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“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per l'EcoSismaBonus e, in particolare, per l'inserimento della
geotermia tra le energie verdi finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta affrontando e lo sarà ancora di più
nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in riferimento alla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha previsto l'introduzione dei nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e
miglioramento sismico (sisma bonus).

Geotermia futuro delle energie rinnovabili
A seguito della videoconferenza su “Edilizia, efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta insieme ai
senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente X Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente VIII Commissione
permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari, il presidente dei Geologi Italiani Peduto ha spiegato “La geotermia è il futuro delle
energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla
saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell'energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al
miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni
di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno".

Decreto Rilancio 2020 e Superbonus 110%: la geotermia a bassa entalpia
Tra gli interventi che potranno accedere al superbonus del 110% per il miglioramento energetico (ecobonus) vi sono quelli per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di
microgenerazione.

Come spiegato dagli stessi geologi, l'inserimento dei sistemi geotermici tra gli interventi che potranno accedere al superbonus del 110%, rappresenta il
primo vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica da parte del Governo.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro
Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo
fra le varie regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale - commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione Geotermia
del CNG - Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla Piattaforma geotermica del CNG, affinché
venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli
impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa - continua il geologo - deve costituire il primo significativo tassello di un programma
di valorizzazione da aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur nella difficile contingenza del
momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una
formulazione definitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”.

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


“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini -
dichiara Francesco Violo, Segretario CNG - Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei quali vivono
oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la
detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure
antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche - afferma Violo - Lo strumento del sisma bonus consentirà di
rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e
più ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di
un sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Mercoledì 27 Maggio 2020

geologi soddisfatti, ora necessaria normativa nazionale

EcoSismaBonus e Geotermia a bassa entalpia nel DL Rilancio: geologi soddisfatti, ora
necessaria normativa nazionale
Tra gli interventi che potranno accedere all'ecobonus potenziato al 110% c’è la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti
ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione
“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per
l'EcoSismaBonus e, in particolare, per l'inserimento della geotermia tra le energie verdi
finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta
affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle verdi,
tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il commento del Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia,
efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla piattaforma
Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione permanente
Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori
Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari. “La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili
perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto - a differenza dell’eolico e
del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro nello
sfruttamento dell'energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al
miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per la
bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4
milioni tonnellate l’anno".

https://www.casaeclima.com/ar_41881__ecosismabonus-geotermia-bassa-entalpia-decreto-rilancio-geologi-soddisfatti-necessaria-normativa-nazionale.html
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Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma 
bonus). Tra gli interventi che potranno accedere all'ecobonus potenziato al 110%, 
sostenuti a carico del contribuente dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, c’è la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di 
calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di 
microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto 
Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte 
geotermica. “Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo 
sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo 
rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da 
un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a 
livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione Geotermia del 
CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione 
Geotermia e alla Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a 
questa fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. 
L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa - continua il 
geologo - deve costituire il primo significativo tassello di un programma di valorizzazione da 
aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, 
pur nella difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del 
Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione 
definitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per 
il nostro Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 
110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG 
che aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di 
condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi 
dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la 
detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici 
esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione diretta 
dei geologi con le proprie competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del 
sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile 
patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio 
modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco 
di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato 
sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ROMA – “Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio
delle nuove misure per l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento
della geotermia tra le energie verdi �nanziabili. Quella delle energie
rinnovabili è una delle s�de importanti che il Paese sta a�rontando e lo sarà
ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle
verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il
commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco
Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia, e�cienza energetica,
autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla piattaforma
Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10°
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro
Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori Pubblici e
Infrastrutture ed altri parlamentari.

“La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché o�re enormi
potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto – a di�erenza dell’eolico e
del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre,
nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica
rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al miglioramento
dell’ambiente è signi�cativo: basti pensare che grazie all’energia
geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di
CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli
interventi di e�cientamento energetico degli edi�ci (ecobonus) e di
miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che potranno
accedere all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del
contribuente dall’1 luglio 2020 �no al 31 dicembre 2021, c’è la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di
calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi
fotovoltaici o di microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a
bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale
di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo
sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro
Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da
pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo
disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a
livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della
Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi
ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla Piattaforma
geotermica del CNG, a�nché venisse data la giusta importanza a questa
fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di
anidride carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del
maxi bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve costituire il
primo signi�cativo tassello di un programma di valorizzazione da
aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da
parte nostra è che, pur nella di�cile contingenza del momento, il Governo
possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto Legislativo “posa sonde”,
giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione de�nitiva per
uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario
interesse per il nostro Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per e�cientamento energetico ed il sisma bonus
sono stati portati al 110% permettendo interventi a costo zero per i
cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che aggiunge: “Si tratta di
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interventi che potrebbero mettere in e�cienza più di un milione di
condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero
avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n.
34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione �scale al 110% anche per il
miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edi�ci esistenti. “Tutti gli
interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione
diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche” a�erma Violo che
conclude: “Lo strumento del sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia
e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio
privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio
modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un
sistema che ha impedito, �no adesso, un adeguato sviluppo degli
investimenti pubblici e privati”.

https://www.quicosenza.it/news/calabria/355878-case-di-riposo-nuovi-controlli-dei-nas-nelle-residenze-per-anziani-calabresi
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Aggiunto da Redazione il 27 maggio 2020.
Tags della Galleria ATTUALITA'

EcoSismaBonus e Geotermia nel Decreto Rilancio
Geologi soddisfatti, ora necessaria normativa nazionale

“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto
Rilancio delle nuove misure per l’EcoSismaBonus e, in
particolare, per l’inserimento della geotermia tra le
energie verdi finanziabili. Quella delle energie rinnovabili
è una delle sfide importanti che il Paese sta affrontando e
lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle
energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la
geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il commento del
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Francesco
Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia, efficienza
energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che

si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione
permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori
Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari.

“La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate –
spiega Peduto – a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre,
nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi
il contributo al miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica
per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni
tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di efficientamento energetico
degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che potranno accedere
all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021,
c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione. Con l’inserimento della
geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di attenzione e
valorizzazione della fonte geotermica.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte
rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso
penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie
regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale” commenta  Tommaso Mascetti,
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.

“Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla
Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita
che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici
all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve costituire il primo significativo
tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore.
L’auspicio da parte nostra è che, pur nella difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare
l’iter di approvazione del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una
formulazione definitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario
interesse per il nostro Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 110%
permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che aggiunge: “Si
tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre
20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel
Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa
in sicurezza degli edifici esistenti.

“Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le
proprie competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma bonus consentirà di
rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano.
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Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano
straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un
sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.
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Decreto Rilancio, EcoSismaBonus e Geotermia: il commento dei geologi

ROMA – “Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per
l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia tra le energie verdi finanziabili.
Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta affrontando e lo sarà
ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la
geotermia giocherà un ruolo chiave”.

È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la
videoconferenza su “Edilizia, efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che
si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10°
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8°
Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari.

“La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non
sfruttate – spiega Peduto – a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla
saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto
ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è significativo: basti
pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le
emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che
potranno accedere all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi
fotovoltaici o di microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto
Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte
geotermica.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una
fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e
ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo
disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale”
commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.

“Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla
Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a questa fonte di
energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli
impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve

Da  Redazione  - 27 Maggio 2020
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costituire il primo significativo tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una
autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur nella difficile
contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto
Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva per
uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro
Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al
110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario
CNG che aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di
condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi
dimezzando il costo delle bollette elettriche”.

Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento
sismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure
antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche”
afferma Violo che conclude:

“Lo strumento del sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il
grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un
nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha impedito,
fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.
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EcoSismaBonus e Geotermia nel Decreto Rilancio:
geologi soddisfatti, ora necessaria normativa
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“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per

l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia tra le energie verdi

�nanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle s�de importanti che il Paese sta

affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a

quelle verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il commento del

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la

videoconferenza su “Edilizia, ef�cienza energetica, autoproduzione e autoconsumo

collettivo” che si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro

Girotto, Presidente 10° Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e

Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture
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ed altri parlamentari. “La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre

enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto – a differenza dell’eolico e del

fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro

nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il

contributo al miglioramento dell’ambiente è signi�cativo: basti pensare che grazie

all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di

CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di

ef�cientamento energetico degli edi�ci (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma

bonus). Tra gli interventi che potranno accedere all’ecobonus potenziato al 110%,

sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio 2020 �no al 31 dicembre 2021, c’è la

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di

calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di

microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto

Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte

geotermica. “Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo

sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un

ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa

conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e,

soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti,

Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei

Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla Piattaforma geotermica

del CNG, af�nché venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita che si

rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli impianti

geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve

costituire il primo signi�cativo tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere

ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur

nella dif�cile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione

del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una

formulazione de�nitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile

di primario interesse per il nostro Paese”.

 “Nel Dl Rilancio l’ecobonus per ef�cientamento energetico ed il sisma bonus sono stati

portati al 110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco

Violo, Segretario CNG che aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in
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ef�cienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che

potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n.

34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione �scale al 110% anche per il miglioramento

sismico e la messa in sicurezza degli edi�ci esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di

misure antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie

competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma bonus

consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile

patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più

ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e sostenibili,

senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, �no

adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.

#Decreto Rilancio #ecobonus #EcoSismaBonus #Geotermia
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EcoSismaBonus e Geotermia nel Decreto Rilancio: geologi soddisfatti, ora
necessaria normativa nazionale

“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove
misure per l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia
tra le energie verdi finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide
importanti che il Paese sta affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella
transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la geotermia
giocherà un ruolo chiave”. È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia, efficienza
energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla
piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10°
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti,
Presidente 8° Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri
parlamentari. “La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre
enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto – a differenza dell’eolico
e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante
siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi
europei, già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è significativo:
basti pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel
nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate
l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi
di efficientamento energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico
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(sisma bonus). Tra gli interventi che potranno accedere all’ecobonus potenziato al
110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre
2021, c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati
sistemi fotovoltaici o di microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a
bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di
attenzione e valorizzazione della fonte geotermica. “Era un segnale che gli
operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte
rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto
fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre
che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto, non
ancora uniformato a livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti,
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio
Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla
Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a
questa fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di
anidride carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del maxi
bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve costituire il primo
significativo tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una
autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur
nella difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di
approvazione del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello
scorso anno ad una formulazione definitiva per uniformare in legge lo
sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus
sono stati portati al 110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini
dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che aggiunge: “Si tratta di interventi
che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei quali
vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi
dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119
prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la
messa in sicurezza degli edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di
misure antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie
competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma
bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e
vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far
parte di un nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano
straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le
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rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato
sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.
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EcoSismaBonus e Geotermia
nel Decreto Rilancio: geologi
soddisfatti, ora necessaria
normativa nazionale
Consiglio Nazionale dei Geologi

“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio
delle nuove misure per l’EcoSismaBonus e, in particolare, per
l’inserimento della geotermia tra le energie verdi finanziabili.
Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il
Paese sta affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella
transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio
la geotermia giocherà un ruolo chiave”.

È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Francesco Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia,
efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo”
che si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni
Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione permanente
Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8°
Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri
parlamentari. “La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili
perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega
Peduto – a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai
sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro
nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi
europei, già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è
significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per
la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2
evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per
gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (ecobonus)



e di miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che
potranno accedere all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a
carico del contribuente dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre
2021, c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e
geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di
microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a bassa
entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero
segnale di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica.
“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da
anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella
gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e
ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza,
oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni
e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale”
commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione
Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi
ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla
Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta
importanza a questa fonte di energia pulita che si rinnova nel
terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione
degli impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per
la casa – continua il geologo – deve costituire il primo significativo
tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una
autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte
nostra è che, pur nella difficile contingenza del momento, il
Governo possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto
Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una
formulazione definitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di
una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”.

“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il
sisma bonus sono stati portati al 110% permettendo interventi a
costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che
aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in
efficienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre 20
milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi



dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020
l’articolo 119 prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il
miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche
vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie
competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento
del sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in
sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato
italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più
ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di
interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le
rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, fino adesso, un
adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.



“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per 
l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia tra le energie verdi 
finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta 
affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle 
verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il commento del Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia, 
efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla 
piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione 
permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione 
permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari. “La geotermia è il futuro delle 
energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto – a 
differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, 
nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi 
europei, già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che 
grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di 
CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus). 
Tra gli interventi che potranno accedere all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico 
del contribuente dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, c’è la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e 
geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione. Con l’inserimento della 
geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di 
attenzione e valorizzazione della fonte geotermica. “Era un segnale che gli operatori della 
geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella 
gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da 
pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie 
regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale” commenta Tommaso 
Mascetti, Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio 
Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla Piattaforma 
geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita 
che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli impianti 

geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa - 
continua il geologo - deve 
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costituire il primo significativo tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una
autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur nella difficile
contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto
Legislativo “posa sonde ”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva
per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il
nostro Paese”.

 “Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati
al 110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo,
Segretario CNG che aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di
un milione di condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi
risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede
la detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli
edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione
diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo
strumento del sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il
grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un
nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha
impedito, fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.
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Etichettato sotto

Decreto Rilancio, Geotermia, Energie rinnovabili,
Davide Lacangellera

La soddisfazione dei geologi, in particolare per l'inserimento
della geotermia tra le energie verdi finanziabili.
AGIPRESS - Nel Decreto Rilancio le nuove misure per l'EcoSismaBonus e, in particolare, l'inserimento
della geotermia tra le energie verdi finanziabili, raccolgono la soddisfazione dei geologi. "Quella delle
energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta affrontando e lo sarà ancora di più nel
futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un
ruolo chiave”. È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto,
dopo la videoconferenza su “Edilizia, efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che
si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione
permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente
Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari. “La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili
perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega Peduto - a differenza dell’eolico e del
fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro nello
sfruttamento dell'energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al miglioramento
dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia,
utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno".

IL DECRETO RILANCIO ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che
potranno accedere all'ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall'1 luglio 2020
fino al 31 dicembre 2021, c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli
a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di
microgenerazione. Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo
mostra il primo vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica. “Era un segnale che gli
operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella
gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi
e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto,
non ancora uniformato a livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della
Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla
Commissione Geotermia e alla Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta
importanza a questa fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride
carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa -
continua il geologo - deve costituire il primo significativo tassello di un programma di valorizzazione da
aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte nostra è che, pur nella
difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del Decreto
Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva per
uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”.

