilevamento topografico. Potranno partecipare 
ingegneri e architetti con esperienza pregressa documentata 

Foto: Leonid Andronov 123RF.com 

26/05/2020 – Invitalia ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento 
del servizio di rilevamento e di censimento del Parco Reale e del Giardino 
Inglese della Reggia di Caserta. 

Il bando ha un importo di 522.567,78 euro. Il criterio di aggiudicazione è 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte possono 
essere inviate entro le ore 11:00 del 23 giugno 2020. 

Consulta il bando completo 

Reggia di Caserta: cosa prevede il bando di rilevamento 



Il bando ha l’obiettivo di restituite l’esatta cognizione del patrimonio 
arboreo e vegetale, delle architetture e degli impianti del Parco Reale 
attraverso rilievi topografici. 
  
Le attività comprese nell’appalto, infatti, sono finalizzate all’acquisizione di 
dati atti a fornire una base conoscitiva digitale georeferenziata del 
Parco Reale, in particolare del Giardino inglese, ad un’adeguata scala di 
rappresentazione estesa a tutti gli elementi costitutivi (assetto del terreno, 
perimetro, edifici principali e secondari, costruzioni accessorie e manufatti, 
confini, recinti e recinzioni, accessi, canalizzazioni, ecc.).   
  
Tra le prestazioni richieste ci sono: rilievo topografico del Parco e del 
Giardino Inglese, rilievo architettonico e degli impianti, redazione di una 
mappa catastale generale di tutti gli immobili del Parco e di quelli con esso 
confinanti, elaborazione dei dati ottenuti dai rilievi per il loro inserimento 
nel SIT e censimento arboreo e arbustivo. 
  
  

Bando per la Reggia di Caserta: i requisiti dei 
professionisti 

Considerate le prestazioni richieste, l’operatore economico dovrà garantire 
la presenza di figure professionali specialistiche come: 
- Architetto specialista in Restauro dei Monumenti con esperienza 
documentata in Parchi e/o Giardini storici 
- Architetto, Ingegnere o tecnico abilitato, responsabile del servizio di 
rilevamento con esperienza nel rilevamento topografico in siti di interesse 
culturale a scala territoriale 
- Ingegnere abilitato, responsabile della ricostruzione del percorso degli 
impianti tecnici con particolare riferimento agli impianti idraulici storici, e 
con esperienza pregressa documentata 
- Agronomo esperto in arboricoltura urbana, con esperienza documentata 
in Parchi e Giardini storici 
- Professionista esperto di Sistemi Informativi territoriali nell'ambito dei 
Beni Culturali. 
  
Il bando, quindi, oltre a prevedere specifiche specializzazioni, richiede in 
molti casi esperienza pregressa documentata in contesti similari.  
	
 

 
	



1/4

SUPERBONUS, IL CAPPOTTO TERMICO
DEVE ESSERE ANTINCENDIO
Attenzione ai materiali utilizzati per intervenire sull'involucro dell'edificio e della
facciata; devono rispettare la norma di prevenzione incendi in vigore dal 6
maggio 2019

Uno dei 3 macro-interventi che prevedono il Superbonus al

110% riguarda la coibentazione dell’edificio (con riduzione di

due classi di consumo energetico). Si può parlare quindi

di cappotto termico o di soluzioni alternative (>>

leggi: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico).

Attenzione però alle classi di reazione al fuoco dei materiali che

compongono il cappotto termico e alla propagazione

dell’incendio attraverso la facciata. È infatti recente

l’emanazione di una normativa antincendio (in vigore dal 6

maggio 2019), che bisognerà tenere a mente nel caso si vogliano intraprendere lavori di coibentazione dell’edificio.

Vediamo quali accorgimenti progettuali si possono adottare per ostacolare la propagazione di un eventuale

incendio attraverso la facciata, rimandando ovviamente nelle prescrizioni per l’ottenimento del Superbonus.

Superbonus, il cappotto termico deve essere antincendio

Il riferimento normativo che prescrive l’obbligo di progettare l’involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di

protezione passiva deriva dal Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate

le norme tecniche antincendio degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987.

Cosa prescrive il DM per cappotto e facciate?

Il documento è in vigore dal 6 maggio 2019, e obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza

antincendio delle facciate dei condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Attenzione, queste regole

Di  Redazione Tecnica  - 27 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Dm_25_gennaio_2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/


2/4

valgono sia per gli edifici di nuova costruzione, sia gli interventi sull’esistente che comportano il rifacimento

di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Perché un condominio sia soggetto al controllo di prevenzione incendio, deve avere un’altezza antincendio

superiore a 24 metri. (>> Per capire meglio l’argomento: Antincendio, sì alla regola tecnica per condomini).

Per altezza antincendio si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo

piano abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso

(generalmente la strada).

Se questa condizione e se l’intervento di coibentazione termica incide su almeno il 50% della superficie complessiva

delle facciate che compongono l’edificio, allora i progettisti devono perseguire tre obiettivi.

1. Evitare che la propagazione dell’incendio per mezzo dell’involucro edilizio vada a compromettere le

compartimentazioni;

2. Limitare il rischio di propagazione, all’interno dell’edificio, di fiamme originatesi all’esterno;

3. Scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la

sicurezza dei soccorritori.

Cosa si deve fare?

Bisogna prestare molta attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della facciata, compresi il

posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali nell’involucro.

Sarebbe opportuno seguire la Guida tecnica per le facciate degli edifici civili, valida per edifici di altezza

antincendio superiore a 12 metri. Non è obbligatoria, ma ricca di suggerimenti e soluzioni pratiche.

Accorgimenti progettuali

Nella Guida, con “cappotto termico” ci si riferisce alle facciate definite “semplici”, ossia multistrato e senza

intercapedini d’aria, per le quali c’è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di

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

SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?

https://www.ediltecnico.it/75962/antincendio-novita-regola-tecnica-condomini-appartamenti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/GuidaTecnicaFacciateEdificiCivili.pdf
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78633/superbonus-110-validita-interventi-edili-avviati/
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compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture

di due piani successivi.

Inoltre, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere

almeno di classe 1 o di classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo.

In merito alla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e – ad

esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte basamentale

(per un’altezza di almeno 3 metri) – consentono l’utilizzo di isolanti di classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli

isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili di adeguato spessore.

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.

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.

>> Per sapere tutto su Isolamento in intercapedine, a cappotto interno, a cappotto esterno e le soluzioni alternative,

leggi questo approfondimento: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico.

Leggi anche: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?

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

https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/78625/superbonus-110-sostituzione-caldaia-impianti/
https://www.ediltecnico.it/74675/cappotto-termico-10-errori-da-evitare-nella-posa/
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NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.
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SUPERBONUS 110%, COME GESTIRE LE
PRATICHE DI DETRAZIONE FISCALE
Il software Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus), in un'unica soluzione,
consente di calcolare e gestire le pratiche di detrazione fiscale per gli interventi
di risparmio energetico degli edifici

Il Decreto Rilancio è uscito in Gazzetta e ha suscitato

grandissimo interesse. In particolare, per il settore dell’edilizia,

ciò di cui si è perlato molto è il Superbonus 110%, cioè il bonus

che riguarda i lavori di riqualificazione energetica.

L’incentivo, da ripartire in 5 quota annuali di pari importo,

riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre

2021. Gli interventi detraibili devono essere eseguiti su

condomini oppure singole unità immobiliari adibite ad

abitazione principale o su Istituti autonomi case popolari (IACP). È già pronto un emendamento al Decreto con il

qual si chiede la possibilità di accedere al Superbonus 110% anche per tutte le seconde case. Ma dobbiamo aspettare

per vedere se l’emendamento verrà approvato

Non tutti i lavori danno accesso alla possibilità di detrazione del 110%. Quelli che la permettono sono:

Interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è

calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle

unità immobiliari che compongono l’edificio

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

di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il

numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo

smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
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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 (con

relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta

anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Si può usufruire dell’aliquota del 110% anche per i seguenti interventi, ma solo se eseguiti insieme ad almeno uno

degli interventi elencati sopra:

interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (come ad esempio infissi,

schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle

spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale

dell’impianto solare fotovoltaico

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle

stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per

ogni kWh di capacità di accumulo.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Modalità di pagamento: la cessione del credito

Novità importante del decreto è la possibilità di poter usufruire della Cessione del Credito o Sconto in Fattura.

Ci sono quindi tre diverse modalità per fruire del Superbonus 110%:

l’interessato si fa carico della spesa per beneficiare del credito d’imposta al 110% in cinque quote annuali.

Chi preferisce uno sconto immediato, o il recupero in tempi brevi della spesa, può scegliere tra:

cessione del credito alla banca: il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito

d’imposta alla banca per ottenere l’immediato rimborso;

sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’impresa che realizza i lavori. Lo

sconto avviene in fattura e l’impresa poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il

pagamento delle imposte oppure potrebbe cederlo essa stessa alle banche.

Blumatica: il software per il calcolo del Superbonus 110%
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Se da un lato il “Superbonus” rappresenta un’importate opportunità da prendere al volo, dall’altro i requisiti tecnici

richiesti impongono uno standard elevato in termini di competenza tecnica. Per usufruire dell’aliquota del 110%

bisogna rispettare infatti i seguenti requisiti:

Gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato con la redazione di un

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

I materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal

decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017

Redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire

tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.

In tal senso Blumatica mette a disposizione il software Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus) che, in un’unica

soluzione, consente di calcolare e gestire le pratiche di detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico

degli edifici.

Il software gestisce qualsiasi tipologia di intervento (involucro e impianto), sia su singole unità immobiliari che su

condomini (con e senza la riduzione della classe di rischio sismico):

Riqualificazione energetica globale (comma 344)

Interventi sull’involucro (comma 345): superfici opache, infissi e serramenti

Schermature solari (comma 345)

Solare termico (comma 346)

Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria

(comma 347): caldaia a condensazione ad acqua, generatore di aria calda a condensazione, pompa di calore

anche con sonde geotermiche, sistemi ibridi, microcogeneratori, scaldacqua a pompa di calore

Installazioni di impianti a biomassa (comma 347)

Installazione di sistemi di building automation

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Bonus Facciate

Superbonus 110%

Anche combinando tra di loro gli interventi (es. coibentazione involucro, installazione nuovo generatore,

installazione schermature, installazione schermature, ecc.), il software in automatico elaborerà le pratiche secondo le

modalità previste per la corretta trasmissione sul portale ENEA.

Per ciascuna pratica, il software elabora:
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Verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti

Minimi”) per la redazione delle ex. Legge 10. Nel caso qualche verifica risulti non soddisfatta puoi ottimizzare

rapidamente il progetto attraverso il Wizard di Blumatica APE e L10 fast (EGE)

Calcolo automatico del risparmio di energia primaria non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA

Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento

Stampa di tutta la documentazione tecnica necessaria:

Istruzioni pratiche necessarie per compilare correttamente il portale ENEA, comprensiva dei dati dell’APE (pre e

post intervento) e del risparmio di energia primaria

Asseverazione del tecnico competente con le schede di calcolo e i dettagli prima e dopo l’intervento

Schede di dettaglio dei componenti utilizzati

APE e Relazione tecnica (ex. Legge 10).

Grazie alla perfetta integrazione con Blumatica Energy e Blumatica BIM Energy da un qualsiasi progetto energetico

(APE, ex. Legge 10, diagnosi energetica, ecc.), semplicemente indicando quali sono le strutture e/o impianti

interessati dall’intervento, il software elabora in automatico le pratiche di detrazione fiscale da trasmettere

all’ENEA. Puoi operare sia su progetti realizzati mediante l’input tabellare che attraverso l’input grafico (2D e 3D).

Per maggiori informazioni www.blumatica.it

https://www.blumatica.it/software-detrazione-fiscale-per-interventi-di-risparmio-energetico/
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Superbonus 110%: termini di operatività e tetti di
spesa ammissibili. Conta il pagamento, non l'inizio
dei lavori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/05/2020  487

Il decreto rilancio prevede sia per Ecobonus che per Sismabonus rinforzati una suddivisione della
detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Ma per l'operatività servono sia
l'Agenzia delle Entrate che il decreto attuativo del MISE

Si fa presto, anzi prestissimo, a dire Superbonus. In realtà al momento attuale, si può 'solo' dire,
perché l'art.119 del DL 34/2020-Rilancio che ha alzato al 110% le percentuali di sgravio per
Ecobonus e Sismabonus stabilisce che il tutto vale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ok,
ma cosa significa esattamente? E quali sono i tetti di spesa ammissibili per ogni diversa
tipologia di intervento?

Operatività Superbonus: servono Fisco e MISE. Conta la data del
pagamento

Per la piena operatività servono:

le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate (circolare);
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (il DL è stato
pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, quindi la conversione deve essere ultimata entro
il 18 luglio), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell'asseverazione dei

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
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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requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la
corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Quindi, per l'Ecobonus che per il Sismabonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di
"spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino
al 31 dicembre 2021". Tradotto: si possono già cominciare i lavori 'contando' sugli sgravi,
perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali
potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

I tetti di spesa per ogni singolo intervento
a) per gli 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, la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
b) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, la detrazione è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a30.000 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) per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti
ibridi, geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti congiunti a uno degli
interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è
di 100.000 euro;
per gli interventi sugli involucri (che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di
calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dellʼ11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), congiunti
a uno degli interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione
fiscale è di 60.000 euro;
per l'installazione di pannelli o schermature solari, congiunti a uno degli interventi di
cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati
di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, congiunti a uno degli interventi di cui al
punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro;
per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) il limite massimo di
spesa consentito è di 136.000 euromoltiplicato per il numero di unità immobiliari che
compongono lʼedificio.

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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Bonus Ristrutturazioni: ok anche con autorizzazione
telefonica! I dettagli
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/05/2020  355

Agenzia delle Entrate: il conduttore può acquisire il consenso in forma scritta del proprietario
dopo lʼesecuzione dei lavori, purché sia formalizzato entro la data di presentazione della
dichiarazione dei redditi

Il Fisco continua con i suoi importanti chiarimenti sulla fruizione di vari bonus edilizi: nella
risposta 140/2020 è la volta del Bonus Ristrutturazioni (art.16-bis del TUIR), che secondo
l'Agenzia delle Entrate compete ad un inquilino che nel 2018 ha provveduto a installare nella
propria abitazione un impianto di aria condizionata, anche se il consenso scritto
allʼesecuzione dei lavori da parte del proprietario è arrivato nel 2019.

Il dubbio derivava dal fatto che, prima dei lavori di ristrutturazione, l'istante (nonché detentore
dell'immobile in questione) aveva avuto solo unʼautorizzazione telefonica allʼesecuzione
dellʼintervento da parte del proprietario. Ma questo non conta; diverso sarebbe stato invece il
caso se in cui fosse mancato, al momento dell'inizio dei lavori, il titolo di detenzione dell'immobile
risultante da un atto registrato.

Bonus Ristrutturazioni edilizie: riepilogo

In base all'articolo 16-bis del Tuir, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle
spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo di 96 mila euro per immobile, ripartita
in dieci quote annuali di pari importo, per interventi di recupero del patrimonio edilizio
elencati nella stessa disposizione normativa, tra cui figurano anche i lavori finalizzati al
risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'utilizzo di
fonti rinnovabili.

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza
di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici e ricomprendono anche l'installazione di pompe di calore
per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
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Aria condizionata e lavori di ristrutturazione: ok

Nel 'nostro' caso, la detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute per
lʼacquisto e lʼinstallazione di una pompa di calore di aria calda o di aria condizionata e sia
acquisita idonea documentazione comprovante tali caratteristiche.

Il bonus, inoltre, spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo
idoneo, lʼimmobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.

Quindi la detrazione può essere utilizzata anche dai detentori dellʼimmobile che siano in
possesso di un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di
avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse al beneficio, se
antecedente il predetto avvio, e che abbiano avuto il consenso all'esecuzione dei lavori da parte
del proprietario.

Basta una semplice telefonata, ma...

In definitiva:

lʼistante che ha acquisito un semplice consenso telefonico del proprietario al momento
dellʼesecuzione dei lavori e che successivamente fornisce l'autorizzazione in forma
scritta, potrà fruire della detrazione, a condizione che la spesa sia stata sostenuta per
l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli
ambienti, reversibile per la climatizzazione estiva, che abbia effettuato tutti gli
adempimenti previsti dallʼinterministeriale n. 41/1998 e che sia in possesso della
documentazione richiesta, inclusa quella attestante le caratteristiche tecniche
dell'apparecchio installato. In base al criterio di cassa, lʼistante potrà fruire della detrazione
con riferimento al periodo d'imposta 2018;
la mancata indicazione del bonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo
d'imposta potrà essere sanata con la presentazione di una dichiarazione
integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta 2019.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-n-140_2020.pdf
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Martedì 26 Maggio 2020

al via riduzione di 600 milioni di euro per le bollette delle
piccole imprese

Coronavirus: al via riduzione di 600 milioni di euro per le bollette delle piccole imprese
ARERA rende operativa la misura prevista dal Decreto Rilancio. Risparmi tra il 20% e il 70% per
le utenze non domestiche
Al via la riduzione di 600 milioni di euro per le bollette dell'elettricità delle utenze non domestiche
connesse in bassa tensione attraverso la diminuzione delle componenti fisse delle tariffe di
trasporto, distribuzione e misura e degli oneri generali.

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio, con la delibera
approvata oggi, ARERA rende operativa la misura prevista dall'art. 30 che era stata oggetto della
propria segnalazione al Governo e al Parlamento, come una delle proposte a contrasto
dell'emergenza COVID-19.

Ai piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi (i clienti
in bassa tensione non domestici) con potenza superiore a 3 kW, per il trimestre maggio-giugno-
luglio, viene azzerata la quota relativa alla potenza e applicata solo una quota fissa di importo
ridotto (fissata convenzionalmente a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3 kW),
senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.

Il risparmio per 3,7 milioni di clienti non domestici interessati - che arriva a valere circa 70 euro al
mese per un cliente con contratto con potenza pari a 15 kW - sarà particolarmente incisivo sulla
spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiusura, riducendola
fino al 70%. Per gli esercizi che hanno riaperto, il risparmio si attesterà comunque tra il 20% e il
30% della spesa totale della bolletta.