 “Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 110%
permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che
aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei
quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle
bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il
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miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di
misure antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche”
afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma bonus consentirà di rilanciare l’economia e di
mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far
parte di un nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, fino
adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.
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Negli ultimi anni si è registrato un aumento esponenziale degli eventi di dissesto idrogeologico in Italia,

quali frane e alluvioni, i cui effetti risultano sempre più catastrofici, a causa di una invasiva

antropizzazione del territorio.

://www
Altro elemento di grande impatto è l’elevato
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Altro elemento di grande impatto è l elevato rischio sismico del nostro Paese, con la conseguente 

necessità di realizzare grandi investimenti per la gestione e la manutenzione dell’enorme patrimonio 

abitativo e infrastrutturale.

Il territorio va declinato alla stregua di una vera e propria infrastruttura portante di tutte le altre e, come 

tale, necessita di un attento monitoraggio e di una continua manutenzione per la prevenzione dei rischi.

La prevenzione e la manutenzione rappresentano due facce della stessa medaglia. La rete di infrastrutture 

lineari di comunicazione viaria è interessata da un numero elevatissimo di frane.

Dal “Rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia” (ISPRA-2014, si evince che “l’ISPRA ha 

stimato 6.180 punti di criticità per fenomeni franosi lungo la rete stradale principale (autostrade, 

superstrade, strade statali, tangenziali e raccordi, di cui 720 lungo la rete autostradale”.

Inoltre Ispra aggiunge che “Occorre precisare che tali stime non considerano gli eventuali interventi 

strutturali di consolidamento e bonifica dei versanti effettuati lungo i suddetti tracciati”.

In tale contesto, le attività di prevenzione/manutenzione devono essere pianificate senza soluzione di 

continuità, con un approccio multidisciplinare delle competenze, di cui quelle geologiche rivestono un 

ruolo fondamentale.

Il nostro Paese, alla luce dei recenti eventi drammatici, ha bisogno di un rapido avvio di attività di verifica 

e monitoraggio del sistema infrastrutturale, finalizzate alla valutazione della sicurezza, alla classificazione 

del rischio e alla conseguente progettazione di piani di intervento, stabilendo innanzitutto le priorità.

Tali attività devono partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale 

significativo, in cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine ambientale e 

geologica.

Operando così, si consentirà di migliorare i livelli di sicurezza e di trasferire gran parte dei costi destinati 

alla gestione delle emergenze in risorse per la prevenzione/manutenzione, conferendo ai costi, di fatto, il 

ruolo di investimenti.

Tutto ciò dovrà costituire parte integrante di un nuovo modello di sviluppo, basato su un piano 

straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un
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sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati.
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’elemento fondamentale per il verificarsi dello stesso è costituito dalla presenza di acqua, nelle sue forme 

liquida o solida, e localizzata in superficie o nel sottosuolo. Fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, 

erosioni costiere, subsidenze e valanghe.

Il fenomeno assume rilevante importanza in Italia: dai dati dell’ISPRA (2018), 7.275 Comuni (91% del 

totale) sono a rischio per frane e/o alluvioni, 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni 

di abitanti a rischio alluvioni.

Oltre al costo delle vite umane, l’impatto del dissesto idrogeologico assume un rilevante costo in termini 

economici sul tessuto produttivo e le sue infrastrutture.

Storicamente, il processo ha avuto un’evoluzione negativa, le cui cause sono legate a una sottovalutazione

del problema in un contesto storico in cui l’antropizzazione è cresciuta nel Paese esponenzialmente con

l’espansione dei centri abitati e delle relative infrastrutture di comunicazione e contemporaneamente è

avvenuto l’abbandono dei territori montani: di contro non è seguita una corretta pianificazione territoriale.

Certamente, l’orografia del territorio nazionale è penalizzante sotto questo aspetto, vista la prevalenza

montano-collinare del territorio italiano (circa il 75%).

Le accresciute sensibilità ambientali – e le gravissime perdite in termini di vite umane – hanno avuto un

1. (photo credit: www.ufficiostampa.provincia.tn.it)
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effetto legislativo sulla politica del territorio tale che sono stati applicati, finalmente, strumenti moderni al

fine di pianificare in sicurezza nel territorio e/o mitigare le aree urbanizzate e le sue infrastrutture.

Se è vero che già nel 1989 (Legge n° 183 del 18 Maggio) vengono individuate le Autorità di Bacino, è

con l’emanazione del Decreto Legge n° 180 dell’11 Giugno 1998 – convertito nella L. 267/1998 – che

viene impressa un’accelerazione all’individuazione, alla perimetrazione e alla classificazione delle aree a

pericolosità e rischio idrogeologico per frane e alluvioni, fino all’adozione dei Piani stralcio di bacino per

l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Numerosi Autori hanno concentrato gli studi sulle frane utilizzando le due principali discipline coinvolte

nel fenomeno, e cioè la geotecnica (meccanica dei terreni e meccanica delle rocce) e idraulica.

La geologia costituisce, come è ovvio intuire, la “trama” del problema: tra le decine di Autori, la

classificazione di Varnes (1978) e di Cruden & Varnes (1996) (Figura 2 sopra) sembra essere quella più

applicata per la sua intuitività, ma qualunque metodologia applicata non può prescindere dallo stabilire

nel modo più affidabile possibile quali sono i parametri morfometrici delle frane e il probabile sviluppo

nel tempo del fenomeno, per giungere a una potenziale previsione di pericolosità (e quindi una

valutazione del rischio).

In contesti rocciosi, poi, la meccanica delle rocce trova la sua espressione più completa con lo studio del

modello geologico e geotecnico, laddove esso diventa particolarmente impegnativo vista la natura

2. La classificazione di Cruden & Varnes (aggiornata da Hungr, Leourell e Picarelli, 2013)
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anisotropa, discreta e discontinua dell’ammasso roccioso.

E’ di fondamentale importanza la ricostruzione di tutte le soluzioni di continuità (giunti, diaclasi, faglie),

sede preferenziale di scivolamento gravitazionale (purché le condizioni geometriche siano sfavorevoli

cioè “a franapoggio”), tramite rilievi in corda e/o laserscanner, e le cui risultanze siano finalizzate a una

delle numerose analisi numeriche in campo statico e dinamico (allo stato attuale sono molto utilizzate le

analisi a elementi finiti e a elementi discreti).

Il collasso del viadotto Himera in Sicilia

Che i meccanismi che regolano i dissesti siano complessi e profondamente multidisciplinari lo

dimostrano gli eventi. Un esempio per tutti è il crollo del viadotto Himera in Sicilia, lungo l’Autostrada

A19 tra Palermo e Catania: l’evento del 10 Aprile 2015 ha interessato la sequenza delle pile 16-22, sei

campate, del viadotto autostradale in direzione Catania comportando la chiusura del tratto autostradale

per 16 km (Figure 3A e 3B).

Lo scoscendimento interessa litotipi prevalentemente argillosi, facilmente modellabili e suscettibili ai

movimenti gravitativi. In questo caso, un’azione determinante è avvenuta secondo un meccanismo di

dissesto superficiale legato a un’azione erosiva della coltre di alterazione della formazione geologica in

posto (Flysch Numidico e argille varicolori).

3A (photo credit: www.madoniepress.it)
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posto (Flysch Numidico e argille varicolori).

Le acque sotterranee, infiltrandosi negli orizzonti permeabili di dette formazioni geologiche, hanno

contribuito a variare il loro peso di volume favorendo la formazione di superfici preferenziali di

scivolamento.

Il “dilavamento” e “l’infiltrazione efficace” hanno dunque svolto un ruolo fondamentale, con un’azione

sia di tipo laminare che di ruscellamento embrionale fino a un’erosione concentrata in solchi già

stabilizzati che tendono progressivamente ad approfondirsi fino a veri e propri fenomeni di processi

gravitativi.

Questi ultimi, degenerando, si sono evoluti in colamenti e scorrimenti roto-traslazionali. Gli spessori

interessati non sembrano essere elevati, ma sono stati sufficienti a modificare l’assetto delle pile

fondazionali, nel tratto in direzione Catania, le quali si sono “appoggiate” a quelle del viadotto adiacente.

Sono stati dunque gli effetti combinati degli agenti esogeni, soprattutto le precipitazioni meteoriche di una

certa intensità con le emergenze idriche poste nelle zone di monte (“sorgenti a permeabilità

sovraimposta”), che hanno generato l’imbibizione e completa saturazione della coltre d’alterazione, che

in funzione della morfologia esistente sono scoscese lungo i versanti.

I sopralluoghi hanno rilevato lenti colamenti di masse terrigene superficiali della coltre alterata (soliflussi-

soilcreep) e vere e proprie frane a fenomenologia diversa.

La frana a Madonna del Monte, in Liguria

Un fenomeno simile è avvenuto domenica 24 Novembre 2019, alle ore 14.00, in corrispondenza del tratto

autostradale tra l’interconnessione di Savona e lo svincolo di Altare del tronco autostradale A6 Torino-

Savona, ove si è verificata una frana su un declivio a bassa suscettività che ha interessato il versante in

località Madonna del Monte, nel comune di Savona (Figura 4).
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Il corpo di frana ha raggiunto il fondovalle, danneggiando irreparabilmente il viadotto autostradale

denominato Madonna del Monte e alcune pile dell’adiacente viadotto in carreggiata Sud, il Rio Valletta,

occludendo parzialmente il corso d’acqua.

Il meccanismo di dissesto si è originato inizialmente come scivolamento rotazionale di una porzione della

parte sommitale del versante, che è evoluto in una colata rapida di detrito e fango a causa delle elevate

pendenze.

L’area in dissesto, nonostante abbia un bacino idrografico inferiore a 0,1 km2, ha una superficie stimata di

circa 14.000 m2 e ha movimentato, dalle prime analisi, sino a 30.000 m3 di materiale, parte del quale è

ancora sospeso sul versante.

È scesa velocemente da un’altezza di 300 m lungo il versante a circa 20 m al secondo, con un impatto sui

piloni devastante; le prime stime hanno calcolato inoltre che altri 15.000 m3 di terreni sono in un fase

“quiescente” e che dunque possono staccarsi in futuro.

Il meccanismo è originato dalla grande quantità di pioggia caduta nei mesi precedenti a provocare lo

smottamento di un terreno agricolo e abbandonato in una zona considerata a rischio da moderato a basso.

Al cosiddetto “dissesto idrogeologico” in senso lato vengono inoltre attribuite problematiche in cui

l’Idraulica e l’Idrogeologia svolgono ruoli predominanti.

L’Idraulica e l’Idrologia contemplano gli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli

idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) dell’acqua all’interno degli alvei, mentre l’Idrogeologia

ricostruisce le interazioni e le dinamiche tra le acque di precipitazione di origine meteorica ruscellanti con

il suolo e quelle infiltratesi all’interno di esso tramite porosità del sedimento e/o sistemi fratturativi.

4. (photo credit: www.edilportale.com)



Un modello idraulico e idrogeologico affidabile permette, anche in questo caso come in quello delle

frane, di ipotizzare l’evenienza di un’alluvione secondo diverse ipotesi di regimi pluviometrici e dunque

di intervenire progettando correttamente le sezioni idrauliche dei ponti, le opere di difesa, le dimensioni

delle aree golenali, le distanze di rispetto dei vincoli di inedificabilità lungo i corsi d’acqua.

A corollario degli interventi appena accennati, deve essere innescato un virtuoso sistema di sorveglianza

(ad esempio tramite interferometria SAR dei versanti) e manutenzione del territorio, oltre che la necessità

di un monitoraggio “esperto” delle infrastrutture attraverso presìdi costituiti da tecnici formati ad hoc per

la valutazione dell’evoluzione degli scenari di rischio in un ambito significativo dal punto di vista

geomorfologico, in un’ottica di prevenzione.

Ciò permetterà di agire secondo i criteri di prevenzione che, se fossero finora stati rigorosamente

applicati, avrebbero certamente permesso un risparmio di vite umane e risorse economiche… ma questa è

un’altra storia.
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Superbonus verso l'estensione al 2022, sul
credito ceduto niente responsabilità della
banca
Giorgio Santilli

Per abbattere la burocrazia e far decollare il Superbonus al 110% per la riqualificazione
energetica delle abitazioni il governo pensa al portale unico. Lo ha annunciato ieri il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. «Lavoriamo - ha detto - con il
Mise, con l'Agenzia delle Entrate, con il Mef per creare un portale unico e spiegare a operatori,
tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori, come si può usufruire del superbonus. Lì
caricheremo linee guida, circolari e tutti i documenti». Fraccaro - che è intervenuto al convegno
online dell'Ance «Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili» - ha poi aggiunto
che «se entriamo nell'era della transizione energetica, che è l'indirizzo che ci dobbiamo dare se
vogliamo crescere come economia, dobbiamo imparare a fare squadra: se ogni singolo attore
non fa la sua parte, non ce la faremo». 

Ma Fraccaro ha fatto anche una prima apertura sulla possibilità di prolungare l'intervento oltre il
2021, come ha già chiesto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. «C'è un vincolo di risorse - ha
detto il sottosegretario a Palazzo Chigi - ma importante sarebbe riuscire ad estenderlo al 2022
perché darebbe una soglia temporale non banale che ci permetterebbe di utilizzare il 110% anche
per l'abbattimento e la ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene, a novembre quando avremo la
legge di Bilancio potremmo già aver dimostrato che questa impostazione keynesiana orientata
alla sostenibilità ambientale è la strada da percorrere, perché avremmo dimostrato che sì
abbiamo messo tanti soldi a copertura ma effettivamente la crescita c'è». Fraccaro non ha
neanche escluso che al Superbonus, proprio per prolungarne la durata, si destinare «una parte
del Recovery Fund».

D'altra parte proprio dall'Europa sono arrivate attestazioni importanti: Eurostat che ha dato il
benestare alla cedibilità del credito dopo anni in cui invece lo aveva negato; la federazione
europea dei costruttori, la Fiec, che lo propone come modello per una misura europea. Il
seminario Ance è servito per mettere a fuoco le maggiori preoccupazione sugli aspetti attuativi.
Sarà già rilevante la conversione deldecreto «anche se la vera sfida - ha detto Buia - è che si
utilizzino questi sessanta giorni per fare tutti i provvedimenti necessari a un'attuazione chiara e
semplice e poter partire poi senza più dubbi». 