Se alla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità, fossero già state emesse fatture
relative al corrente mese di maggio, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la
seconda fatturazione successiva.

https://www.casaeclima.com/ar_41868__coronavirus-via-riduzione-seicento-milioni-per-bollette-piccole-imprese.html
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Come prevede il Decreto Rilancio, l'ammontare economico necessario alla compensazione della
riduzione tariffaria è a carico del Bilancio dello Stato, stanti le previsioni dello stesso art. 30
relative al trasferimento delle risorse necessarie al Conto emergenza COVID-19 costituito
dall'Autorità presso la CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le relative disposizioni
di gestione delle risorse versate verranno definite con successivo provvedimento.

"La rapidità è parte integrante dell'efficacia, se si tratta di mettere a disposizione delle imprese
misure a sostegno della ripresa dell'attività" - sostiene il presidente dell'ARERA, Stefano
Besseghini - "L'energia elettrica non è, tuttavia, l'unica voce di costo impattante sulle attività
industriali. La regolazione consente di garantire analoga ed efficiente allocazione delle risorse
anche per gli eventuali provvedimenti normativi che il Governo decidesse di dedicare ai settori
dell'acqua e dei rifiuti".

La delibera è in via di pubblicazione sul sito www.arera.it

http://www.arera.it/
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in arrivo il decreto sul bonus per i professionisti

DL Rilancio: in arrivo il decreto sul bonus per i professionisti
Il ministro Gualtieri: “Il ministero del Lavoro, insieme al Mef, sta predisponendo il decreto attuativo
per mettere le casse nelle condizioni di erogare nei prossimi giorni i 600 euro e la rata successiva
di 1.000 euro"
“Il ministero del Lavoro, insieme al Mef, sta predisponendo il decreto attuativo per mettere le
casse nelle condizioni di erogare nei prossimi giorni i 600 euro e la rata successiva di 1.000
euro".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante un'audizione
dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

“L'indennità riguarda anche i professionisti”, ha precisato Gualtieri, “la platea si è allargata a molte
migliaia di persone che in precedenza non hanno avuto accesso alla misura e ora l'avranno".

Il ministro ha inoltre sottolineato che "è fondamentale dare adeguati sostegni per non lasciare
indietro nessuno: questa è stata fin dall'inizio una precisa scelta politica del Governo, che
crediamo avrà un impatto positivo sull'andamento dell'economia, sull'evoluzione del Pil e sulla
capacità di ripresa, anche se per prudenza non abbiamo quantificato l'auspicabile impatto
positivo sul Pil di questo decreto".

“Sappiamo che sulla Cig ci sono state delle criticità, soprattutto per la cassa in deroga per i ritardi
in alcune zone del Paese; siamo intervenuti in modo molto incisivo insieme alla conferenza delle
Regioni per snellire le procedure. Invito le Regioni a mettere a disposizione le liste delle aziende
per cui è stata autorizzata la cassa integrazione", ha dichiarato Gualtieri.

https://www.casaeclima.com/ar_41864__decreto-rilancio-arrivo-decreto-bonus-per-professionisti.html
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Martedì 26 Maggio 2020

proposto emendamento per aumento al 70% dell’aliquota per
infissi o schermature solari

Ecobonus 110%: proposto emendamento per aumento al 70% dell’aliquota per infissi o
schermature solari
La proposta delle Associazioni: aumento al 70% dell’aliquota di detrazione per i singoli interventi
di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell’attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021. Abbassamento a 5 annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi
in luogo delle 10 previste
Le Associazioni italiane rappresentative del settore dei prodotti e degli impianti per la
riqualificazione energetica (Acmi, Anaci, Anfit, Apps, Assites, Assofrigoristi, FLA-Assotende, FLA-
EdilegnoArredo, Assovetro, CNA Produzione, Consorzio LegnoLegno, Fiper, Fisa, Pile, PVC
Forum Italia, Finco, Unicmi) prendono atto che il Decreto legge n.34/2020 “Rilancio”, che contiene
agli articoli 119 e 121 il Super ecobonus 110% e la disciplina della cessione del credito, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Constatata la flebilissima domanda di cambiare serramenti e schermature da parte delle famiglie
italiane (ancora impaurite dalle implicazioni sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia
Covid19), le Associazioni propongono al Governo e al Parlamento un emendamento, che se sarà
accolto, renderà sostenibili e appetibili da parte dei consumatori anche i singoli interventi (ovvero
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quelli che in massima percentuale dal 2007 ad oggi avevano permesso un grande risparmio
energetico al paese, attualmente esclusi dall’articolato del superbonus) comprese le sostituzioni
di serramenti e di schermature solari.

Le proposte che saranno inviate, in un unico emendamento, al Governo e al Parlamento per
essere introdotte durante l’iter di conversione in Legge del DL 34/2020 sono queste:

1. Aumento al 70% dell’aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di
infissi o schermature solari in luogo dell’attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

2. Abbassamento a 5 annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi in luogo
delle 10 previste, equiparando la normativa a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione
complessiva inseriti nel superbonus del 110%. Cinque annualità sia nel caso di recupero fiscale
diretto da parte del committente dell’intervento, sia da parte di soggetti terzi, in caso di cessione
del credito o di sconto in fattura.

Per senso di responsabilità nei confronti del Bilancio dello Stato, per motivazioni di equità
(massimo accesso al provvedimento da parte delle famiglie italiane e conseguentemente lavoro 
per il numero più ampio possibile di PMI) e affinché le modifiche proposte non producano 
maggiore spesa erariale l’intero sistema industriale italiano del settore dei prodotti e degli impianti 
per la riqualificazione energetica propone che per gli interventi di sostituzione di serramenti che 
accederanno alle detrazioni del 70%, il valore massimo di detrazione per ciascuna unità 
immobiliare sia abbassato a 30.000 euro in luogo dell’attuale tetto di spesa fissato in 60.000 euro.

Confidando che Governo e Parlamento accolgano queste proposte volte ad assicurare lavoro in 
tempi brevi anche a migliaia di PMI, scongiurando la loro sofferenza economica e il rischio di 
licenziamenti, le Associazioni terranno costantemente informati i propri Soci e gli operatori di 
mercato sui prossimi sviluppi.
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approvato emendamento al Decreto Liquidità

Infortuni Covid-19 e responsabilità dei datori di lavoro: approvato emendamento al Decreto
Liquidità
L'emendamento chiarisce e limita la responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio dei
dipendenti, evitando di colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole
“Nel decreto Liquidità è entrata la norma che chiarisce la responsabilità dei datori di lavoro per il
rischio contagio dei dipendenti da Covid-19, come avevo chiesto già nel mese di aprile con una
specifica interrogazione. Si trattava di un tema posto sia dal Pd che da tutte le opposizioni, ora
non ci sarà più il rischio di colpire ingiustamente chi ha rispettato le regole.

Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che hanno lavorato per questo e la sottosegretaria Puglisi
per essere arrivati a una soluzione condivisa. Ora l’attenzione sul rispetto dei protocolli deve
rimanere alta, per la tutela dei lavoratori e dei loro familiari”.

Lo ha comunicato la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.

L'emendamento approvato prevede che l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal
Codice Civile viene assolto, nel privato e nel pubblico, con l'applicazione delle prescrizioni
contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ricordiamo che l'Inail, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha chiarito che il riconoscimento
dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità
civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di
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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 d.l. 16 maggio 2020, n.33 (LEGGI 
TUTTO).
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Il 4 giugno convocati gli Stati Generali delle Professioni

Il 4 giugno convocati gli Stati Generali delle Professioni
Iscritti agli ordini dimenticati dal Dl Rilancio, Calderone (Cup) e Zambrano (Rpt): “Inaccettabile
discriminazione per 2,3 milioni di professionisti”
Prima l’esclusione dai contributi a fondo perduto. Poi, l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a
1000 euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. Così, in pochi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Rilancio”, le tutele attese dai professionisti
sono evaporate. Per protestare contro questa situazione, il Comitato Unitario delle Professioni e
la Rete delle Professioni Tecniche hanno convocato gli Stati Generali delle Professioni italiane
per il 4 giugno 2020. Una manifestazione, che sarà trasmessa on line su tutti i social network,
necessaria per far sentire al Governo il malessere di una componente produttiva essenziale del
Paese e quindi far correggere il decreto durante il passaggio parlamentare della conversione in
legge. Quelle degli studi professionali, infatti, sono state ritenute attività essenziali e in quanto tali
escluse dall’elenco delle chiusure imposte per legge durante il periodo di lockdown per prevenire
e arginare i contagi da Covid-19.