Richiesta di chiarezza e anche disponibilità alla collaborazione nella fase attuativa sono state
espresse anche dal vicedirettore dell'Abi, Gianfranco Torriero, per il mondo bancario, e dal
direttore dell'area Business dell'Ania, Umberto Guidoni, per quello assicurativo. Da chiarire e
semplificare soprattutto gli aspetti relativi alla cessione del credito; un primo chiarimento utile
lo ha dato il senior advisor del Mef, Raffaele Russo. «Dalla lettura della norma - ha detto -
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appare già chiaro che la responsabilità, in caso di beneficio indebito, resti in capo solo al cedente
beneficiario del credito di imposta e non al cessionario (la banca)». Anche da Enrico Esposito,
capo di gabinetto del Mise, subito alcuni chiarimenti utili come quelli sui prezzari. «Più che fare
riferimento ai prezzari regionali - ha detto - potremmo prendere in considerazioni prezzari
largamente utilizzati dal mercato, come quelli pubblicati da Dei, per strutturare un nostro
prezzario all'interno del decreto di aggiornamento sui criteri minimi ambientali (Cam) dei
materiali». Potremme invece finirà in un emednamento parlamentare il chiarimento sui casi in
cui sia ammesso l'avanzamento di una sola classe energetica invece di due, perché «non
possibile».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus/2. Sul fotovoltaico il 110%
richiede interventi energetici o antisismici
Luca De Stefani

Per poter fruire del super bonus del 110% sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e
sistemi di accumulo, è necessario eseguire congiuntamente uno dei seguenti interventi che
beneficiano del super bonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i tre
trainanti) o quelli per il sisma-bonus. Sono trainanti, quindi, anche gli interventi dell'ecobonus
diversi dai tre trainanti e tutti quelli sul sisma-bonus. A differenza degli interventi sull'ecobonus
(già agevolati al 50-65-70-75-80-85%) e dell'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici (già agevolata al 50%), dove l'aumento al 110% è possibile solo congiuntamente ad
almeno uno dei tre nuovi interventi cosiddetti «trainanti».Le installazioni di impianti solari
fotovoltaici e sistemi di accumulo sono nuove tipologie di interventi, nell'ambito della consueta
detrazione del 50% prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, che dal 2021
dovrebbe tornare al 36%.

Interventi «trainanti»
I tre nuovi interventi cosiddetti trainanti, cui spetta la detrazione Irpef e Ires del 110% sul
risparmio energetico «qualificato», per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021, sono i seguenti: due relativi alla «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti» (su «edifici unifamiliari» o su «parti comuni degli edifici») e uno sull'isolamento
termico.Quindi potranno beneficiare del super bonus del 110% per gli interventi sugli «edifici
unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali), con spesa massima
di 30.000 euro (se su parti comuni, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti:con impianti di microcogenerazione o;con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati)
a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla
classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n.
811/2013), inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.Potranno beneficiare del super bonus del 110% anche
gli interventi di isolamento termico (con materiali isolanti conformi ai criteri ambientali minimi
del Dm Ambiente dell'11 ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e
orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l'involucro dell'edificio, con incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso (spesa massima di 60.000
euro, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio).

Fotovoltaico
La detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis
del Tuir è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (anche di
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proprietà pubblica, adibiti ad uso pubblico o di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a, b, c d del Dpr 26 agosto 1993, n. 412), con un limite di spesa di 48.000 euro e
comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da
ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a patto che l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110%: quelli
per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus
(articolo 119, comma 5 del decreto Rilancio).Il limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni kW
di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, se l'installazione avviene nell'ambito
degli interventi ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
(articolo 3, comma 1, lettere d, e, f del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Sistema di accumulo
La detrazione del 50% (dal 2021 del 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110%, con lo stesso
limite di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo (articolo 119, comma 6 del decreto Rilancio).

Requisiti comuni
Le detrazioni per l'impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo sono subordinate alla cessione
in favore del Gse (Gestore dei servizi elettrici) dell'energia non auto-consumata in sito e non
sono cumulabili:con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione previste dall'articolo 11, comma 4,del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28;con gli incentivi per lo
scambio sul posto previste dall'articolo 25-bis del Dl 24 giugno 2014, n. 91.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus/3. Per gli interventi sulle
facciate, ecco come si può «saltare» sul 110%
Luca De Stefani

Per il bonus facciate non è previsto alcun aumento dal 90% al 110% della relativa detrazione, ma
chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo
super bonus del 110% dedicato a tutti gli interventi risparmio energetico «qualificato», ai quali
sono stati aggiunti 3 interventi cosiddetti «trainanti».

Da un bonus all'altro
Il passaggio da un'agevolazione all'altra, però, dovrà essere effettuata attentamente
relativamente ai requisiti soggetti del contribuente e delle caratteristiche dell'immobile.
L'agevolazione del bonus facciate interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società,
anche se di capitali e soggette all'Ires) e tutti gli edifici ubicati in zona A o B («strumentali», per
le imprese, (circolare del 14 febbraio 2020, n. 2/E).Per il super bonus, invece, vi sono i limiti
stringenti e indicati nei poco chiari commi 9 e 10 dell'articolo 119 del decreto rilancio, come
descritto nelle pagine precedenti.

Vecchi interventi con ecobonus 
La detrazione del 110% (in 5 anni e dal 1° luglio 2020 a fine 2021) si applica anche a tutti i
consueti interventi sul risparmio energetico «qualificato» (articolo 14 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, compresi gli interventi antisismici su parti comuni, effettuati congiuntamente alla
riqualificazione energetica di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1), a patto che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno dei 3 interventi «trainanti» dell'articolo 119, comma 1, decreto
Rilancio (articolo 119, comma 2, decreto Rilancio), cioè l'isolamento termico o la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (su «edifici unifamiliari» o su «parti comuni
degli edifici»).Anche se nella norma non viene detto da quando abbia efficacia l'aumento al 110%
per l'ecobonus, la relazione al decreto ha chiarito che riguarderà le spese sostenute dal 1°luglio
2020 al 31 dicembre 2021.

Limiti di spesa 
La norma prevede che, in caso di applicazione del super bonus del 110% agli interventi sul
risparmio energetico «qualificato», si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti per ciascun
intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente». Considerando che
tutte le originarie norme agevolate (tranne quelle sulle parti comuni condominiali, che
interessano per più del 25% della superficie, quelle migliorative della qualità media di cui al
decreto 26 giugno 2015 e quelle congiunte con l'antisismico) non prevedono «limiti di spesa»
massimi, ma «detrazioni» massime, è necessario effettuare appositi calcoli per trovare i nuovi
limiti di spesa e di detrazione al 110% (si veda la tabella alla pagina seguente).

I nuovi interventi «trainanti»
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La super detrazione del 110% prevista per gli interventi per l'ecobonus (compresivi dei 3 nuovi
interventi) è condizionata al fatto che gli interventi rispettino contemporaneamente queste
condizioni:singolarmente, i «requisiti tecnici minimi» (comprensivi dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento), che verranno stabiliti da uno o più decreti
interministeriali, che avrebbero dovuto essere emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per sostituire i criteri oggi indicati nei decreti del ministro
dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 e dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 (i
quali rimangono, comunque, applicabili nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti);nel loro
complesso e anche congiuntamente all'eventuale installazione di impianti fotovoltaici e degli
eventuali relativi sistemi di accumulo (agevolata al 110% dall'articolo 119, commi 5 e 6 del decreto
rilancio), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'Ape
(attestato di prestazione energetica, dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192),
prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Doppi requisiti
Considerando che i 3 nuovi interventi «trainanti» sono compresi tra quelli sull'ecobonus
(risparmio energetico «qualificato»), per poter beneficiare del super bonus del 110% su tutti
questi lavori, per sicurezza devono essere rispettati anche tutti i requisiti previsti per l'ecobonus.
Quindi, a titolo esemplificativo, dovrebbe essere condizione necessaria che negli ambienti
oggetto dell'intervento vi sia già un impianto di riscaldamento, tranne per i pannelli solari
termici (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Superbonus/4. Cessione o sconto in fattura,
la scelta vale per tutte le detrazioni casa
Luca De Stefani

Via libera alla trasformazione della detrazione in credito d'imposta compensabile
orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero allo sconto in fattura per le detrazioni generate sulle
manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia.
Si tratta di una novità assoluta (assieme alle opzioni previste per il bonus facciate e per quello
sul fotovoltaico), introdotta dall'articolo 121 decreto Rilancio e che potrà essere utilizzata fino
alla fine del 2021. Il decreto Rilancio non dice nulla relativamente alla possibilità di utilizzare
questa opzione per i crediti fiscali generati dal bonus mobili e dal bonus giardini, ma si ritiene di
dare risposta negativa all'esercizio di queste opzioni.

Ristrutturazioni 
Queste opzioni, alternativamente di «trasformazione» della detrazione in credito d'imposta
compensabile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero di sconto in fattura, quindi, potranno
essere effettuate anche per il credito d'imposta del 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%),
generato dagli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, quindi per le manutenzioni
straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole
unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze. Questi interventi, assieme alla
manutenzione ordinaria, sono agevolati e trasferibili anche se effettuati sulle «parti comuni di
edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice civile», quindi, condominiali o meno.Non
possono essere oggetto di opzione, invece, i crediti generati dai cosiddetti interventi «minori»,
indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) a i) del Tuir, o per l'acquisto di case
ristrutturate (comma 3), tranne nei casi degli impianti fotovoltaici.

Trasferimento del credito 
Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef e Ires, sostenute negli anni 2020 e 2021 (quindi,
anche dal primo gennaio 2020 alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio), i contribuenti,
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (cioè tramite il loro scomputo in dichiarazione dei
redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta), potranno optare alternativamente
tra:la «trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta», compensabile
orizzontalmente dallo stesso contribuente, «con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»; la cessione del credito potrà essere
effettuata anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale; dopo
la prima cessione dovrebbero essere possibili anche più cessioni (in quanto si parla di «cessioni»
al plurale); un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo
massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»; per questo
nuovo «sconto in fattura», pertanto, a differenza di quello previsto dal primo gennaio 2020
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dall'articolo 14, comma 3.1, decreto legge 63/2013, la riduzione del prezzo della fattura del
fornitore, tramite il contributo, potrà essere di un importo anche inferiore rispetto al valore
nominale della detrazione fiscale e "«fino ad un importo massimo pari al contributo stesso»;
anche nell'eventuale cessione successiva (presumibilmente solo una, in quanto la norma parla di
«cessione» al singolare), il prezzo del credito potrà essere anche inferiore rispetto al suo valore
nominale. Sia per le cessioni dei crediti (anche successive alla prima), che per quelle effettuate
dai fornitori dopo aver scontato la fattura (cioè la cessione successiva allo «sconto in fattura»), la
norma prevede che i cessionari siano genericamente «altri soggetti», compresi gli «istituti di
credito e altri intermediari finanziari».

Dovrà essere chiarito se per «altri soggetti» si intendono solo quelli collegati al rapporto che ha
dato origine alla detrazione, come interpretato restrittivamente dalle Entrate nella risposta del
23 luglio 2019, n. 298, relativamente alla normativa sulle cessioni dei crediti, in vigore prima del
decreto Rilancio e non abrogata (quindi, ancora utilizzabile), ovvero se debba ritenersi superata
questa impostazione, in sintonia con la nuova norma, che sembra voler agevolare fortemente il
trasferimenti dei crediti fiscali.Relativamente agli «istituti di credito e altri intermediari
finanziari» come cessionari, si segnala che, per la normativa in vigore prima del decreto Rilancio
e ancora in vigore, questi soggetti possono essere cessionari solo per le cessioni effettuate dagli
incapienti, relativamente ai crediti sugli interventi per il risparmio energetico «qualificato»
dell'articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Le nuove modalità di cessione, invece, non
pongono limiti a riguardo.
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Superbonus/5. Credito d'imposta, il
beneficio fiscale diventa cedibile senza i
vecchi limiti
Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Il decreto legge Rilancio, derogando espressamente alle specifiche disposizioni in materia di
cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63
del 2013, apre le porte alla cessione dei crediti d'imposta, scaturenti dalle detrazioni casa, agli
istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Il «vecchio» sistema 
In precedenza, solo per alcune tipologie di intervento, ai contribuenti che nell'anno precedente a
quello di sostenimento della spesa si trovavano nella cosiddetta "no tax area" (cosiddetti
"incapienti") era consentito optare per la cessione del credito a banche e altri intermediari
finanziari.I capienti potevano invece cedere il credito ai soli fornitori e ad altri soggetti privati
(soggetti diversi dai fornitori, che comunque dovevano essere collegati al rapporto che aveva
dato origine alla detrazione), ma non alle banche o agli intermediari finanziari.L'articolo 121 del
Dl Rilancio innova radicalmente la disciplina esistente prevedendo:l'apertura generalizzata
dell'opzione sconto in fattura, piuttosto che cessione del credito, per tutti i lavori di recupero del
patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari
fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;la possibilità di
cedere i crediti di imposta, sia direttamente (dal soggetto committente) che indirettamente (dal
fornitore/prestatore edile) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari (per il monitoraggio e la gestione della cessione del credito, l'agenzia delle Entrate ha
messo a disposizione dei contribuenti il portale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata (si veda l'articolo nella pagina). 

La "nuova" cessione del credito quindi solleva gli operatori del settore dal doversi far carico
dell'anticipazione della liquidità necessaria per l'acquisto del credito d'imposta (o per la
concessione dello sconto direttamente in fattura) dal committente i lavori, fatti salvi gli oneri
finanziari.È inoltre prevista la possibilità di utilizzare in compensazione questi crediti (articolo
17 del Dlgs 241/97), anche per quanto riguarda le rate residue di detrazione non fruite derivanti
da anni precedenti ma in tal caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione (in
quote annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta
non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall'articolo 34 della legge
388/2000 e all'utilizzo dei crediti di imposta previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge
244/2007.
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L'accertamento 
L'Agenzia potrà avvalersi dei poteri di accertamento previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell'ambito dell'ordinaria
attività di controllo procederà, in base a criteri selettivi, alla verifica documentale della
sussistenza dei presupposti alla base del diritto alla detrazione d'imposta.

Antitruffa 
Nel caso in cui siano rilevati errori od omissioni, i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno
solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Ciò a condizione che non si sia in presenza di
concorso nella violazione da parte del fornitore che ha applicato lo sconto (o dei successivi
cessionari): in tal caso, scattano la sanzione e la responsabilità solidale per il pagamento
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante con i relativi interessi.Qualora invece,
senza concorso nella violazione, sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto alla detrazione, l'agenzia delle Entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante con interessi e sanzioni.
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Superbonus/6. Le nuove regole mettono in
moto anche il mercato dei crediti fiscali
Giuseppe Latour

Una grande massa di crediti fiscali, nell'ordine di miliardi, che si metterà in movimento dai
cantieri di tutta Italia attraverso trasferimenti diretti e sconti in fattura. Un ruolo rilevante per le
banche e gli intermediari finanziari. E la voglia, da parte dei cittadini, di realizzare
riqualificazioni molto importanti senza sborsare un euro, o comunque pagando materialmente
il meno possibile.Sono tutti elementi che danno il senso di come le regole appena approvate dal
Governo si preparino a mettere in moto su grandi numeri un mercato quasi totalmente nuovo: 
quello dei crediti fiscali. Per le imprese diventerà, cioè, vitale gestire in maniera corretta
operazioni di tipo finanziario, al di là della sola realizzazione dei lavori. 