“Si tratta di un’inaccettabile discriminazione per 2,3 milioni di professionisti”, commentano la
Presidente del Cup Marina Calderone e il Coordinatore della Rete Armando Zambrano, “e contro
la quale ci batteremo in ogni modo”. Nei mesi precedenti gli iscritti agli ordini, come tutti gli altri
lavoratori, hanno subito le conseguenze – pagando in certi casi con la loro vita per esercitare la
propria professione – della pandemia, prima, e della crisi economica, dopo. L’esclusione dalle
tutele – siano esse bonus o contributi a fondo perduto – è in ogni caso inaccettabile sia che si
guardi al professionista come un lavoratore della conoscenza sia che lo si guardi come titolare di
un’attività economica a tutti gli effetti. Sin dal 2003 la Commissione Europea con la
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Raccomandazione 2003_361_CE del 6 maggio 2003 ha equiparato – nella sostanza – il
professionista ad una piccola e media impresa. Indirizzo recepito a livello normativo anche in
Italia con il Jobs Act Autonomi (Legge 81/2017). Il 4 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, i vari
presidenti degli ordini, insieme ai principali leader di partito e a giornalisti economici
presenteranno e discuteranno il Manifesto delle Professioni per la ripartenza: un documento
diviso per punti che ricorderà al Paese e soprattutto al Governo il ruolo sussidiario che già oggi
esercitano le Professioni e che ancora di più intendono valorizzare in un momento di incertezza
come la c.d. Fase 2, dove molte attività non riescono ancora ad aprire per difficoltà di rispettare i
protocolli della sicurezza sul lavoro, oppure perché non riescono ad ottenere dalla Banche i
prestiti garantiti dallo Stato necessari per riavviare la produttività.

Soprattutto in quest’ultimo delicato ambito, le professioni dell’area giuridicoeconomico-contabile-
tecnica sono ogni giorno con senso di responsabilità al fianco delle imprese per evitare che
queste – in assenza di liquidità – si rivolgano alla criminalità organizzata per avere risorse
finanziarie. Un lavoro quotidiano e silenzioso che non di rado subisce degli attacchi mediatici
ingiustificati frutto della scarsa conoscenza del contributo di legalità che tutte le professioni
esprimono quotidianamente nell’esercizio della loro attività.
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il superbonus 110% misura da adottare in tutta Europa

I costruttori europei: il superbonus 110% misura da adottare in tutta Europa
Le associazioni europee del settore costruzioni e immobiliare plaudono al Superbonus al 110%
adottato dal Governo italiano e auspicano un potenziamento della misura
Le Associazioni europee delle imprese (FIEC - Federazione dell’Industria europea delle
Costruzioni) e degli artigiani delle costruzioni (EBC - European Builders Confederation) e dei
proprietari immobiliari (UIPI - International Union of Property Owners) plaudono al Superbonus al
110% adottato dal Governo italiano e auspicano un potenziamento della misura. Il provvedimento
è, infatti, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e costituisce,
pertanto, un ottimo esempio per tutti i paesi dell’Unione europea.

“Le nostre associazioni sostengono pienamente il programma, sperando che in Parlamento il
provvedimento venga migliorato per aumentarne i benefici e l'efficacia. Ciò richiederebbe in
particolare l'inclusione nel programma di tutti i tipi di case, la semplificazione delle condizioni per il
trasferimento del credito alle società di ristrutturazione o l'estensione dei tempi del programma
per tener conto del lungo processo decisionale nei condomini e il rinvio della procedura di
autorizzazione. Con circa 7 miliardi di euro di investimenti fino al 2023 dovrebbe promuovere una
crescita sostenibile, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Nonostante gli
ingenti investimenti pubblici iniziali richiesti, il costo del regime dovrebbe essere compensato da
un aumento del gettito fiscale derivante dalle attività commerciali e dalla creazione di posti di
lavoro.
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Per tutte queste ragioni, riteniamo che il Superbonus possa rappresentare un esempio in Europa
come strumento utile per favorire una ripresa verde nel settore dell'edilizia e delle costruzioni,
stabilendo incentivi per le famiglie e le imprese. Nel contesto del Green Deal, gli Stati membri
dovrebbero promuovere gli incentivi fiscali considerati dal nostro settore come uno dei modi più
efficaci per incoraggiare le decisioni di ristrutturazione”.
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decreto

Costo medio orario del lavoro degli edili 2020: pubblicato il decreto
Il Ministero del Lavoro ha determinato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il
personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini
Sul portale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 26/2020 sul costo
medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore
dell’edilizia e attività affini.

Il costo medio orario 2020 è determinato nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante
del decreto. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati,
con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in
relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle
disposizioni vigenti;

b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure
connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.
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Non esistono pasti gratis: le rinnovabili richiedono 3
miliardi di tonnellate di minerali e metalli
La Banca mondiale mostra che qualsiasi percorso a basse emissioni di carbonio aumenterà la domanda
complessiva di minerali. Ma è l’unica strada che abbiamo per combattere la crisi climatica
[26 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

La transizione energetica verso fonti energetiche rinnovabili,
indispensabile per frenare la crisi climatica in corso, comporterà un
crescente utilizzo di risorse naturali non rinnovabili. Le cifre in gioco
– con i relativi impatti ambientali – sono enormi, e iniziano man
mano a prendere forma.

Due anni fa l’International resource panel nato sotto il cappello
dell’Onu stimò in 600 milioni di tonnellate di metalli –  necessari per
la costruzione di impianti, infrastrutture, cablaggi – la richiesta al
2050 dal mondo delle rinnovabili, mentre il rapporto Minerals for
climate action: the mineral intensity of the clean energy
transition appena pubblicato dalla Banca mondialespinge le stime
molto oltre: la produzione di minerali come grafite, litio e cobalto
potrebbe aumentare di quasi il 500% entro il 2050 per soddisfare la
crescente domanda di tecnologie per l’energia pulita.

In altre parole la Banca mondiale stima che – se vogliamo mantenere il riscaldamento globale entro il +2°C rispetto all’era pre-
industriale – saranno necessari oltre 3 miliardi di tonnellate di minerali e metalli per dare corpo ad energie rinnovabili come l’eolico, il
solare e la geotermia, per non parlare dello stoccaggio di energia indispensabile alle fonti rinnovabili intermittenti. Si prevede infatti
che il litio, fondamentale per le batterie, dovrà aumentare la produzione di quasi il 500% molto prima del 2050 per soddisfare la
crescente domanda di stoccaggio.

Naturalmente, come mettono in evidenza dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), ogni minerale comporta un
diverso rischio di domanda a seconda che sia trasversale (necessario attraverso una gamma di tecnologie a basse emissioni di
carbonio) o concentrato (utilizzato in uno specifico segmento). I minerali trasversali, come rame, cromo e molibdeno, sono utilizzati
in un’ampia varietà di tecnologie di generazione e stoccaggio dell’energia pulita, presentando condizioni di domanda stabili. Minerali
concentrati come litio, grafite e cobalto sono necessari solo per una o due tecnologie, riscontrando maggiore incertezza sul
mercato, ma la loro domanda aumenterà enormemente in futuro.

Niente di nuovo sotto il sole: già Nicholas Georgescu-Roegen, il celebre padre della bioeconomia, amava ripetere che anche la
materia conta (matter matters too). Ovvero, la transizione ecologica non può  essere traguardata limitandosi alla gestione dei flussi
di energia (o peggio delle emissioni climalteranti), ma la stessa attenzione va dedicata alle risorse naturali.

Una realtà messa oggi in particolare evidenza dalla pandemia in corso, che sta causando gravi perturbazioni all’industria mineraria
in tutto il mondo, come del resto evidente dall’andamento di una commodity centrale come il petrolio.

« Il Covid-19 potrebbe rappresentare un rischio aggiuntivo per l’estrazione mineraria sostenibile», spiega nel merito Riccardo Puliti,
direttore globale della Banca mondiale per le industrie energetiche ed estrattive. Anche per questo motivo la Banca mondiale ha
avviato la Climate-smart mining, iniziativa che sostiene l’estrazione sostenibile di minerali e metalli minimizzando gli impatti sociali e
ambientali lungo tutta la catena del valore, con l’obiettivo di aiutare i Paesi in via di sviluppo ricchi di risorse, dalla Guinea al
Madagascar, dal Perù allo Zambia, a beneficiare della crescente domanda di materiali riducendo le ricadute negative sui territori.

Sarebbe però un insostenibile retaggio colonialista pretendere di delegare la gestione del problema ai Paesi in via di sviluppo, in
virtù degli ingenti giacimenti di risorse naturali in loro disposizione. Occorre un’adeguata politica industriale a livello globale in cui
ognuno fa la propria parte.

In primo luogo spingendo al massimo il riciclo, in modo da abbassare la richiesta di materiali vergini. Ma anche in questo caso non è
possibile cadere in facili illusioni: la Banca mondiale spiega che anche se aumentassimo i tassi di riciclaggio di minerali come rame
e alluminio del 100%, il riciclaggio e il riutilizzo non sarebbero ancora sufficienti a soddisfare la domanda di tecnologie per le energie
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rinnovabili e lo stoccaggio di energia. E dunque? Oltre a incoraggiare lo sviluppo di un’industria estrattiva più sostenibile nei Paesi di
sviluppo, lo stesso – sempre a valle di un’adeguata valutazione costi-benefici – è necessario fare in Occidente. «Nulla cambierà
radicalmente finché non sperimenteremo sotto le nostre finestre il costo complessivo della nostra felicità standard – osserva nel
merito il giornalista e documentarista francese Guillaume Pitron, autore di La guerra dei metalli rari – Una miniera responsabile dalle
nostre parti sarà sempre meglio di una miniera irresponsabile altrove».

Con la consapevolezza che il gioco vale la candela: la Banca mondiale mette in chiaro due punti. Il primo: qualsiasi percorso a
basse emissioni di carbonio aumenterà la domanda complessiva di minerali. Il secondo: sebbene le tecnologie energetiche pulite
richiederanno più minerali, l’impronta di carbonio della loro produzione, dall’estrazione all’utilizzo finale, rappresenterà solo il 6%
delle emissioni di gas serra generate dalle tecnologie dei combustibili fossili. Un dato che può essere ridotto aumentando i tassi di
riciclo.
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In 5 anni il lavoro nell’economia circolare crescerà
del 26%
I risultati dell’indagine sul futuro dei green jobs. Per il 61% la crisi sanitaria può diventare un’occasione per
un’occupazione più sostenibile
[26 Maggio 2020]

I posti di lavoro destinati alle professioni legate all’economia
circolare stimati da Unioncamere-Anpal a febbraio 2020, nell’Italia
pre-Covid, erano oltre 1 milione e 600 mila. Un dato che dimostra
una grande mobilità in ingresso, che si ritrova oggi a fare i conti con
gli effetti dell’emergenza Covid-19. Ma dall’Indagine “Sui green jobs
nell’ambito dell’economia circolare”, condotta da Legambiente e
Green Factor nell’ambito del progetto Economie Circolari di
Comunità per la rigenerazione ambientale (ECCO), che punta a
comprendere come le professioni green legate all’economia
circolare possano svilupparsi nel prossimo futuro,  emerge un futuro
ancora più promettente e verde.

L’indagine ha preso in considerazione 55 gruppi professionali e ha
coinvolto un gruppo selezionato di esperti scelti fra operatori di
economia sociale e circolare. Obiettivo: valutare l’impatto socio-
economico della crisi legata al Covid-19 e il grado di fiducia in una possibile ripresa basata sullo sviluppo sostenibile. Il risultato
evidenzia che «Le competenze verdi si confermano abilità con un altissimo potenziale occupazionale, e non solo per “addetti ai
lavori”: tra le professioni chiamate ad affinare le abilità green, cuochi, gestori di bed and breakfast e agriturismi, addetti
all’assistenza e alla sorveglianza di adulti e bambini, ma anche falegnami, fabbri, estetisti e webmaster. Tutte figure che mostrano
un elevato Indice Green, percentuale che misura il potenziale di risparmio energetico e sostenibilità ambientale della singola
professione. Nel 2019, il 78,8% delle imprese italiane ha richiesto competenze green, non solo a chi possiede un titolo universitario
(83,1%), ma anche a neodiplomati (78,1%) e a chi si affaccia al mondo del lavoro subito dopo le scuole dell’obbligo (79,8%). Dati,
questi, che dovranno scontrarsi con le 422mila unità lavorative in meno previste da UnionCamere per effetto del Covid-19, che
includono 190mila unità di lavoratori indipendenti e 232mila dipendenti privati».

Gli intervistati ritengono che i green jobs cresceranno nel prossimo anno quasi dell’8%,  per arrivare  al 26,4% nei prossimi 5 anni.
La riparazione e il recupero di beni sono percepiti come i settori e i temi che avranno maggiore possibilità di sviluppo nel prossimo
futuro.  Anche il settore del riuso ha una sua fondamentale importanza, se si considera l’aumento sia di franchising che di piccole
attività che puntano sul mercato della “‘seconda mano”. Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy, il valore generato dalla
compravendita dell’usato in Italia è pari a 23 miliardi di euro.

Nonostante l’indagine di Legambiente e Green Factor sia stata svolta proprio nel periodo di lockdown, quindi con le evidenti
limitazioni nello svolgimento di molte professioni e con la stragrande maggioranza delle piccole e microimprese ferme,  da una
rilevazione su un gruppo selezionato di esperti scelti fra operatori di economia sociale e circolare, per iniziare a stimare l’impatto
socio-economico della crisi sanitaria determinata dal Covid-19, è emerso che la crisi sanitaria è percepita come un problema per il
42% dei casi, ma rappresenta, allo stesso tempo, l’occasione per costruire un nuovo paradigma occupazionale più sostenibile nel
61% dei casi. Solo il 9% ritiene l’epidemia ininfluente e pensa che le cose torneranno come erano prima.

Lorenzo Barucca, responsabile nazionale di economia civile di Legambiente, conclude: «Possiamo e dobbiamo immaginare che il
mercato del lavoro abbia sempre più bisogno di competenze verdi. Lo confermano i numeri. L’economia e i processi circolari
rappresentano la direttrice sulla quale è possibile innervare percorsi economici civili per generare posizioni lavorative e includere
persone in condizioni di marginalità. Crediamo che la strada dell’inclusione circolare possa rappresentare una sana ricetta di
sviluppo economico che guarda al rilancio in chiave green di settori strategici per il Paese tra cui turismo, mobilità, ristorazione,
energia e rifiuti».
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Isac-Cnr: per ora il 2020 è l’anno più caldo mai
registrato in Italia
Temperature oltre la media in Italia, siccità nei campi e forte rischio di aumento dei prezzi alimentari
[26 Maggio 2020]

Secondo i dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera del clima del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isac- Cnr) relativi al primo
quadrimestre di quest’anno, «con una media storica di 1,41 gradi in
più, il 2020 si sta manifestando come l’anno più caldo da quando,
nel 1800 sono cominciate le rilevazioni», un dato che conferma le
previsioni di un’estate caldissima avanzate da diversi istituti
meteorologici internazionali e che scommettono che il 2020 sarà
comunque – pur in assenza del fenomeno di El Niño – uno dei tre
anni più caldi mai registrati finora.

Di fronte agli italiani che, con un caldo già estivo corrono al mare
nonostante le regole del distanziamento sociale, Coldiretti, citando
dati del  National Climatic Data Centre Usa (Ncdc), fa notare che
«La situazione è difficile anche in Europa dove il primo quadrimestre
è risultato essere il più caldo di sempre con un anomalia di
addirittura di +2,77 gradi». L’Ncdc ha rilevatoa livello globale una temperatura della superficie della terra e degli oceani superiore di
1,14 gradi rispetto alla media del XX secolo, la seconda più calda dal 1880.

secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr, «L’anomalia climatica conferma la tendenza al surriscaldamento anche in Italia con
il 2019 che è stato complessivamente il quarto anno più bollente dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi
rispetto alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018. La tendenza al surriscaldamento è accompagnata da una più
elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di
raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa».

Nell’immediato Coldiretti è allarmata dai dati dell’Associazione nazionale consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) sulla siccità che «dal Veneto alla Puglia, a macchia di leopardo, colpisce le campagne.
Al Sud in Basilicata negli invasi mancano all’appello oltre 66 milioni di metri cubi rispetto all’anno scorso mentre in Sicilia il deficit è
di 61,63 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa ma gravissima è la condizione della Puglia, il cui deficit idrico è addirittura attorno
ai 122 milioni di metri cubi rispetto al 2019. La situazione nonostante i recenti temporali resta preoccupante anche al nord dove i
corsi d’acqua sono al di sotto dei livelli medi del periodo a causa di un inverno ed una primavera asciutti».

Ela conferma arriva da Coldiretti Veneto: «I cambiamenti climatici sono una costante. Anche se gli agricoltori si sono attivati con
nuovi impianti oppure convertendo l’indirizzo agronomico aziendale, i costi aumentano in base agli interventi straordinari di soccorso
irriguo».

L’ANBI evidenzia che «Per far fronte alla penuria d’acqua, gli agricoltori stanno irrigando il grano già dall’inizio della stagione: un
fatto decisamente straordinario ed allarmante per il territorio: oltre ai grandi seminativi risentono della carenza idrica anche frutteti,
orti e vigneti, che si trovano in zone non sempre raggiunte dall’irrigazione. Nella bassa padovana è scattato l’allarme per la soia,
principale coltivazione. Gli imprenditori agricoli hanno dovuto bagnare il terreno nudo prima di seminare, perché il sole ed il vento
avevano inaridito le superficie. Con le semine ritardate, in mancanza di precipitazioni, le piantine non crescono.  I cereali e le colture
industriali interessano oltre 400.000 ettari in Veneto, occupando grandi estensioni di terreno».

Coldiretti conclude: «L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei
cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro
nel corso del decennio».
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Superbonus 110%, un emendamento al DL Rilancio
per far riprendere a lavorare le PMI da subito
Le proposte delle Associazioni di categoria a governo e parlamento per emendare il DL “Rilancio”
[26 Maggio 2020]

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge
n.34/2020 “Rilancio”, che contiene agli articoli 119 e 121 il Super
ecobonus 110% e la disciplina della cessione del credito Acmi,
Anaci, Anfit, Apps, Assites, Assofrigoristi, FLA-Assotende,
Assovetro, CNA Produzione, Consorzio LegnoLegno, FLA-
EdilegnoArredo, Finco, Fiper, Fisa, Pile e Unicmi, le Associazioni di
categoria italiane rappresentative del settore dei prodotti e degli
impianti per la riqualificazione energetica, «Constatata la flebilissima
domanda di cambiare serramenti e schermature da parte delle
famiglie italiane (ancora impaurite dalle implicazioni sanitarie ed
economiche derivanti dalla pandemia Covid19)», propongono al
Governo e al Parlamento «Un emendamento, che se sarà accolto,
renderà sostenibili e appetibili da parte dei consumatori anche i
singoli interventi (ovvero quelli che in massima percentuale dal 2007
ad oggi avevano permesso un grande risparmio energetico al paese, attualmente esclusi dall’articolato del superbonus) compreso
le sostituzioni di serramenti e di schermature solari».