Il problema della liquidità
La massa di richieste in arrivo nei prossimi mesi andrà gestita con attenzione da parte delle
imprese, soprattutto perché molti cittadini cercheranno di sfruttare per i propri lavori quegli
schemi che consentono di realizzare gli interventi senza esborsi immediati o, comunque,
utilizzando al massimo la leva finanziaria. E l'impatto sarà molto rilevante, dal momento che le
stime dell'Ance parlano di lavori aggiuntivi in arrivo per sei miliardi di euro.La gestione di
queste richieste presuppone, in primo luogo, una capacità di programmazione amministrativa
molto attenta da parte delle imprese. Diventa, cioè, vitale per chi opera in edilizia avere la
capacità, oltre che di realizzare gli interventi, anche di fare una pianificazione fiscale accorta e di
mettere in piedi strutture finanziarie complesse.Senza dimenticare la questione della capienza
fiscale. Le imprese dovranno essere, cioè, in grado di governare le conseguenze di una
detrazione del 110%, anche attraverso anticipi in fattura, scontando una grande massa di sconti
fiscali. È evidente che, in linea teorica, soggetti con molte tasse da pagare, come le grandi utility
dell'energia, interessate da sempre a entrare nel mercato delle grandi riqualificazioni, saranno
avvantaggiati sugli altri. In tutto questo processo diventa, ovviamente, vitale l'alternativa della
banca.

La cessione alle banche
Nell'avviare le operazioni di riqualificazione il contribuente avrà tre opzioni. La prima è quella
di godere direttamente delle detrazioni. E sarà, con ogni probabilità, l'alternativa meno
allettante per molti. Perché gli altri casi sono decisamente più vantaggiosi. Si potrà, infatti,
trasformare la detrazione in credito di imposta cedibile ad altri soggetti, incluse le banche e gli
altri intermediari finanziari. E qui sono importanti due dettagli: la cessione del credito potrà,
infatti, essere effettuata anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della
detrazione fiscale; dopo la prima cessione saranno, poi, possibili anche altri trasferimenti.
Quindi, il credito fiscale diventa commerciabile: potrà essere valutato meno del suo valore
nominale, compensando così in qualche modo chi lo acquisisce per il tempo di attesa nel godere
della detrazione. E potrà essere trasferito più volte, mettendo così in moto un mercato su queste
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detrazioni. L'ultima alternativa consiste nella possibilità di godere di un contributo, sotto forma
di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo
stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
incluse le banche e gli istituti di credito. Anche in questo caso la riduzione del prezzo della
fattura del fornitore, tramite il contributo, potrà avere un valore inferiore rispetto all'importo
nominale della detrazione. Una condizione che vale anche nell'eventuale cessione successiva
che, da quanto emerge dal decreto, potrà essere soltanto una. Quindi, ancora una volta, chi
acquisisce questi crediti potrà farsi compensare in qualche modo. 

L'impatto di mercato
Su questo, poi, c'è da fare una considerazione di mercato sul peso che avranno domanda e
offerta. Nell'anno e mezzo che si apre a luglio 2020, infatti, saranno in molti a voler cedere i loro
crediti fiscali per operazioni del genere. Probabilmente, i soggetti in grado di acquisirli saranno
in meno. Il valore reale dei crediti fiscali potrebbe, allora, essere molti diverso da quello
nominale, nella pratica. Anche perché dalla valutazione al momento del trasferimento passerà
una parte del giusto compenso per le imprese.

I vecchi crediti
C'è, in questo contesto, anche da considerare l'impatto che avranno le vecchie detrazioni fiscali,
ancora non fruite. Un altro passaggio del decreto (si veda anche l'articolo in pagina 13) prevede
infatti che entro la fine del 2020 sarà possibile trasformare l'importo delle detrazioni residue,
relative a vecchi lavori, in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione. Il potenziale del
nuovo mercato, insomma, è ancora più grande, anche per questo motivo.
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Rotazione appalti, per escludere l'impresa
non basta il controllo societario
dell'operatore uscente
Dario Immordino

La stazione appaltante non può escludere dalla gara un operatore economico partecipato al 51%
dal contraente uscente, né può negargli l'aggiudicazione dell'appalto, nell'ipotesi in cui, al di là
del rapporto di controllo societario, si tratti di soggetti sostanzialmente distinti.
Ciò perché la regola della rotazione degli inviti alle gare e degli affidamenti dei contratti pubblici
cd sottosoglia, di cui all'art. 36 del codice degli appalti, comporta il divieto di procedere
all'aggiudicazione diretta al contraente uscente e di invitare alla procedura l'operatore
economico che abbia partecipato alla gara precedente (anche senza aggiudicarsela), e non può
essere applicata a società controllate da tali soggetti, a meno che non si tratti di meri "alter ego". 

Il "ne bis in idem", che impone l'avvicendamento tra i partecipanti e gli aggiudicatari delle
procedure di appalto sottosoglia costituisce, infatti, espressione dei principi di concorrenza,
imparzialità, trasparenza e non discriminazione, ed assolve alla finalità di estendere il perimetro
della competizione, e non certo di restringerlo escludendo dalle gare operatori che non
rientrano espressamente nel divieto normativo. In ragione di ciò la selezione dei soggetti invitati
alle procedure e la strutturazione delle regole di aggiudicazione devono risultare funzionali a
soddisfare l'esigenza della maggiore apertura del mercato (T.a.r. Toscana, sez. II, 23 marzo 2017,
n. 454).

In particolare, la rotazione degli inviti e degli affidamenti deve essere applicata in modo da
favorire l'equa distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di aggiudicarsi un
contratto pubblico, prevenendo l'eventualità che alcuni concorrenti possano avvantaggiarsi di
rapporti consolidati con la stazione appaltante o di conoscenze acquisite attraverso la
partecipazione ad una gara precedente avente ad oggetto i medesimi lavori, servizi o forniture.
In coerenza con tale impostazione la stazione appaltante può legittimamente escludere dalla
gara soltanto gli operatori che, in virtù della partecipazione a precedenti procedure concernenti
lo stesso appalto o dell'aggiudicazione (e dello svolgimento) delle prestazioni oggetto di
affidamento, dispongono di rapporti e informazioni privilegiate, in quanto conoscono meglio
degli altri le necessità ed esigenze della stazione appaltante, le caratteristiche dell'appalto ed i
criteri di valutazione delle offerte. 

Tuttavia è evidente che limitare l'applicazione della regola della rotazione a tali operatori
economici, sulla base di una interpretazione letterale restrittiva dell'art. 36 del codice appalti,
consentirebbe di aggirarla facilmente attraverso varie forme di partecipazione indiretta. Di
conseguenza, per prevenire l'insorgere di indebiti vantaggi competitivi, possono essere esclusi
dalle gare tutti i soggetti che, anche indirettamente, possano beneficiare del vantaggio



competitivo acquisito dal gestore uscente o dall'operatore economico che, pur non
aggiudicandosi il contratto nella gara precedente, abbia comunque acquisito una posizione di
vantaggio anticoncorrenziale.

Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno dei soggetti che non può partecipare alla gara,
oppure ottenere l'affidamento del contratto, trasferisca il proprio vantaggio competitivo ad altro
operatore che gli è riconducibile in virtù di stretti e comprovati legami.
In simili circostanze a partecipare alla gara è un semplice alter ego, e ciò giustifica l'estensione
della regola dell'alternanza ad un operatore economico diverso da quelli che vi sono
espressamente assoggettati. A tal fine, però, non basta un semplice rapporto di controllo
societario, ma bisogna dimostrare l'effettiva riconducibilità di un operatore economico ad un
altro, di modo che l'offerta formalmente proposta dal soggetto estraneo al principio di rotazione
risulti di fatto imputabile ad uno di quelli a cui deve ritenersi inibita la partecipazione alla gara
(Anac, Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

Occorre in particolare che tra il soggetto che partecipa alla gara e quello che non può prendervi
parte o aggiudicarsela vi sia una «tale confluenza strutturale e organizzativa per cui si possa
supporre che l'esperienza raccolta dal soggetto controllante nella pregressa gestione possa
essere transitata in capo all'operatore controllato, nuovo concorrente-aggiudicatario». Ciò
comporta la necessità di dimostrare un nesso di oggettiva e inequivoca "riconducibilità", che
porti a ritenere, sulla base di concreti e concordanti elementi, che la partecipazione alla gara di
un soggetto formalmente diverso costituisca un mero escamotage per aggirare l'applicazione
della regola dell'avvicendamento dei partecipanti e degli aggiudicatari delle gare di appalto. In
carenza di ciò l'esclusione dalle gare di operatori economici non soggetti alla regola della
rotazione comporterebbe la creazione di ulteriori ipotesi di divieto di partecipazione, e quindi la
configurazione di cause di esclusione dalle gare atipiche, non soltanto non codificate, ma in
totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l'intero sistema
degli appalti.

Di conseguenza la stazione appaltante non può escludere un operatore economico dalla
procedura sulla base di un astratto pericolo di inquinamento della gara, fondato sulla
sussistenza di un semplice collegamento societario con il gestore uscente, poiché l'applicazione
della regola dell'avvicendamento a soggetti diversi da quelli normativamente prescritti richiede
precise, concrete e circostanziate motivazioni concernenti l'effettivo consolidamento di una
posizione di vantaggio anticoncorrenziale in capo ad un operatore economico. 

Sulla base di queste argomentazioni il Tar Firenze, con la sentenza 552/2020 - Sezione seconda,
pubblicata il 6 maggio scorso - ha chiarito che la previsione normativa sulla rotazione non può
essere «dilatata in via interpretativa fino ad estendere la preclusione alla partecipazione alla
nuova gara anche a carico delle società solamente in situazione di controllo rispetto alla
precedente affidataria, e ciò attraverso una interpretazione estensiva del concetto di
"riconducibilità"». Di conseguenza deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di un
operatore economico che, sebbene partecipato al 51% dal gestore uscente del servizio, costituisca
tuttavia una realtà imprenditoriale distinta e sufficientemente autonoma dal soggetto
controllante. Al riguardo, secondo la pronuncia, costituiscono apprezzabili indici di autonomia
l'esistenza di differenti sedi legali, partite Iva, contatti pec e utenze, la circostanza che le cariche
di vertice siano assegnate a soggetti diversi, e l'insussistenza di sovrapposizione delle compagini
sociali e di elementi effettivi e concomitanti che possano dimostrare la comunanza di centro
decisionale.
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La pronuncia del Tar Toscana
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Ingegneri, il coronavirus ha tagliato i
compensi del 24% in quattro mesi
Q.E.T.

Taglio del 24% del fatturato nei primi 4 mesi del 2020, con una riduzione dell'attività
professionale del 60%. Sono alcuni dei numeri del che si leggono in una indagine realizzato dal
Centro studi del Cni sull'effetto del lockdown in conseguenza della pandemia. «Pur trattandosi
di una stima di massima - riferisce il Consiglio nazionale della categoria - l'indagine indica
chiaramente che il primo quadrimestre si è chiuso con un pesante segno meno. È sufficiente
indicare che, per il 75% dei coloro che hanno risposto, «il quadrimestre si è chiuso con una
riduzione del volume d'affari rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e la quota più
elevata di rispondenti, ovvero il 33%, ha indicato che la discesa è stata superiore al 30%».

«Nonostante la grave crisi in atto - si legge nel report - molti professionisti ritengono che
l'allentamento progressivo delle misure di emergenza, a maggio, possa da subito innescare una
inversione della tendenza registrata soprattutto a marzo e ad aprile. Per quasi la metà degli
intervistati (49,2%) da qui all'estate inoltrata il quadro potrebbe migliorare; si fa affidamento
sulla possibilità di nuovi lavori e incarichi. Peraltro la percentuale di ottimisti aumenta negli
studi associati e condivisi rispetto agli studi individuali». «A ben guardare - conclude però
l'indagine - per molti si tratterà di un miglioramento molto lieve e, probabilmente, lento»

L'analisi condotta dal Centro studi del Cni
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Bonus Casa, Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e decreto Rilancio: possibile lo sconto in fattura e la
cessione del credito

28/05/2020

Decreto Rilancio 2020: tra le norme più interessanti contenute all'interno del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) vi è senz'altro la trasformazione
delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile.

Decreto Rilancio 2020: le criticità del Superbonus 110%
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede una possibilità dalla portata probabilmente superiore anche rispetto ai superbonus del 110% previsti dall'art.
119 che ha sua volta, per dare una scossa al settore dell'edilizia, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus). Detrazioni che però prevedono da una parte condizioni di accesso molto
particolari e dall'altra un orizzonte temporale più breve 5 anni. Superbonus del 110% che, benché restano delle misure interessanti, presuppongono grossi
interventi ed una capienza fiscale che consenta di detrarre interamente la quota parte del singolo anno (e supponendo un costo di 100.000 euro, il 110%
corrisponde ad un importo annuale di 22.000 euro, non poco per un piccolo contribuente).

Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto in fattura
e cessione del credito
Entrando nel dettaglio, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità per le spese sostenute nel 2020 e 2021 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione, alternativamente:

ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni fiscali: per quali
interventi
Le detrazioni che potranno essere convertite in sconto in fattura o cedute a seguito di conversione in credito di imposta sono quelle relative alle spese per
gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio (bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi):

sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia;
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione
straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/EDILIZIA/23749/Ecobonus-e-Sisma-Bonus-potenziati-al-110-interventi-condizioni-di-accesso-beneficiari-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-nel-decreto-Rilancio-2020


interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di
cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi);
interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all'85% in 10 quote
annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma
219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi).

La stessa possibilità di sconto in fattura e cessione del credito è, altresì, previste per:

l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del
Decreto Rilancio.

Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni fiscali: il provvedimento
attuativo dell'Agenzia delle Entrate
Per essere operative queste opzioni, il Decreto Rilancio ha previsto la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (o probabilmente della sua legge di conversione) che definisca le modalità
attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
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Bonus Ristrutturazioni edilizie: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sul trasferimento della detrazione fiscale

28/05/2020

Cosa accade al bonus ristrutturazioni edilizie nel caso di cessione di quota parte dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi che
beneficiano della detrazione fiscale? È possibile trasferire la detrazione fiscale?

Bonus Ristrutturazioni edilizie e trasferimento della detrazione fiscale: il quesito
all'Agenzia delle Entrate
Sono questi i quesiti posti da un contribuente all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 142 del 22 maggio 2020 "Detrazione delle spese
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo16-bis del TUIR. Trasferimento della detrazione".

In particolare, nel caso di specie il contribuente ha rappresentato di essere attualmente, insieme a altri due fratelli, usufruttuaria all'11,11% e,
contestualmente, pieno proprietario al 22,22% di due immobili sui quali la madre, nuda proprietaria al 33,33%, ha eseguito negli anni 2013 e 2014 e nel
2017 degli interventi di ristrutturazione edilizia in qualità, rispettivamente, di proprietaria e nuda proprietaria sostenendo le relative spese e beneficiando,
di conseguenza, della detrazione del 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia [art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR]. Avendo intenzione
di fruire, unitamente ai due fratelli, delle residue quote di detrazione, il contribuente ha chiesto chiarimenti in merito al corretto comportamento che la
madre, a tal fine, dovrà porre in essere e, in particolare, se vendere o donare loro la sua quota di nuda proprietà (allo scopo di consentire il consolidamento
dell'intera proprietà degli immobili in capo ai figli) o, in alternativa, procedere alla divisione notarile del suddetto diritto reale solo tra loro.