Ecco le proposte che saranno inviate, in un unico emendamento, al Governo e al Parlamento perché le prendano in considerazione
durante l’iter di conversione in Legge del DL “Rilancio”: «Aumento al 70% dell’aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi
di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell’attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; Abbassamento a 5
annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi in luogo delle 10 previste, equiparando la normativa a quanto
previsto per gli interventi di riqualificazione complessiva inseriti nel superbonus del 110%. Cinque annualità sia nel caso di recupero
fiscale diretto da parte del committente dell’intervento, sia da parte di soggetti terzi, in caso di cessione del credito o di sconto in
fattura».

In una dichiarazione congiunta le Associazioni di categoria sottolineano che «Per senso di responsabilità nei confronti del Bilancio
dello Stato, per motivazioni di equità (massimo accesso al provvedimento da parte delle famiglie italiane e conseguentemente
lavoro per il numero più ampio possibile di PMI) e affinché le modifiche proposte non producano maggiore spesa erariale l’intero
sistema industriale italiano del settore dei prodotti e degli impianti per la riqualificazione energetica propone che per gli interventi di
sostituzione di serramenti che accederanno alle detrazioni del 70%, il valore massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare
sia abbassato a 30.000 euro in luogo dell’attuale tetto di spesa fissato in 60.000 euro.Confidando che Governo e Parlamento
accolgano queste proposte volte ad assicurare lavoro in tempi brevi anche a migliaia di PMI, scongiurando la loro sofferenza
economica e il rischio di licenziamenti, le Associazioni terranno costantemente informati i propri Soci e gli operatori di mercato sui
prossimi sviluppi».
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Plastica, bottiglie e vaschette in Pet riciclato al
100%? Un disegno di legge ci prova
Altro che economia circolare: un decreto risalente a 10 anni fa impone che le bottiglie e vaschette per alimenti
siano almeno per il 50% in materiale vergine. È ora di cambiare
[26 Maggio 2020]

Economia circolare e “plastic free” sono tra gli slogan più in voga
nell’ambientalismo delle buone intenzioni, ma troppo spesso si
accompagnano a iniziative fuorvianti: si condanna in toto un
materiale in molti casi utile come la plastica, anziché il relativo
sovraconsumo o la scorretta gestione del rifiuto, mentre a parlare di
economia circolare scrosciano gli applausi mentre le iniziative
virtuose vengono sovente stoppate sul nascere da normative ottuse
e contraddittorie. Un esempio su tutti: il decreto ministeriale 18
maggio 2010, n. 113, stabili sce che le bottiglie e vaschette per
alimenti in polietilentereftalato – una plastica pregiata, il Pet –
debbano contenere almeno il 50% di materiale vergine.

Chi pensa che la disposizione nasca da esigenze di natura
squisitamente sanitaria, sbaglia. Infatti il medesimo decreto
stabilisce anche che il limite non si applica alle bottiglie in plastica
riciclata realizzate in altri Paesi dell’Unione europea: di fatto, dunque, si tratta soltanto di un freno all’impiego di plastica riciclata e
alla relativa filiera industriale italiana. Una stortura che un disegno di legge appena avviato in commissione Ambiente al Senato in
sede deliberante cerca di correggere.

Il ddl “Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del Pet utilizzato negli imballaggi per alimenti”, di iniziativa del capogruppo Pd
in commissione Ambiente del Senato, Andrea Ferrazzi, e sottoscritto da 47 parlamentari di maggioranza e opposizione, si propone
dunque di eliminare l’attuale vincolo del 50% di materia vergine per riuscire a produrre bottiglie e vaschette per alimenti in Pet
interamente riciclato.

Considerato il fabbisogno mondiale di bottiglie e di altri contenitori in plastica, la possibilità di un riciclaggio al 100% della materia –
si legge nel ddl – permette di limitare il consumo delle oltre 450.000 tonnellate di petrolio e di oltre 1,2 milioni di tonnellate di
anidride carbonica necessarie a produrre Pet vergine ogni anno.

Più nel dettaglio, secondo Ferrazzi «se il disegno di legge fosse approvato ci sarebbe meno energia utilizzata (meno 18%), meno
inquinamento (80% di riduzione di emissione CO2, meno plastica nell’ambiente e negli oceani), più investimenti in economia Green.
Inoltre si favorirebbero le aziende italiane già in grado di produrre imballaggi per alimenti con Pet interamente riciclato, fino ad oggi
costrette a vendere la propria tecnologia all’avanguardia all’estero, a causa del limite stabilito dall’attuale normativa».

Nella stessa direzione si è mossa anche Legambiente, che nel recente documento strategico su proposte per la ripresa post Covid
“Non sprechiamo la #Fase2: 33 proposte per rilanciare l’Italia in chiave green e ridurre le disuguaglianze“, chiede l’abolizione del
limite nell’utilizzo di Rpet per i contenitori di bevande.

«È decisivo non spostare la barra dalla sostenibilità e dal Green new deal, puntando – conclude Ferrazzi – a una strategia che
valorizzi le eccellenze industriali e tecnologiche già esistenti nel nostro Paese nel comparto dell’economia circolare, che può
costituire un reale volano per la ripresa economica».
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Il Commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini ha
firmato l'ordinanza 100 che semplifica e prevede tempi certi e
più rapidi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici
distrutti dal sisma del 2016

Procedure nuove e più rapide per avere il contributo alla

riparazione e ricostruzione degli edifici distrutti dal terremoto del

2016. Il Commissario ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini ha

firmato l'ordinanza 100 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-100_9_maggio_signed.pdf) che

avvia una fortissima semplificazione, definisce tempi certi e molto

più brevi per la conclusione del procedimento, stabilendo in modo

chiaro chi deve fare che cosa, quando e come.

Sul sito internet del Commissario è stata aperta una nuova pagina

(https://sisma2016.gov.it/guida-ordinanza-100/) che raccoglie i testi

normativi, i moduli, le guide sintetiche e molto altro materiale

informativo.

Terremoto Centro Italia,

semplificate le procedure per la

ricostruzione
Martedi 26 Maggio 2020, 17:00
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Nell'occasione il Commissario ha scritto una lettera a tutti gli attori

della ricostruzione, cittadini compresi, in cui delinea anche le prossime

tappe del lavoro (ordinanza professionisti, testo unico) e sollecita a

Governo e Parlamento nuove misure di semplificazione per le opere

pubbliche:

In occasione dell’avvio delle nuove procedure di
semplificazione previste dall’Ordinanza 100, abbiamo voluto
produrre degli strumenti di illustrazione e approfondimento
delle decisioni assunte e dei conseguenti profili attuativi.

Troverete su questo sito internet i testi normativi, le
disposizioni di attuazione dell’Ordinanza 100, la Relazione
illustrativa, una presentazione sintetica, nonché gli strumenti
operativi, oltre ad una Nota per l’attuazione uniforme delle
vecchie Ordinanze.

L’intento sotteso ai documenti di sintesi ed illustrazione che
presentiamo è quello di rendere il più possibile agevole la
lettura e l’applicazione delle nuove disposizioni da parte dei
progettisti, degli uffici tecnici comunali, degli USR e degli altri
attori della ricostruzione. L’obiettivo, nei prossimi giorni, sarà
anche quello di fornire ai privati cittadini e alle imprese
strumenti di informazione su un nuovo assetto di regole
improntato alla chiarezza e alla comprensibilità. Si tratta di un
passo importante verso un’estesa e responsabile
partecipazione e condivisione della “comunità della
ricostruzione” che deve crescere e svilupparsi per far sì che il
processo di rinascita dei territori colpiti dal sisma possa
finalmente decollare e procedere con un ritmo spedito.

A tali importanti decisioni, seguirà nelle prossime settimane
una nuova Ordinanza per aggiornare e meglio definire i
rapporti con le professioni tecniche. Il legislatore e il
Commissario hanno richiesto ai professionisti impegnati nella
ricostruzione l’assunzione di responsabilità aggiuntive, alle
quali si intende far seguire nuove disposizioni finalizzate a
fornire un quadro di maggiori certezze sulle regole e sulle
condizioni, anche economiche, di esercizio delle loro
prestazioni.

Proseguiremo il lavoro con la messa punto delle linee guida sui
Programmi Straordinari di Ricostruzione, con procedure meno
complesse per la ricostruzione delle Chiese e concluderemo il
percorso di semplificazione entro l’estate con l’adozione di un
Testo unico sulla ricostruzione privata.

Sono consapevole che occorra anche un intervento deciso
sulla ricostruzione pubblica e sul rilancio economico e sociale
dei territori colpiti. Su tali decisivi temi mi auguro che il
Governo ed   il Parlamento, con i quali stiamo sviluppando il
necessario confronto, provvedano al più presto ad emanare
quelle norme primarie e misure straordinarie che tutti gli attori
sociali e istituzionali del cratere richiedono.

Giovanni Legnini, Commissario per la Ricostruzione

Leggi la relazione illustrativa all'ordinanza 100

(https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-100.pdf
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


illustrativa-Ordinanza-100.pdf) e consulta la sintesi

(https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORD100CS.pdf).
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(fonte: Commissario ricostruzione Sisma 2016)

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-100.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORD100CS.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lapp-immuni-sar-sperimentata-in-liguria-abruzzo-e-puglia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-26-maggio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=terremoto%20centro%20italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sisma%20201
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=giovanni%20legnini
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=commissario%20per%20la%20ricostruzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=ricostruzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=centro%20italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=semplificazione
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Fterremoto-centro-italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Terremoto%20Centro%20Italia%2C%20semplificate%20le%20procedure%20per%20la%20ricostruzione&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Fterremoto-centro-italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione%23.Xs1Ozho8VXI.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Fterremoto-centro-italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/ilenia.ingui
http://adv12.antherica.com/clk.html?dncnt=0&bid=160&aid=12&base=giornaleprociv&fp=www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Fterremoto-centro-italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


L'applicazione sarà disponibile tra 10-15 giorni

L'app Immuni sarà sperimentata in Liguria, Abruzzo e Puglia a

partire dai primi di giugno. Il Governo ha pubblicato il codice sorgente

delle versioni iOS e Android che chiarisce il funzionamento

dell'applicazione per tracciare il contagio da coronavirus nel nostro

Paese. Le tre Regioni interessate rappresentano Nord, Centro e Sud.

Nell'app è previsto un alert di "rilevato contatto con una persona

positiva" fino al caricamento dei dati in caso di positività al Covid-

19, per cui è necessaria "l'assistenza di un operatore sanitario

autorizzato", spiega il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

Tra i dati che verranno caricati anche la zona di provenienza, la

provincia e le informazioni epidemiologiche come ad esempio "la

durata dell'esposizione ad un utente positivo". L'app associa a ogni

telefono un codice casuale e anonimo, i telefoni che si avvicinano

scambiano i rispettivi codici casuali e in caso di riscontro con un

positivo l'utente viene avvertito.

L'app Immuni sarà sperimentata in

Liguria, Abruzzo e Puglia
Martedi 26 Maggio 2020, 16:20
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Per tutte le informazioni sul progetto open source e per partecipare alla

community degli sviluppatori che stanno testando la app e

contribuendo con miglioramenti e correzioni, consulta la scheda del

progetto Immuni (https://developers.italia.it/it/software/pcm-immuni-

app-immuni) su Developers Italia.

Sono liberamente consultabili sia il  codice sorgente

(https://github.com/immuni-app/immuni), che la  documentazione

tecnica (https://github.com/immuni-app/immuni-documentation)  della

app.
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La pioggia del mese di maggio ha riempito i bacini dei grandi
laghi alpini e incrementato i livelli delle portate del Fiume Po
ma si teme per il periodo successivo, da qui all'11 giugno,
quando le acque del Po' scenderanno

Una situazione "a rischio" con portate fino al 45% in meno rispetto

alla media stagionale nei prossimi 15 giorni. Sono le previsioni diffuse

in mattinata dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po per il medio

periodo - come concordato coi partner nel corso dell'ultimo

Osservatorio permanente sulle crisi idriche, tenuto conto delle

mutate condizioni meteorologiche degli ultimi 15 giorni-

delineando così lo scenario complessivo fino al prossimo osservatorio

che il segretario generale Meuccio Berselli ha convocato per il

prossimo l'11 giugno. Lo scenario si conferma dunque di criticità

Portate Po fino al 45% inferiori a

media stagionale
Martedi 26 Maggio 2020, 12:35
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media con precipitazioni (possibili) e dunque a rischio, da seguire con

grande attenzione e monitoraggio costante fino al prossimo incontro.

Nel periodo esaminato, viene evidenziato come le precipitazioni cadute

abbiano concesso una temporanea tregua alla scarsità idrica

manifestata fino all'inizio del mese di Maggio dopo 4 mesi di quasi

totale assenza di piogge incrementando i livelli delle portate del

Fiume Po nelle diverse sezioni considerate e contribuendo, al

contempo, al riempimento dei grandi laghi alpini. Laghi che, ad oggi,

stanno svolgendo il fondamentale ruolo di serbatoi di risorsa idrica

risultando invasati per una percentuale che supera il 96% della loro

capacità. Proprio in quest'ottica infatti - come suggerito dallo segreteria

tecnica distrettuale coordinata dall'ingegner Silvano Pecora

nell'incontro di inizio Maggio e soprattutto grazie all'attività dei Consorzi

che regolano i flussi dei laghi - si è potuto garantire, come ad esempio

nel caso del Lago Maggiore (mediante l'invasamento del bacino a

quota 1,35 metri sullo "0 idrometrico" di Sesto Calende), un

approvvigionamento di oltre 156 milioni di metri cubi di acqua che

rappresentano oggi la garanzia più immediata per i territori di valle.

Questi i dati positivi, ma fino all'11 giugno a fonte di scarse piogge,

i rischi arriveranno con l'aumento delle temperature e il

contestuale avvio dell'intensa attività di prelievo stagionale.

Leggi anche:

Lotta alla deserti�cazione, l'esperto: "Agevolare il ritorno alla terra"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/lotta-alla-

deserti�cazione-lesperto-agevolare-il-ritorno-alla-terra).

Red/cb
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Coronavirus:Cina,con quarantena evitati 12mila morti
da smog
Numero vite salvate maggiore delle vittime del virus

 In Cina evitati oltre 12mila decessi da inquinamento grazie alla riduzione del traffico e
delle attività industriali durante la quarantena: si tratta di un numero di vite salvate
considerevolmente superiore al numero di vittime complessive del coronavirus in Cina
(4.645 vittime secondo i dati ufficiali).

È il risultato di uno studio condotto presso la Yale School of Public Health da Kai Chen
e pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health.

Gli esperti hanno calcolato che con la quarantena l'inquinamento atmosferico è di gran
lunga diminuito in Cina: i livelli di ossidi di azoto (in particolare NO2) si sono ridotti del
37% e le polveri sottili (il particolato fine) del 30% in ben 367 città cinesi.

Con questi dati alla mano e sulla base di precedenti studi epidemiologici, gli esperti



hanno stimato in 12.125 le morti da smog evitate in quarantena, decessi che sarebbero
avvenuti soprattutto per malattie cardiovascolari e respiratorie fortemente collegate
all'inquinamento urbano.

Secondo gli epidemiologi Usa analoghe situazioni si sono registrate in Europa e
America, con analoghe riduzioni dei morti da smog, anche se al momento non hanno
stimato le rispettive cifre.(ANSA).
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La lettera di 40 milioni di medici ai leader del G20: "Per ripartire dopo il Covid serve un Pianeta
sano"
di GIACOMO TALIGNANI

(reuters)

Un appello globale per chiedere ai governi di mettere la salute pubblica e la lotta alla crisi climatica
al centro dei pacchetti di stimolo economico 

Per la nostra salute, bisogna ripartire dalla salute del Pianeta. Lo dicono e lo scrivono, a gran voce,
40 milioni fra medici e operatori della salute di tutto il mondo, provenienti da 90 Paesi. In una
dichiarazione congiunta lanciata oggi con l'hashtag a #HealthyRecovery
(https://healthyrecovery.net/) i professionisti della salute hanno chiesto ai leader dei paesi del G20 di
impegnarsi concretamente nella battaglia alla crisi climatica, per un mondo meno inquinato e più
verde, con una impronta sostenibile tale da tentare di scongiurare future pandemie.



Coronavirus, Crea: in Italia -1.500 morti grazie al calo dello smog

I medici, rappresentati da varie associazioni (in Italia per esempio ISDE medici per l'Ambiente e
Federazione dei Medici Chiurghi e degli Odontoiatri FNOMCeO), chiedono ai governi priorità a
investimenti nella salute pubblica, per aria e acqua pulita, per investimenti in grado di ridurre le
emissioni climalteranti. Lo scopo è invitare i leader del mondo a ragionare per una ripartenza post
Covid-19 che metta al centro la salute umana, a cominciare da ciò che possiamo fare per creare
una maggiore resilienza alle future pandemie. Ecco dunque che i professionisti chiedono di investire
per ridurre l'inquinamento atmosferico che uccide milioni di persone nel mondo e indebolisce i nostri
corpi, per esempio a livello polmonare, come osservato durante l'emergenza coronavirus. Ma anche
investire per una agricoltura sostenibile, per l'addio ai combustibili fossili a favore delle rinnovabili,
per una mobilità a basse emissioni di carbonio.

"Se i governi apportassero importanti riforme agli attuali sussidi per i combustibili fossili,
spostandone la maggior parte verso la produzione di energia rinnovabile e pulita, la nostra aria
sarebbe più sana e le emissioni climatiche si ridurrebbero drasticamente, alimentando una ripresa
economica che, da qui al 2050, darebbe uno stimolo ai guadagni globali del Pil per quasi 100 trilioni
di dollari" si legge nel testo della missiva.