Bonus Ristrutturazioni edilizie: la normativa in vigore
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa vigente in materia di ristrutturazioni edilizie ed, in particolare, l'art. 16-bis del TUIR
che prevede la possibilità, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020, di detrarre dall'IRPEF un importo
attualmente pari al 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,
sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi
agevolabili di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c)
e d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Bonus Ristrutturazioni edilizie: per quali interventi
Per le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, quindi, gli interventi che possono
beneficiare del bonus del 50% sono:

gli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso [art. 3, comma 1, lett. b) del Testo Unico Edilizia];
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gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio [art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia];
gli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza [art. 3, comma 1, lett. d)
del Testo Unico Edilizia].

Bonus Ristrutturazioni edilizie: i beneficiari
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne
sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce
soggetti indicati nell’art. 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;
detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
familiari conviventi;
coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
futuro acquirente.

Bonus Ristrutturazioni edilizie: il trasferimento dell'immobile e della detrazione
L'art. 16-bis,  comma 8 del TUIR dispone che, "in caso di vendita dell'unità immobiliare" su cui sono stati realizzati gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, la detrazione, non utilizzata in tutto o in parte dal venditore, viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti intercorso nell'atto d'acquisto, all'acquirente persona fisica.

Nel caso di cessione dell'intera proprietà di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio, benché il legislatore abbia utilizzato il
termine "vendita", la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo
gratuito.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario
ma rimangono al nudo proprietario.

Il trasferimento di una quota di proprietà dell'unità immobiliare non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione atteso che tale passaggio
può verificarsi esclusivamente in presenza della cessione dell'intero immobile. L'utilizzo delle rate residue, rimane in capo al venditore qualora venga
ceduta solo una quota dell'unità immobiliare e non il 100 per cento a meno che, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria
esclusiva dell'immobile. In quest'ultima ipotesi, infatti, si realizzano i presupposti richiesti dalla normativa.

Bonus Ristrutturazioni edilizie e trasferimento della detrazione fiscale: la risposta
dell'Agenzia delle Entrate
Rispondendo al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seguito dell'atto di cessione (a titolo oneroso o gratuito), il vecchio
proprietario (la madre) della quota perderà l'intera titolarità degli immobili, a favore del contribuente e dei suoi due fratelli i quali, consolidando l'usufrutto
e la nuda proprietà, saranno legittimati, per i rimanenti periodi d'imposta, a fruire delle quote residue di detrazione IRPEF.

Ad analoghe conclusioni si giunge qualora dovesse privilegiarsi l'ipotesi, alternativa, di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de
cuius atteso che il diritto reale (nuda proprietà) sarà attribuito a favore dei figli.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: criticità tecniche

28/05/2020

Storicamente il Legislatore ha accoppiato una maggiore efficienza unicamente ad un aumento di isolamento termico degli involucri edilizi, salvo prevedere
nel cosiddetto “Decreto Requisiti Minimi” del 2015, per le sole nuove costruzioni, un cambio di approccio che teneva conto di diversi aspetti.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: una spinta per il mercato
L’appetibile nuovo Decreto che fornisce una detrazione addirittura superiore alle spese sostenute sta dando una forte spinta al mercato dell’isolamento
termico a cappotto, anche in quelle aree del paese in cui tale tecnologia era poco utilizzata.

Si pensi ad esempio a tutte le città costiere della Sicilia ed in genere le aree costiere del sud Italia, dove risiedono alcuni milioni di cittadini italiani, e dove
la temperatura esterna invernale raramente scende al di sotto dei 5 gradi centigradi anche nelle notti più rigide.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: cosa accadrà al Sud
Ma cosa accadrà a queste latitudini semplicemente applicando il bonus 110% così com’è descritto nel Decreto Legge senza alcun correttivo tecnico?

Dall’esperienza maturata nel settore si ritiene di poter affermare che unità immobiliari di taglia media (120-140 mq) in condominio, per condomini in zone
climatiche B (quindi con accensione permessa dal 1 dicembre al 31 marzo) hanno costi medi annui per riscaldamento compresi tra 250 e 500 €, forbice
ampia dipendente dal numero di unità immobiliari del condominio e se l’unità immobiliare in questione sia ad un piano intermedio o meno, oltre
all’efficienza dell’impianto e dei suoi sottosistemi.

Un isolamento a cappotto potrebbe consentire un risparmio anche importante, che appare improbabile superi nella migliore delle ipotesi il 50%,
dipendendo anche dalla possibile regolazione dell’impianto centralizzato (aspetto a cui il Decreto rilancio non fa cenno) e dalla scrupolosità del
condomino, che dovrà occuparsi di chiudere ad uno ad uno gli elementi scaldanti per ambienti troppo caldi (e non aprire le finestre), essendo probabile
l’assenza di valvole termostatiche, anche questo intervento non previsto in Decreto.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: il risultato economico al Sud
Il risultato dell’applicazione del Decreto Legge sarà quindi un risparmio annuo che potrebbe aggirarsi attorno a 200-300 € per unità immobiliare, ed una
creazione di una distribuzione della temperatura nella abitazione molto disuniforme, fortemente legata alle dimensioni degli infissi della singola stanza,
oltre alla loro esposizione.

Ma approfondiamo il tema dell’esposizione, molto spesso a torto sottovalutata da tutti noi tecnici.

Nell’Italia meridionale il vero problema estivo non sono tanto le temperature (almeno nelle zone costiere più popolate) ma l’irraggiamento solare. Basti
semplicemente esaminare le temperature medie di Milano o di Bolzano e Palermo nei mesi di giugno e luglio per avere conferma che le stesse sono quasi
identiche.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: le differenze Nord-Sud
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La vera differenza tra il sud ed il nord Italia non sono le temperature estreme estive, quanto l’irraggiamento solare, in particolare nei mesi in cui le
temperature sono miti.

L’elevato irraggiamento solare del sud Italia, esistente già a partire dai mesi di aprile e maggio e fino al mese di ottobre ed oltre, in un condominio in cui si
è utilizzato il bonus 110% e si è applicato l’isolamento a cappotto, inevitabilmente creerà delle zone di elevato surriscaldamento per tutti i vani esposti a
est, sud e ovest.

Tali vani devono essere schermati attraverso schermature solari adeguate. Ma giova far notare come probabilmente nell’80% dei condomini esistenti in
Italia, se non oltre, le schermature solari sono garantite da avvolgibili, sistemi schermanti che se abbassati per difendersi da irraggiamento solare non
consentono l’utilizzo di luce naturale e la ventilazione dei locali. Per tale ragione inevitabilmente gli avvolgibili saranno in tutto o in parte lasciati aperti
dagli utilizzatori degli immobili, e i vani con peggiore esposizione saranno soggetti all’azione diretta del sole.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: il cappotto ed i sistemi di
raffrescamento
I vani surriscaldati costringeranno quindi ad utilizzare sistemi per il raffrescamento per smaltire tale calore proveniente da irraggiamento, che
aumenteranno i consumi elettrici delle unità immobiliari.

Il costo associato all’aumento di utilizzo di climatizzatori è impossibile da calcolare, dipendendo sia dall’esposizione che dall’utilizzo delle unità
immobiliari, ma appare ragionevole quantificarlo come ordine di grandezza in alcune decine di euro al mese per i mesi di aprile, maggio, settembre ed
ottobre.

Nei mesi giugno, luglio e agosto, da simulazioni in regime dinamico svolte, si potrebbero considerare variazioni nulle per la presenza del cappotto
(addirittura piccole perdite economiche nelle aree del centro-nord del Paese), perché al beneficio giornaliero di una difesa dalle sovratemperature esterne
rispetto alla temperatura di comfort di 26 gradi fa da contraltare il mancato o minore sfruttamento del free cooling notturno dovuto al forte isolamento.

Decreto Rilancio: la portata economica dell'Ecobonus 110%
Complessivamente quindi dal punto di vista energetico ed economico il cosiddetto “ecobonus” potrebbe avere una portata molto inferiore rispetto ai
risparmi attesi per il riscaldamento invernale (peraltro di grande importanza sarà il tema del peso del raffrescamento estivo nel doppio salto di classe
energetica richiesto dal decreto).

Tuttavia ciò che in ultima istanza è importante per un tecnico e per una impresa edile è che il proprio cliente sia soddisfatto.

A seguito della posa di un cappotto termico in un comune in zona climatica B o C ad elevato irraggiamento un soggetto avrà un immobile meno costoso
per la sua gestione e che sarà più confortevole?

Se alla prima domanda la risposta può essere “si, ma meno di quanto possa apparire”, si ritiene che sul comfort si possa avere una grande insoddisfazione
da parte dei clienti, per tutte le considerazioni sopra esposte.

Appare fondamentale e inderogabile accoppiare a tutti gli interventi di posa del cappotto termico in unità immobiliari del sud Italia la posa di vetrate
esterne “a controllo solare” in grado di riflettere in modo importante l’irraggiamento, o, se non si prevedono interventi sugli infissi, l’utilizzo di pellicole
riflettenti adeguate.

Per evitare che possano mancare determinate “attenzioni” da parte dei tecnici e delle imprese proponenti gli interventi di cappotto termico nei confronti
degli utilizzatori del 110% si propone che la conversione del decreto legge acquisisca:

un obbligo di intervenire anche sui sottosistemi di regolazione degli impianti termici;
un obbligo di utilizzare valvole termostatiche sugli elementi scaldanti ove possibile, o altro sistema di eliminazione del rischio di surriscaldamento
invernale di alcuni vani;
un obbligo di utilizzare nelle zone climatiche B e C vetrate a controllo solare o pellicole riflettenti con idoneo fattore di riflessione solare.

A cura di Ing. Cesare Caramazza

© Riproduzione riservata
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Sismabonus e classificazioni sismica: le soluzioni operative

28/05/2020

Il nuovo D.L. N. 34 del 19/5/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto Decreto Rilancio, introduce una detrazione pari al 110% per le spese sostenute per gli
interventi di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di un vero e proprio super bonus che rende molto interessanti gli interventi in tal senso sul patrimonio costruttivo esistente. Un’opportunità da
cogliere sfruttando gli strumenti tecnici adeguati. E’ per questo che abbiamo ideato il modulo Sismotest, del software 3Muri IL Interventi Locali,
specificamente dedicato alla Classificazione Sismica.

Le linee guida rimangono quelle definite dal DM 58 del 28/2/2017 e dalle sue Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle strutture, che
prevedevano gli strumenti adeguati e necessari per una corretta valutazione del grado di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti.

Il decreto mira a promuovere la valutazione e prevenzione sismica degli edifici attraverso numerose facilitazioni. Poiché il miglioramento e l'adeguamento
sismico delle strutture esistenti costituiscono una nuova frontiera per i progettisti che si occupano di calcolo strutturale, è importante sottolineare quanto
sia fondamentale da parte del progettista la conoscenza tecnica del problema e la capacità di offrire soluzioni corrette.

I metodi di analisi
L’entrata in vigore di queste linee guida ha reso possibile, quindi, la determinazione della classe di rischio sismico attraverso l’applicazione di due metodi
di analisi: il Semplificato e il Convenzionale.

Il metodo semplificato, basato su una classificazione macrosismica dell’edificio, è applicabile con una procedura speditiva proposta dalle stesse Linee
Guida del DM per le strutture in muratura, o addirittura per la previsione di lavori di consolidamento senza alcuna classificazione per le strutture
prefabbricate e in c.a. È importante sottolineare come il metodo semplificato sia applicabile solo per interventi di tipo locale in quanto, per l'assenza di un
modello completo della struttura, non consente di esprimere giudizi relativi al comportamento complessivo in caso di evento sismico.

Il metodo convenzionale, invece, si basa principalmente su due parametri: il PAM, la perdita annuale media, e l’IS-V, l’indice di sicurezza della struttura,
ed è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. In questo caso è necessario procedere attraverso la costruzione di un modello di calcolo che simuli il
comportamento reale della struttura; ad esempio si possono utilizzare i software 3Muri® per strutture in muratura e miste, e Axis VM® per strutture in
c.a., acciaio e legno. Il metodo convenzionale consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia allo stato di fatto che allo stato di
progetto, ovvero conseguentemente all'intervento. Quindi, a seconda dell’incremento di classe conseguito, dopo aver effettuato i necessari interventi, sarà
possibile ottenere il relativo bonus fiscale previsto dal Sismabonus.
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1. Schema riassuntivo dell’applicazione dei metodi di analisi in base alla tipologia di struttura

3Muri IL, il software di S.T.A. DATA per il calcolo degli interventi locali, è dotato di un modulo apposito per la classificazione sismica degli
edifici, SismoTest, che permette di mettere in pratica quanto richiesto dalle Linee Guida, utilizzabile anche in versione integrata in 3Muri.

Il software 3Muri IL – Sismotest
Il modulo Sismotest, nel caso di metodo semplificato, valuta la classe del rischio sismico dell'edificio allo stato di fatto considerando tutte le peculiarità
negative presenti. Successivamente, noti gli interventi da eseguire, valuta la classe di rischio allo stato di progetto. Questo nel caso di interventi di tipo
locale solo su edifici in muratura.

Qualora, invece, si trattasse di analisi globale e la pratica preveda la classificazione sia dello stato di fatto che dello stato di progetto, per qualsiasi tipologia
strutturale il metodo applicabile è quello convenzionale.
Infine, il software, attraverso le informazioni ottenute, produce i documenti necessari per ogni pratica di cliente avviata, tra cui la relazione e
l'asseverazione della classificazione sismica dell'edificio.

Qualora si preveda il consolidamento di costruzioni ammalorate/fatiscenti, è opportuno provvedere alla redazione di un progetto di miglioramento. Le
tecniche di intervento possono in questo caso essere diverse, tra cui:

Interventi volti alla riduzione delle carenze nei collegamenti;
Interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari;
Interventi di modifica nella distribuzione degli elementi verticali resistenti.

Prendendo in esame un edificio in muratura nel suo stato di fatto, con scarsa qualità funzionale e strutturale, è possibile eseguire con 3Muri® l’analisi
statica non lineare. La determinazione della curva pushover permette di determinare l’indice di vulnerabilità della struttura e i tempi di ritorno di capacità
della stessa. Da questi, grazie al modulo SismoTest®, si ottengono automaticamente i valori del PAM e IS-V, necessari alla determinazione della classe
sismica.

2. Calcolo del PAM con relativa classificazione sismica nello stato di fatto della struttura

Per l’incremento di classe è necessario effettuare il progetto di miglioramento, che ha come cardine principale quello di conferire all'edificio la giusta
stabilità strutturale, affinché sotto l'azione sismica non si verifichino crolli e anomalie. Analizzando il progetto sempre con 3Muri®, dopo aver effettuato
interventi di adeguamento e miglioramento sismico come quelli citati in precedenza, si può notare come questi permettano il passaggio alla classe sismica
superiore, e quindi una migliore resistenza in caso di sisma.

3. Calcolo del PAM con relativa classificazione sismica nello stato di progetto della struttura
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Per maggiori informazioni contattare STA DATA al numero verde 800-236-245 oppure clicca qui.

A cura di S.T.A. DATA

© Riproduzione riservata
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 Agli ingegneri il lockdown finora 
è costato un quarto del fatturato 
di	Rossella	Calabrese 

Centro Studi CNI: ‘liquidità sufficiente solo per poche settimane; deludenti le 
misure intraprese a sostegno dei professionisti’ 

Foto: primagefactory © 123RF.com 

28/05/2020 - Nei primi 4 mesi del 2020 gli ingegneri hanno registrato una 
riduzione del 24% del fatturato e del 60% dell’attività professionale. Il 
preoccupante quadro emerge dall’indagine sulle conseguenze del lockdown 
condotta dal Centro Studi CNI tra gli iscritti all’Albo degli Ingegneri. 

Si tratta di una stima di massima ma l’indagine indica chiaramente che il 
primo quadrimestre si è chiuso con un pesante segno meno: per il 75% dei 
rispondenti, il quadrimestre si è chiuso con una riduzione del volume 
d’affari rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e la quota più 
elevata di rispondenti, ovvero il 33%, ha indicato che la riduzione è 
stata superiore al 30%. Per il 9,3% vi è stato un incremento e per il 15% 
il fatturato è rimasto stabile. 



Per metà dei professionisti intervistati tra due mesi, in mancanza di 
provvedimenti efficaci, le risorse liquide per poter gestire lo 
studio saranno terminate. Per più di un quarto, questo tempo si riduce 
ad un mese. Il calo drastico dell’attività lavorativa sposta verosimilmente 
molto in avanti gli incassi derivanti da lavori che auspicabilmente 
potrebbero riprendere, seppure gradualmente, nei prossimi mesi. La 
provvista di risorse liquide, specie per gli studi più piccoli, è un problema 
reale che in questo momento può essere solo risolto con strumenti 
straordinari e soprattutto di facile e rapido accesso. 
  
Dall’analisi, inoltre, emerge come quasi il 77% degli ingegneri si sia 
concentrato in questi mesi su lavori acquisiti prima della crisi: in 
sostanza ha cercato di gestire il gestibile. Il 13% ha proposto lavori a 
committenti privati ed il 10% ha cercato di lavorare su gare pubbliche, con 
tutti i limiti che questo comporta. Oltre la metà degli intervistati, insomma, 
ha cercato di recuperare crediti pregressi, soprattutto presso le 
Amministrazioni pubbliche per tentare di generare liquidità. Una strategia 
che - secondo la ricerca - può andare bene solo per affrontare il brevissimo 
periodo e che mette ulteriormente in rilevo il valore strategico che, in 
questo momento, assume la disponibilità di mezzi liquidi. 
  

 
‘Serve liquidità ora, non tra qualche settimana’ 

“Il monitoraggio del Centro Studi sullo stato di salute del settore 
dell’Ingegneria - afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro 
Studi CNI - ci fornisce informazioni essenziali. La contrazione del 
fatturato è di misura notevole, ma sappiamo anche che molti studi hanno 
comunque lavorato in questi mesi, preparandosi alla ripartenza. Questo 
spirito positivo deve essere accompagnato da politiche ritagliate 
sull’operatività dei professionisti. 
  
“Come professionisti riteniamo che non ci sia più alibi per non cambiare 
nulla, soprattutto riteniamo che non sia più il tempo degli annunci: è il 
momento di dimostrare chi sa fare che cosa. Un altro aspetto è che serve 
liquidità ora, non tra qualche settimana e tra qualche mese. Le 
misure messe in campo da attori diversi in questo ambito sono fortemente 
e, vorrei dire, gravemente carenti; esse hanno creato aspettative 
ampiamente deluse. Volendo si può recuperare con uno sforzo minimo” - 
ha concluso Margiotta. 
  
“Ci aspettavamo una china discendente per molti studi professionali - 



afferma Armando Zambrano, Presidente CNI - anche se non così 
estesa. Di una cosa siamo certi però: i nostri studi professionali hanno una 
forza intrinseca che consentirebbe di risalire la china e cercare di 
imboccare la strada della ripresa seppure gradualmente. Quasi la metà 
degli intervistati è convinto che se il lockdown allentasse molti studi 
potrebbero riprendere ad un ritmo accettabile. 
  

 
Ingegneri, le misure che il CNI chiede al Governo 

Per rendere reale questo scenario servono misure che il CNI ha richiesto 
più volte al Governo e che qui ribadiamo: 
- rimodulazione straordinaria delle aliquote fiscali; 
- un maggiore livello di detrazioni delle spese legate all’attività 
professionale; 
- accesso a misure di indennizzo una tantum per i professionisti 
ordinistici; 
- semplificazione assoluta delle misure di accesso al credito agevolato; 
- innalzamento del massimale di prestito che può essere richiesto dai liberi 
professionisti attraverso il Fondo di Garanzia PM; 
- misure di incentivo a fondo perduto per i liberi professionisti al 
pari di quelli che verranno a breve concessi alla PMI;  
- termine perentorio di pagamento dei debiti della PA nei confronti 
dei professionisti per lavori conclusi; 
- eliminazione della ritenuta d’acconto per chi è soggetto a fatturazione 
elettronica; 
- flusso di investimenti in opere pubbliche non sia interrotto; 
- incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la messa in sicurezza degli edifici 
facilmente e prontamente accessibili; 
- semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici”. 
  

Indebitamento ultimo appiglio, ma c'è cauto ottimismo 

Il rapporto del Centro Studi dimostra anche che molti tra quelli che non 
hanno avuto la possibilità di accedere all’indennità di 600 euro garantita a 
professionisti e partite Iva, vedono l’indebitamento come l’appiglio 
ultimo per affrontare spese necessarie nell’attesa che il flusso di lavoro 
possa riavviarsi alla normalità. Quasi la metà dei rispondenti all’indagine, 
iscritti ad Inarcassa, potrebbe voler accedere al prestito a tasso zero, stante 
il fatto che il 5% ha già presentato domanda. Egualmente, il 5% dei 
rispondenti ha indicato di avere fatto richiesta di prestito con garanzia del 



Fondo di Garanzia PMI, mentre quasi il 40% potrebbe presentare 
domanda. 
  
Nonostante la grave crisi in atto, molti professionisti ritengono che 
l’allentamento progressivo delle misure di emergenza, a maggio, possano 
da subito innescare una inversione della tendenza registrata soprattutto a 
marzo e ad aprile. Per quasi la metà degli intervistati (49,2%) da qui 
all’estate inoltrata il quadro potrebbe migliorare; si fa affidamento 
sulla possibilità di nuovi lavori e incarichi. Questo cauto ottimismo, però, 
appare molto fragile e rischia di essere dispersa a causa di un quadro di 
interventi e politiche che finora hanno assegnato ai liberi professionisti un 
ruolo sostanzialmente marginale. 
  
Il Centro Studi CNI segnala che hanno risposto alla rilevazione oltre 8.500 
iscritti. Quasi il 74% dei rispondenti opera in uno studio individuale, 
cui si aggiunge il 6% di studi condivisi ed il 5,5% di studi associati. Prevale 
dunque la piccola dimensione, tanto che poco meno del 9% dei rispondenti 
dispone di personale dipendente. Una parte residuale del campione è 
costituita da società. Il campione risulta rappresentativo anche in termini 
di distribuzione geografica degli iscritti all’Albo. 
 
 
Cosa ne pensi delle misure adottate per i professionisti? Partecipa 
alla discussione nella community di Edilportale 
  

 
 
	



 Ecobonus 110%, i comuni 
montani chiedono di estenderlo a 
seconde case in borghi e centri 
storici 
di	Rossella	Calabrese 

Uncem propone anche di agevolare gli impianti termici a biomasse ad altissima 
efficienza, stufe e termocamini 

Foto: beniculturali.it 

28/05/2020 - Estendere il superbonus 110% alle seconde case situate negli 
antichi borghi di montagna e nei centri storici delle città, e alle persone 
giuridiche che hanno attività nei condomini. Lo chiede Uncem, l’Unione 
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. 

“Il super-ecobonus al 110% per l’efficientamento energetico e 
l’adeguamento antisismico delle abitazioni, e l’eco-bonus e il sisma-bonus 



destinato ai condomìni, contenute nel Decreto Rilancio all’articolo 119 - 
afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem -, sono misure 
importanti e strategiche per far ripartire l’Italia della Fase 2 con un 
modello di sviluppo green e smart”. 
  
“Ma se vogliamo dare maggiore forza e impulso a questa iniziativa e 
coinvolgere l’intero comparto delle PMI - prosegue Bussone -, 
occorre estendere questi benefici anche alle seconde case, a cominciare 
da quelle negli antichi borghi alpini e appenninici e nei centri 
storici delle città, e alle persone giuridiche che hanno attività nei 
condomini. Non ha senso escludere seconde case e persone giuridiche”. 
  
Ricordiamo che il Decreto Rilancio prevede che le seconde case 
unifamiliari abbiano diritto al superbonus per gli interventi antisismici 
ma non per quelli di riqualificazione energetica. Attualmente, il 
Decreto è in corso di conversione in legge in Parlamento. Un emendamento 
presentato da Italia Viva propone di includere anche le seconde case 
unifamiliari nell'agevolazione per i lavori di riqualificazione energetica. 
 
Ma la proposta di Uncem non finisce qui. Secondo Uncem “non ha senso 
escludere gli impianti termici a biomasse ad altissima efficienza, 
a cinque stelle, stufe e termocamini, con zero emissioni e interamente 
prodotti in filiere italiane”. 
  
Uncem chiede che Governo e Parlamentari aprano a una riflessione 
ulteriore e prevedano l’estensione dei benefici anche a queste due categorie 
ora non coinvolte e l’allargamento a tutta la platea dei Comuni senza 
distinzioni, arrivando anche a un certificato di qualità del fabbricato, 
una carta d’identità obbligatoria, basata sul grado di efficienza e di 
resistenza a terremoti, come Uncem auspica da tempo. 
  
 
	



 Equo compenso per i 
professionisti, anche in Toscana 
è legge 
di	Rossella	Calabrese 

Parcelle proporzionate a quantità e qualità, sulla base dei parametri fissati con 
decreti ministeriali. RPT Toscana: ‘ora subito le linee guida’ 

Foto: kantver©123rf.com 

28/05/2020 - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge 
sull’equo compenso delle prestazioni erogate dai professionisti nei 
confronti sia della pubblica amministrazione che dei privati. 

“Con la norma approvata - commenta l’assessore alla presidenza della 
Toscana Vittorio Bugli, che aveva presentato in giunta la proposta assieme 
al presidente Rossi - sarà rafforzato il divieto di prevedere corrispettivi 
costituiti da forme di sponsorizzazione o da mero rimborso delle 



spese sostenute”. 
  
“Non sarà consentito - aggiunge Bugli - il ricorso a criteri di valutazione 
delle offerte che alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il 
compenso riconosciuto e ai professionisti dovranno essere 
riconosciuti compensi proporzionati alle prestazioni fornite, con 
tempi di pagamento certi”.   
 
Le prestazioni - si legge ancora nel comunicato - dovranno essere 
remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto, sulla 
base di parametri prefissati con decreti ministeriali e relativi alle 
varie professioni. In assenza di specifici parametri, il compenso sarà 
determinato riferendosi a prestazioni similari (anche se rese da categorie 
professionali diverse). 
  
 
  

Rete Toscana Professioni Tecniche: ‘ora subito le linee 
guida’ 

“Un passaggio storico e fondamentale per i professionisti” commenta 
Alessandro Jaff, coordinatore della Rete Toscana delle Professioni 
Tecniche. “È una norma che restituisce dignità al lavoro dei professionisti e 
in particolare a quello dei giovani”. La legge “contiene alcuni importanti 
principi volti a tutelare le prestazioni dei professionisti e la loro 
qualità, attuando l’articolo 36 della Costituzione che dispone il principio 
secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla 
qualità e alla quantità del suo lavoro”. 
  
La legge regionale - spiega RPT Toscana - rende obbligatoria la 
dichiarazione, da parte di chi presenta la pratica, di aver sottoscritto 
una lettera di affidamento d’incarico già prevista per legge, e che 
ogni istanza resa a una pubblica amministrazione (ad esempio per lavori di 



ristrutturazione) contenga la dichiarazione che gli obblighi contrattuali 
siano stati assolti. La norma pone dunque una ‘doppia tutela’: sia per il 
cittadino (o per qualsiasi altro committente) che sarà garantito nella 
prestazione resa, sia per il professionista, nel riconoscimento del proprio 
corrispettivo in tempi certi. 

“Lascia un po’ di amaro in bocca - scrive RPT Toscana - il fatto che 
all’ultimo momento sia stato presentato un emendamento che subordina 
l’entrata in vigore della legge alla stesura di linee guida. La Rete Toscana 
delle Professioni Tecniche continuerà a porre la massima attenzione 
perché non ci siano slittamenti oltre i 60 giorni previsti e perché 
questi ulteriori passaggi non finiscano per rendere vana l’applicazione della 
legge. La nostra battaglia, insomma, non è ancora finita”. 

Equo compenso per i professionisti nelle altre Regioni 

La Toscana ricorda di essere stata, due anni fa, la prima Regione 
italiana ad adottare una delibera in tal senso. Un anno fa la delibera è 
diventata una proposta di legge della Giunta che oggi è stata 
approvata dal Consiglio regionale. 

Nel frattempo, molte altre Regioni hanno legiferato in materia di equo 
compenso: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Veneto
, Molise, Piemonte, Puglia e Marche. 
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SUPERBONUS 110%, INIZIARE I LAVORI A
COSTO ZERO
Per gli interventi agevolati c'è la possibilità di un accordo sulla cessione del
credito o lo sconto in fattura, dunque gli anticipi sono quasi nulli. Ma come si fa?
Ecco le dritte per attivare il meccanismo

Il decreto Rilancio ha ridato speranza all’edilizia mettendo in

campo la cessione del credito al fornitore e lo sconto in

fattura con possibilità di successiva cessione del credito ad altri

soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari

finanziari. Certo, la misura piace a molti, ma sul primo molte

imprese hanno storto il naso. (>> Leggi: Superbonus 110%, lo

sconto in fattura fa gola, non alle imprese).

Mancano ancora le modalità attuative della norma, ma molto è

già contenuto nel decreto. Come si fa dunque a iniziare i lavori pagando un minimo anticipo (praticamente

nulla)? Ecco come funzionano cessione del credito e sconto in fattura, inclusi i procedimenti per attuarli.

Superbonus 110%, iniziare i lavori a costo zero

Il Superbonus al 110% è previsto per questi lavori (Articolo 119 del DL Rilancio):

– isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali;

– materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali;

– impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;

– impianti a pompa di calore;

– impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici.