Complessivamente, i firmatari della lettera rappresentano più della metà della forza lavoro sanitaria
e medica del mondo. Il loro è un appello per tornare in futuro ad essere "più forti, sani e resistenti", e
per un maggior coinvolgimento della comunità medica e scientifica nello sviluppo dei pacchetti utili a
ridisegnare un mondo migliore.

Sono migliaia, nel mondo, i medici, gli infermieri e i professionisti della salute morti durante la
pandemia da Covid-19. I firmatari di questo appello chiedono che dal dolore per la perdita dei
colleghi si possa ripartire ragionando per costruire un Pianeta differente, pronto ad affrontare altre
eventuali epidemie, migliore nella gestione della salute pubblica e in quella dell'ambiente.
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"Crisi climatica e Covid19, fidiamoci della scienza"
di LUCA FRAIOLI

I medici sostengono che anche le strutture sanitarie, in futuro, dovranno guidare la rivoluzione per
abbattere le emissioni: esempi stanno già arrivando dal Servizio Sanitario Nazionale del Regno
Unito che  ha già ridotto le sue emissioni di quasi un quinto nell'ultimo decennio (e ha
annunciato zero emissioni di carbonio in anticipo rispetto al 2050), oppure dall'Associazione Medica
Americana e il Royal College of General Practitioners che ha approvato  risoluzioni che chiedono di
disinvestire dalle aziende che si occupano di combustibili fossili, o ancora dagli ospedali di Boston e
del Wisconsin che stanno generando la propria energia elettrica ad alta efficienza energetica. Con
uno sforzo unito da parte di tutti, sostengono, possiamo progettare un Pianeta sano per una vita
sana.

La lettera - For a #HealthyRecovery.  Ecco il testo dell'appello firmato da 40 milioni di medici e
indirizzato a tutti i leader del G20 e per conoscenza a tutti i consiglieri scientifici, medici, sanitari del
G20.

"Gli  operatori  sanitari  affrontano  la  gestione  della  pandemia  di  COVID- 19  uniti  in  un 
approccio pragmatico  e  basato  sulla  scienza.  Con  lo  stesso  spirito,  siamo  anche  uniti  nel 
sostenere  una  vera  guarigione da questa crisi una #HealthyRecovery.

Abbiamo visto in prima persona quanto possano essere fragili le comunità quando salute, sicurezza
alimentare e libertà di lavoro sono interrotte da una minaccia comune. I livelli di questa tragedia in
corso sono molti e amplificati da disuguaglianze e dagli investimenti insufficienti nei sistemi di sanità
pubblica. Abbiamo assistito a morte, malattie e angoscia mentale a livelli mai visti da decenni.
Questi  effetti  avrebbero  potuto  essere  parzialmente  mitigati, o  forse  anche  prevenuti,  da 
adeguati investimenti in preparazione alla pandemia, sanità pubblica e gestione ambientale.

Dobbiamo imparare da questi errori e tornare a essere più forti, più sani e più resistenti. Prima di
Covid-19, l'inquinamento atmosferico stava già indebolendo i nostri corpi. Questo  inquinamento 
(da  traffico,  uso  inefficiente  dell'energia  residenziale,  centrali  elettriche  a  carbone, inceneritori
e agricoltura intensiva) causa ogni anno sette milioni di morti premature aumentando  sia  i  rischi 
di  polmonite  sia  la  loro  gravità;  bronco- pneumopatie  croniche ostruttive, carcinomi polmonari,
malattie cardiache e ictus; determina inoltre esiti avversi in gravidanza come scarso peso alla
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nascita e asma, mettendo ulteriormente a dura prova i nostri sistemi sanitari.

Una vera guarigione significa non consentire più che l'inquinamento continui a contaminare l’aria
che respiriamo  e  l'acqua  che  beviamo,  e  non  permettere che deforestazione e cambiamento 
climatico  avanzino senza sosta, scatenando potenzialmente sempre nuove minacce per la salute
su una popolazione vulnerabile.

In  un'economia  sana  e  in  una  società  civile  ci  si  prende  cura  dei  più  vulnerabili;  i 
lavoratori  hanno  accesso a lavori ben retribuiti che non aggravano inquinamento e devastazione
ambientale; le città danno  priorità  a  pedoni,  ciclisti  e  trasporti  pubblici;  fiumi e cieli sono protetti
e puliti.  La natura  è  fiorente, i nostri corpi sono più resistenti alle malattie infettive e nessuno si
riduce in povertà a causa dei costi sanitari. Per raggiungere questa economia sana dobbiamo usare
incentivi e disincentivi più intelligenti al servizio di una società più sana e più resiliente.
Se i governi apportassero importanti riforme agli attuali sussidi per i combustibili fossili, spostandone
la maggior parte verso la produzione di energia rinnovabile e pulita, la nostra aria sarebbe più sana
e le emissioni climatiche si ridurrebbero drasticamente, alimentando una ripresa economica che, da
qui al 2050, darebbe uno stimolo ai guadagni globali del PIL per quasi 100 trilioni di dollari.
Quindi,  mentre  ponete  attenzione  alle  risposte  da  dare  per  il  post- Covid,  chiediamo  che  i 
vostri  responsabili e consiglieri medici e scientifici siano direttamente coinvolti nella concezione di
tutti i pacchetti per la ripresa economica; che riferiscano sulle ripercussioni sulla salute pubblica a
breve e a  lungo  termine  che  le  azioni  indicate  possono  avere,  e  che  alla  luce  di  queste 
diano  il  proprio  timbro di approvazione.

Gli  enormi  investimenti  che  i  vostri  governi  faranno  nei  prossimi  mesi,  in  settori  chiave 
come  assistenza sanitaria, trasporti, energia e agricoltura, devono porre al centro la protezione e la
promozione della salute; perché ciò che il mondo ha bisogno ora è un #HealthyRecovery.

I vostri piani per incentivare l’economia devono essere una prescrizione proprio per questo. Cordiali
saluti".

La lettera

https://healthyrecovery.net/


Ambiente
Il guano dei
pinguini è ricco di
gas esilarante: lo
studio sull'effetto
serra

I pinguini reali sotto osservazione nella Georgia del Sud. Nei loro escrementi
notevoli quantità di ossido di diazoto, con potenziali effetti per i ricercatori
impegnati nel campo a studiare questi animali

di ANNA LISA BONFRANCESCHI

26 maggio 2020
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Studiare i pinguini può essere letteralmente uno sballo. Fin troppo. Perché il guano di questi uccelli
emette notevoli quantità di ossido di diazoto (N O), altrimenti detto gas esilarante, tanto che i
ricercatori impegnati a studiare gli animali sul campo potrebbero risentirne. Così raccontano oggi gli
scienziati che firmano uno studio pubblicato sulle pagine di Science of the Total Environment. 

Le colonie dei pinguini e i gas serra

Scopo dichiarato dello studio non era tanto comprendere i possibili effetti sulla salute dei ricercatori
impegnati a seguire le colonie dei pinguini reali (Aptenodytes patagonicus), quanto piuttosto
comprendere che effetto avesse, dal punto di vista ecologico, il ritiro dei ghiacciai combinato alla
presenza degli animali. Come scrivono nel paper gli stessi autori, infatti, non di rado lo scioglimento
dei ghiacci rappresenta un apripista alla colonizzazione dell'ambiente da parte di animali marini.

In questo, caso, le colonie di pinguini reali come influenzano il budget di gas serra a livello locale
(come anidride carbonica, metano e l'ossido di diazoto)? Nel dettaglio, cosa succede per esempio nei
terreni nella Georgia del Sud, nell'Atlantico meridionale, battuti dai pinguini reali?

Cosa ha a che fare il guano con l'ossido di diazoto

Se questa era la domanda di ricerca, quello che gli studiosi hanno osservato mettendo insieme i dati
va oltre le implicazioni strettamente ecologiche. E si riassume così: i pinguini emettono notevoli
quantità di ossido di diazoto con i loro escrementi. Meglio, si legge nel paper, il loro guano ne stimola
la produzione, insieme a quella di anidride carbonica, diminuendo il consumo di metano.

"Il massimo di queste emissioni corrisponde circa a 100 volte tanto quello che si può osservare in un
campo danese fertilizzato di recente – ha commentato Bo Elberling della University of Copenhagen,
tra gli autori del paper – è davvero intenso, non da ultimo perché l'ossido di diazoto è 300 volte più

2

AMBIENTE

Antartide, i cambiamenti dell'ecosistema minacciano le difese
immunitarie dei pinguini

AMBIENTE

Il mistero dei pinguini reali scomparsi. "Perso l'88% della
colonia dagli anni Ottanta"
DI GIACOMO TALIGNANI
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inquinante dell'anidride carbonica. Dopo aver respirato in un ambiente ricco di guano per diverse ore,
uno va completamente fuori. Uno comincia a non sentirsi bene e ad avere mal di testa".

Ma da dove arriva tutto quel gas esilarante? Tutto ha origine dal pesce e dal krill di cui si cibano i
pinguini, ricchi di azoto che assorbono dal fitoplancton. Quando i pinguini defecano, l'azoto viene
espulso e convertito dai batteri del suolo in ossido di diazoto.

AMBIENTE

In Antartide il pinguino imperatore a un passo dalla
scomparsa

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il 
giornalismo di Repubblica.
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