Inoltre, secondo i Commi 3-5 si prescrivono:

– miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110%

serve attestazione Ape);

– installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il

fotovoltaico).
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** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/
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Come partire a costo zero?

I soggetti che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sosterranno spese per le sopra dette tipologie di lavori,

incluso il bonus facciate al 90% e gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% (oltre che

per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto

della detrazione di imposta:

1. per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione

ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;

2. per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa

fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di

credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri

intermediari finanziari.

Va specificato che al comma 1 dell’articolo 119 viene utilizzata l’espressione «soggetti che sostengono, negli anni

2020 e 2021, spese per gli interventi elencati», e occorrerà pertanto fare riferimento al criterio di cassa, ossia

alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si

riferiscono. Diversamente, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far

riferimento al criterio di competenza (vedasi la circolare agenzia Entrate n. 2/E/2020).

Chi fruisce della detrazione?

– Tutti i contribuenti, anche quelli non obbligati a versare imposta sul reddito, a patto che siano beneficiari della

detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

– I fornitori esecutori dei lavori.

– Soggetti privati come persone fisiche, anche lavoratori autonomi o d’impresa, società ed enti collegabili però al

rapporto che ha permesso la detrazione stessa (chiarimenti espressi nelle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018).

– Intermediari finanziari e istituti di credito ma soltanto se il creduto proviene da soggetti ricadenti nella no tax

area.

> Leggi anche l’approfondimento Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?

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

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78633/superbonus-110-validita-interventi-edili-avviati/
https://www.ediltecnico.it/78625/superbonus-110-sostituzione-caldaia-impianti/


3/3

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che

possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra

il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

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.

https://ecobonus2020.enea.it/index.asp
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PROFESSIONISTI E SUPERBONUS,
ATTENZIONE AL «VISTO DI
CONFORMITÀ»
Serve per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e accerta la
regolarità delle scelte e dei materiali utilizzati. Ma chi lo rilascia? Che compiti
avranno i "tecnici abilitati"?

Asseverazioni, polizza obbligatoria da 500 mila euro per il

risarcimento di eventuali danni provocati, e tutto il resto delle

pratiche necessarie all’ottenimento delle detrazioni fiscali,

incluso il nuovo Superbonus 110% lanciato dal Decreto

rilancio.

Come si diceva qualche giorno fa, più lavoro ok, ma a che

prezzo? (>> Leggi: Professionisti K.O. con la polizza da 500

mila euro).

Polemiche a parte, uno dei documenti più importanti e necessari per ottenere le agevolazioni fiscali relative alla casa,

è il Visto di conformità, richiesto ai fini dell’opzione per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta,

seguita dalla cessione a terzi (non per la semplice «trasformazione» e compensazione da parte dello stesso

contribuente) ovvero per lo sconto in fattura. (>> Leggi: Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori,

cessione del credito per tutti). Il Visto dovrà accertare la conformità dei dati relativi alla documentazione che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ma chi lo realizza? Il tecnico “abilitato” che figura professionale è? E soprattutto chi incorre in

eventuali sanzioni per dati o documenti non veritieri? Vediamo tutto in dettaglio.

Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di
conformità»

Chi realizza il Visto di conformità?

Con il decreto Rilancio sono stati elencati i soggetti che possono rilasciare il Visto di conformità. In pratica sono gli

stessi soggetti abilitati a rilasciarlo nella dichiarazione fiscali (Iva, redditi, Irap e 770) per la compensazione del

credito per importi superiori a 5 mila euro o dell’esonero della garanzia per il rimborso del credito Iva superiore a 30

mila euro (tranne per i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione).
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https://www.ediltecnico.it/78563/superbonus-110-per-cento-professionisti-polizza/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
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Si tratta quindi di:

– dottori commercialisti,

– esperti contabili,

– consulenti del lavoro,

– periti ed esperti tenuti dalle Ccita,

– responsabili dei Caf-impresa o dei Caf-dipendenti.

Come comunicare i dati?

Per l’ottenimento dell’agevolazione, il Visto di conformità non basta. Bisogna comunicare anche tutti i dati relativi

alle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura in via telematica all’agenzia delle Entrate, in base a un

provvedimento che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2020.

Cosa devono fare i “tecnici abilitati”?

Con “tecnici abilitati” è molto probabile che si intendano i professionisti addetti alla progettazione di edifici e

impianti, cioè ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari,

regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale.

Compiti tecnici abilitati – Interventi risparmio energetico

1. Trasformare la detrazione

in credito d’imposta, farla seguire a cessione a terzi (come si diceva, non per la semplice «trasformazione» e

compensazione da parte dello stesso contribuente), oppure operare per lo sconto in fattura dei crediti generati dagli

interventi risparmio energetico. Questi interventi “qualificati”, sono comprensivi dei tre nuovi interventi

«trainanti» (articolo 119, commi 1 e 2, del decreto 34/2020).

Per maggiori dettagli: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

2. Asseverare il rispetto dei «requisiti tecnici minimi»

che verranno stabiliti da uno o più decreti interministeriali che ancora non esistono. Ma che sono in dirittura di

arrivo entro giugno.

>> Leggi l’approfondimento Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Ecco come ridurre di due classi il consumo energetico

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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>> Leggi: Superbonus 110%, i requisiti tecnici degli interventi per le detrazioni

Va anche ricordato che per poter godere dell’agevolazione, sarà necessario l’Attestato di Prestazione

Energetica sia prima che dopo l’intervento, e l’asseverazione del professionista dovrà attestare il rispetto dei

requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.

Gli interventi dovranno assicurare complessivamente il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio,

oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

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

3. Attestare la congruità delle spese sostenute

in relazione agli interventi agevolati.

Compiti tecnici abilitati – Sismabonus

1. Asseverare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

in base alle disposizioni di cui al Dm 58/2017.

2. Attestare la congruità delle spese sostenute

in relazione agli interventi agevolati.

Quali sono le sanzioni?

In caso di attestazioni e asseverazioni infedeli viene conferita al tecnico abilitato la sanzione amministrativa

pecuniaria da 2.000 a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Il beneficio del bonus

decadrebbe automaticamente.

Per i professionisti sarà anche obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con

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

** SUPERBONUS 110% **
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

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

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/78580/superbonus-110-requisiti-tecnici-interventi-detrazioni-mise/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/
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degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni) non inferiore a 500 mila euro.

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

prestata dal professionista.

>> GUIDA ENTRATE 2020 – VISTO DI CONFORMITÀ

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.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
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BONUS RISTRUTTURAZIONI, PER
AUTORIZZARLO BASTA UNA
TELEFONATA!
Il conduttore può acquisire il consenso in forma scritta del proprietario dopo
l’esecuzione dei lavori, purché sia formalizzato entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi

Il chiarimento viene da Entrate, che in questa risposta (la n.140

del 22 maggio 2020) spiega il dubbio sorto all’istante (detentore

dell’immobile oggetto dell’intervento) in merito alla validità

dell’agevolazione in quanto prima dei lavori aveva avuto solo

un’autorizzazione telefonica all’esecuzione dell’intervento da

parte del proprietario.

Il caso sarebbe stato diverso se fosse mancato, al momento

dell’inizio dei lavori, il titolo di detenzione dell’immobile

risultante da un atto registrato. Ci sono inoltre alcuni punti utili da sapere per chi è interessato ad usufruire del Bonus

ristrutturazione; vediamo in dettaglio l’argomento, anche alla luce del Decreto Rilancio.

Bonus ristrutturazioni, per autorizzarlo basta una
telefonata!

Il caso vede un inquilino che nel 2018 ha provveduto a installare nella propria abitazione un impianto di aria

condizionata, anche se il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario è arrivato nel 2019.

Per le regole del Bonus ristrutturazioni, in questo caso la detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute

per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore di aria calda o di aria condizionata e sia acquisita idonea

documentazione comprovante tali caratteristiche.

Il bonus spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto

degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.

Di  Redazione Tecnica  - 28 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS 110% **
Vale per interventi edili già avviati?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Rispostan.140_2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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In pratica la detrazione può essere utilizzata anche dai detentori dell’immobile 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.

Detrazione 50% nel Decreto Rilancio

Ricordiamo che nel recente Decreto rilancio, la novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del credito potrà

essere seguita anche per il bonus ristrutturazioni oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista

la detrazione del 50%, quindi per l’Ecobonus 65%(comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), per

il Sismabonus e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

>> Leggi tutti i dettagli sul Superbonus 110%.

Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:

Recupero patrimonio edilizio

Efficienza energetica

Misure antisismiche

Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)

Installazione impianti fotovoltaici

Conclusione

L’istante che ha acquisito un semplice consenso telefonico del proprietario al momento dell’esecuzione 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

dall’interministeriale 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, l’istante potrà fruire della detrazione

con riferimento al periodo d’imposta 2018.

** SUPERBONUS 110% **
Vale per pochi lavori, ma cessione del credito per tutti

** SUPERBONUS 110% **
Conviene aspettare luglio per i lavori?

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
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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.

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.

** SCONTO IN FATTURA**
Cos’è cambiato col DL Rilancio e col Superbonus 110%

https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
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Testo decreto liquidità salva imprese e professionisti:
contro il Coronavirus prestiti con garanzie al 100%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/05/2020  115817

Il decreto n.23 dell'8 aprile 2020 - Liquidità contiene regole sui prestiti e la liquidità per
fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al
100%. Fino a 30 mila euro - novità apportata alla Camera - non ci sarà alcuna valutazione del
merito di credito

Il decreto-legge liquidità imprese o decreto salva imprese ("Misure urgenti in materia di
accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e
di giustizia"), DL 23/2020 entrato in vigore lo scorso 9 aprile 2020, contiene un pacchetto
economico per fronteggiare la pesantissima crisi causata dall'emergenza Coronavirus.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO 2020 - la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di
legge di conversione in legge del DL Liquidità, con tutte le modifiche apportate in sede
referente. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato per la definitiva conversione.
Qui è disponibile il link al nuovo testo, mentre qui il link al dossier illustrativo con tutte le misure.

Di seguito, l'analisi di tutte le misure di interesse per edilizia e professionisti, con indicate in rosso
le modifiche o le aggiunte al testo originale.

Prestiti a imprese, PMI, professionisti

L̓articolo 1, modificato nel corso dellʼesame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine
assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dallʼepidemia Covid-
19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati allʼesercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati
al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti
titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2461_A.18PDL0099260.pdf
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20023d.Pdf
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secondo quanto introdotto in sede referente.

NB - le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi
successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli
occupazionali attraverso accordi sindacali.

Si prevede:

lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese,
senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export;
la garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti)
e i professionisti: fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito.
Fino a 800.000 euro, garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, non ci sarà alcuna
valutazione sull'andamento dell'azienda. Per importi fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà
pari al 90%, senza valutazione dell'andamento dell'aziendale.

Nello specifico:

le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi
di euro ottengono una copertura pari al 90% dellʼimporto del finanziamento
richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per lʼaccesso alla garanzia;
la copertura scende allʼ80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra
1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
lʼimporto della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il
doppio del costo del personale sostenuto dallʼazienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30
miliardi e lʼaccesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla
condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del
credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI

L̓articolo 13 – modificato nel corso dellʼesame in sede referente - introduce, fino al 31
dicembre 2020, un potenziamento e unʼestensione dellʼintervento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

Viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da
parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e
piccoli professionisti, per un importo massimo di 30.000 euro e comunque non superiore al
25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18
mesi dallʼerogazione del prestito.

Nel corso dellʼesame in sede referente è stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei
finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai
finanziamenti garantiti.

Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove
condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge, (lett. mbis).

Secondo quanto inserito in sede referente, una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un
importo di 100 milioni di euro è destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a
favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti
attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria (comma 12-bis):
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la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi
alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)). Si prevedono poi le seguenti
ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo: .
lʼincremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dallʼ80 al 90 per cento
dellʼammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione
della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato (lett.
c));
lʼelevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento
dellʼimporto garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.

Queste le condizioni per il rilascio:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non
superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi (anziché 24 come invece previsto dal testo
originario, prima della modifica in sede referente) (lett. a));
b) al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dellʼepidemia COVID-
19) lʼimpresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà
come definite dalla normativa europea, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve
avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal
soggetto finanziatore, anziché come definite ai sensi della normativa europea. Tale
modifica è stata introdotta in sede referente (lett. b)).

Nuova proroga per tasse e contributi
sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti delle ritenute e dei
contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro
dipendente e dellʼIVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di alcuni esercenti attività
di impresa, arte e professione. La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di
euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020rispetto allo stesso mese del precedente
periodo dʼimposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo dʼimposta
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza),
sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla
soglia di fatturato dei 50 milioni;
sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che
andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo
mese di giugno 2020;
congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

L'art.19 dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i
compensi percepiti nel periodo 17 marzo - 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle
ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di
imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato.
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Termini agevolazioni prima casa (imposta di registro)

I termini per l'agevolazione prima casa e per il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
sono sospesi nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020. Nello specifico l'articolo 24 sospende
i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Divieto di cumulo pensioni e redditi (indennità 600 euro):
ABROGATO

L'articolo 34 è abrogato dallʼarticolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio): tale
richiamata norma modifica lʼarticolo 44 del dl 18/2020, che istituisce il Fondo per il reddito
di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e
autonomi i quali, in conseguenza dellʼemergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, elevando da 300 milioni di euro a
1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo.

Inoltre lʼarticolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce anche per i mesi di aprile e
maggio 2020 lʼindennità di 600 euro(prevista per il solo mese di marzo 2020 dallʼarticolo 44
del dl 18/2020) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato
tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin
dallʼinizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel
momento privi di tutela previdenziale).

Proroga DURF

L'art.23 dispone che "I certificati previsti dallʼarticolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno
2020". Viene quindi prorogata espressamente la validità dei certificatiprevisti dallʼart.17-bis
del d.lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall A̓genzia delle entrate.

In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone
la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa
allʼemergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici
dell A̓genzia.

In definitiva: i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di
febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

Differimenti vari e impiantistica sportiva

Il decreto prevede, infine:

lo spostamento, dal 15 aprile allʼ11 maggio del termine concernente il rinvio dʼufficio
delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e
deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei
procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31
luglio 2020 per lʼuso di beni immobili appartenenti allo Stato;
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lʼampliamento, fino al termine dellʼanno in corso, dellʼoperatività del Fondo di garanzia
per lʼimpiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dallʼIstituto per il Credito
Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è
costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro
per lʼanno 2020;
la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai
sensi del dallʼarticolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia
delle entrate entro il 29 febbraio 2020. In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame
proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti, in materia
di appalti, dallʼarticolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, emessi
dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di
contagio da COVID-19

L̓articolo 29-bis, introdotto nel corso dellʼesame in sede referente, definisce il contenuto
dellʼobbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dallʼarticolo 2087
del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al
rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione, in particolare, rimanda, per lʼadempimento dellʼobbligo di cui allʼart. 2087 del
codice civile, allʼapplicazione, allʼadozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo
e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di
cui allʼarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Rilascio PIN INPS

L̓articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dellʼidentità digitale da parte dellʼInps per la durata
dellʼemergenza epidemiologica.

Nel dettaglio, fino al termine dello stato di emergenza lʼINPS è autorizzato a rilasciare ai
cittadini le proprie identità digitali (PIN) - ossia il codice personale che consente di accedere
ai servizi telematizzati dell'Istituto - in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli
elementi necessari allʼidentificazione del richiedente, ferma restando la verifica con
riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata lʼattuale
situazione emergenziale.

IL DECRETO-LEGGE 23/2020 PUBBLICATO IN GU E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-salva-imprese-23-2020-gu.pdf


1/5

Carote in calcestruzzo, norme cogenti, norme
volontarie, CTU e CTP, sentenze e regolamenti: che
casino
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  27/05/2020  1235

Di recente è stata pubblicata la versione italiana della norma UNI EN 13791�2019 - Valutazione della
resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo. Si
tratta di una norma importante, visto che il tema della qualità del calcestruzzo in opera è sempre più oggetto
di discussione. Eʼ una norma che modifica sostanzialmente la precedente versione del 2008, prevedendo la
possibilità di effettuare carote più piccole, fissando (finalmente) un numero minimo di carote, dei criteri di
valutazione dellʼaffidabilità dei risultati ... ma in questo articolo non parlo solo di questo !!!

Cambiano le norme sul calcestruzzo: ma si applicano le nuove
norme ?

La norma, di cui abbiamo pubblicato un bel approfondimento del dott. Roberto Marino (Cambia
la valutazione della resistenza in opera di strutture in calcestruzzo: analisi della nuova
norma) in cui si spiegano i passaggi più complessi, riguarda un tema importante.

E non è un semplice passaggio di metodo di prova: nellʼarticolo si dimostra come con il nuovo
riferimento normativo la verifica della resistenza in situ diventa più severa. Nellʼesempio
riportato di circa un 10% delle prestazioni attese. Questo avrebbe conseguenze anche sulla
progettazione del calcestruzzo da parte dei fornitori.

Cʼè però un problema.

La nuova norma (rev. 2019) sulle carote in calcestruzzo non è
applicabile

Il problema è che le norme tecniche, le NTC 2018, citano le norme del 2008. Per quanto riguarda
la gerarchia delle norme (La L.1086 e la gerarchia delle norme: una guida alla comprensione
del valore delle norme) infatti prevale, di fronte a due prescrizioni normative
diverse, lʼindicazione delle NTC.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13791-2019?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
https://www.ingenio-web.it/26981-cambia-la-valutazione-della-resistenza-in-opera-di-strutture-in-calcestruzzo-analisi-della-nuova-norma
https://www.ingenio-web.it/21846-la-l1086-e-la-gerarchia-delle-norme-una-guida-alla-comprensione-del-valore-delle-norme
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Nelle NTC 2018 la resistenza caratteristica del calcestruzzo in situ va calcolata secondo
quanto previsto nella norma UNI EN 13791�2008, ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando lʼapproccio
B se il numero di carote è minore di 15, oppure lʼapproccio A se il numero di carote è non minore
di 15, in accordo alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo elaborate e pubblicate dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Quindi, a norma di legge, continua ad avere efficacia la norma del 2008, ritirata però in sede
UNI e CEN.

La nuova norma (rev. 2019) sulle carote in calcestruzzo è
applicabile

Non è però del tutto così. Infatti le norme tecniche si applicano per i calcestruzzi strutturali. Ma
nel caso di calcestruzzi non strutturali, a quale riferimento normativo mi riferisco ?

Il campo di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni lo troviamo nellʼoggetto stesso
del documento “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il
progetto, lʼesecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in
termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di
durabilità.

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere
utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale,
trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.”

Quindi, considerando i requisiti essenziali, se abbiamo unʼopera in calcestruzzo che non rientra in
questo oggetto delle NTC, ci troviamo in una situazione in cui non vi è la prescrizione cogente
alla norma del 2008, e quindi, vale la norma del 2019.

Quale norma applico ? Prendiamo il caso dei Pavimenti Industriali

Una delle situazioni più complesse e universalmente dibattute è quella delle pavimentazioni
industriali in calcestruzzo. Un caso che ho trattato più volte su INGENIO, e di cui in questo
articolo avevamo fatto un quadro piuttosto esaustivo "Lo strano caso dei pavimenti industriali

https://www.ingenio-web.it/24032-lo-strano-caso-dei-pavimenti-industriali-in-calcestruzzo
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in calcestruzzo" rucordando la genesi dei pareri e delle posizioni ufficiali sull'argomento, fino al
parere firmato dal Consiglio SUperiore dei LLPP.

Riprendendo dal punto in cui ci lascia l'articolo suddetto e applicandolo aqueste riflessioni, ...
quindi ... , se una pavimentazione industriale rientra allʼinterno delle fattispecie considerate
dal parere del Consiglio Superiore dei LLPP ... allora siamo in un caso di pavimentazione
industriale strutturale e ... quindi ... si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e ...
quindi ... in caso di contenzioso, le carote si fanno nel rispetto della UNI EN 13791�2008,
mentre nel caso in cui la pavimentazione NON rientri nelle fattispecie di cui allo stesso parere
del Consupp e quindi non sia strutturale si applica la UNI EN 13791�2019 con tutte le
conseguenze del caso.

Opera strutturale o non strutturale, NTC o non NTC, norme
vecchie e norme nuove ... un bel casino

Se a qualcuno, per caso, la situazione sembra fino a questo momento di semplice applicazione ...
vorrei con un esempio spiegare perchè in realtà non lo è.

Prendiamo il caso di una immobiliare che decide di realizzare un pavimento industriale,
scollegato da strutture e fondazioni, in cui non è previsto lʼinstallazione di scaffalature o impianti
che possano portare a situazioni di pericolo. Il professionista chiamato a valutare – come il parere
del CONSUPP prevede – se lʼopera ricade nel concetto di struttura o meno, decide di non
caratterizzarla come struttura. Si procede quindi alla realizzazione nel rispetto del DPR 380/2001
e successive integrazioni senza lʼonere del progetto, della direzione lavori e collaudo. Il
capannone viene acquistato dallʼazienda Rossi che decide di realizzarci delle scaffalature di
modesta entità. Chiede al progettista delle scaffalature di valutare se lʼinstallazione delle stesse
possa creare dei problemi in merito al requisito sulla sicurezza (Requisito 1 Allegato I del
Regolamento (UE) n. 305/2011) il quale dichiara che vista la modesta entità delle scaffalature
non vi è questo problema. Dopo lʼinstallazione delle stesse, e un certo periodo di utilizzo del
capanno, si creano delle fessure alla pavimentazione. Nasce un contenzioso legale, il giudice
nomina un CTU il quale ritiene che il problema sia strutturale e, do conseguenza, che la
pavimentazione debba intendersi come struttura. Per saggiare la qualità del calcestruzzo fa
quindi delle carote.

Semplice ? provate a rispondere alle seguenti domande:

quale giudizio prevale, quello del professionista iniziale, quello che ha dato lʼavvallo per
lʼinstallazione delle scaffalature o quello del CTU ?
le NTC si applicano ?
con quale norma si faranno le prove di carotatura ? quelle del 2008 o del 2019 ?

Faccio notare che nell'esempio ho considerato la presenza di una serie di pareri scritti dei
professionisti che nella realtà quasi mai abbiamo. Quindi stiamo parlando di un esempio virtuoso,
virtuosissimo. Inoltre, possiamo aggiungerne delle altre domande:

il committente che aveva commissionato lʼopera come non strutturale ha delle
responsabilità?
i professionisti che sono stati chiamati ad esprimere dei pareri tecnici giudicando lʼopera
come non strutturale hanno delle responsabilità?
lʼimpresa che aveva realizzzato lʼopera come non strutturale ha delle responsabilità?
il fornitore di calcestruzzo per lʼopera come non strutturale ha delle responsabilità?

https://www.ingenio-web.it/24032-lo-strano-caso-dei-pavimenti-industriali-in-calcestruzzo
http://www.conpaviper.org/immagini/News/File/8KCLaMDKcD
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Serve chiarezza e semplificazione

Il DPR 380 dopo ventʼanni di onesta vita in servizio andrebbe aggiornato. E sappiamo che è in
fase di aggiornamento. Speriamo che si operi una grande azione di semplificazione e
razionalizzazione.

Occorre superare il tema del non strutturale e strutturale.

Una balaustra di un terrazzo, strutturale o meno, deve essere progettata, la sua costruzione deve
essere verificata da un direttore dei lavori, e compresa nel collaudo. Un controsoffitto fa male se
cade sulla testa delle persone a prescindere che qualcuno lo abbia catalogato struttura o non
struttura. Quando attacco una libreria - in sospensione - a un muro non dovrebbe bastare una
valutazione sul costo delle viti e dei tasselli per comprendere se è un pericolo o meno per i figli
che ci dovranno studiare a fianco. Occorrono norme basate sui principi, e quindi semplici, con
poche differenziazioni.

Più tecnicismi inseriamo nelle norme – come ci insegnava Pozzati – e più rendiamo difficile
lʼapplicazione della legge e la qualificazione delle costruzioni.

Il nuovo testo unico delle costruzioni (già un passaggio importante, non più testo unico della sola
edilizia) dovrebbe essere davvero unico, e riguardare tutte le opere, prevedendo sempre la figura
del progettista, del direttore lavori e del collaudatore in ogni costruzione, e la presenza di uno
strutturista in ogni intervento di ristrutturazione.

Oggi ci sono norme e prassi, riconosciute da Accredia, che affidano il compito di verifica della
sicurezza e della progettazione di un serramento a un installatore !!! ho un caro amico che è
stato fermo per tre mesi - miracolato - perchè gli è caduto un infisso in testa mentre passava
sotto una palazzina.

E per quanto riguarda la normativa tecnica occorre al più presto arrivare a un riordinamento e a
una semplificazione. Valore universale delle NTC, passaggio istituzionale per qualsiasi modifica
di una norma richiamata, che deve essere sempre gratuita, visto che è obbligatoria.

Non è possibile che oggi un operatore del settore delle costruzioni – dal professionista
allʼimpresario, dal tecnico allʼapplicatore – debba sapersi muovere in un marasma di Norme di
legge, Istruzioni CNR, Linee Guida CONSUPP, Ordinanze Protezione Civile e Commissari,
documenti ENEA, Circolari dell A̓genzia delle Entrate, Marcature CE europee, certificazioni
volontarie, CAM EPD CVT, sentenze della Cassazione, sentenze del TAR, sentenze della Corte
dei Conti, ANAC, regolamenti edilizi che cambiano allʼinterno dei 7.982 comuni italiani ...

https://www.ingenio-web.it/3021-proliferazione-delle-normative-e-tecnicismo-lattualita-della-lezione-del-prof-piero-pozzati
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Per chi in questi mesi si è incazzato solo perchè doveva cambiare lʼautocertificazione ogni 20
giorni provi a pensare per un momento a povero tecnico delle costruzioni che a seconda
che si chiami pergolato, pergotenda o tenda cambiano le leggi di comune in comune.

Non possiamo pensare di lavorare in un sistema delle costruzioni in qui è la rincorsa alla sentenza
più favorevole, allo spostamento della responsabilità tramite asseverazione, alla gigliottina del
silenzio assenso che viene affidata la gestione delle regole del buon costruire.

Occorre tirare fuori la testa dalla sabbia, e per una volta affrontare con serietà il problema. Sono
partito da un semplice caso, quelle delle carote in calcestruzzo, per arrivare a un problema
molto più ampio, quello della normazione del settore delle costruzioni.

Serve una grande opera di semplificazione.

La legge non ammette ignoranza! si, ma non solo di chi le deve applicare, ma anche di chi le
scrive.
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Sopraelevazione edilizia abusiva: ecco quando il
nudo proprietario non ne risponde
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/05/2020  178

Cassazione: occorre quantomeno che il proprietario sia pienamente consapevole dell'esecuzione
delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in
relazione all'attività edilizia posta in essere

E' davvero rilevante, quanto affermato dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza
15760/2020 dello scorso 25 maggio, visto che si tratta di un abuso edilizio 'cancellato' dalla
Corte Suprema, dopo che il Tribunale, con una pronuncia confermata in Appello,
aveva accertato l'illecito inerente una 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.

Di fatto, quindi, la Cassazione ha annullato questa sentenza per un "vizio", costituito dal fatto
che l'autore dell'abuso ne possiede solo la nuda proprietà, avendo realizzato l'intervento
edilizio su commissione della madre, proprietaria dell'immobile.

La responsabilità del proprietario negli abusi edilizi

Gli ermellini osservano che "la responsabilità del proprietario o comproprietario 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".

La responsabilità del nudo proprietario

Però attenzione: sulla 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 ai sensi
dell'ad 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47:

l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria
azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona 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

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


2/3

l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al
nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito
da alcuna norma di legge (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214609 - 01);
il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del
reato di cui all'art. 44 del dpr 380/2001, che ha sostituito l'art. 20 della legge 28 febbraio
1985 n. 47, per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena
consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo
consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere (Sez.
3, n. 44160 del 01/10/2003, Neri, Rv. 226589 - 01), da cui la rilevanza degli indizi come
sopra enucleati.

Se non si è al corrente dell'abuso non si può essere colpevoli

Arriviamo quindi al dunque: nel caso specifico, il nudo proprietario poteva non essere al
corrente dell'intervento edilizio, in quanto residente da un'altra parte della città. Tanto basta, in
questo caso, per il vizio di motivazione che annulla la sentenza originaria.

La motivazione del provvedimento impugnato - secondo la Cassazione - è del tutto carente
laddove non si confronta con le deduzioni difensive circa il fatto che la ricorrente abitava in
un luogo diverso, limitandosi alla affermazione che "certamente avrebbe potuto rendersi conto
dei lavori in corso" posto che era solita raggiungere i suoi genitori in occasione delle festività
principali, in un contesto fattuale nel quale la medesima, non committente delle opere e nudo
proprietario non aveva alcun diritto di godimento del bene.

Ciò perché in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente
committente dell'opera abusiva la responsabilità per violazione dell'art. 20 della Legge 28
febbraio 1985 n. 47 (sostituito dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sulla base di
valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale
ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il
destinatario finale dell'opera.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-15760-2020.pdf
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Sostegno per l'edilizia: ecco il Piano Marshall
dell'ANCE presentato al Senato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/05/2020  272

Per l'Associazione dei Costruttori, gli interventi necessari riguardano diversi ambiti degli
investimenti: opere pubbliche, liquidità alle imprese, fiscalità, lavoro ed edilizia privata

L'ANCE ha svolto, lo scorso 26 maggio 2020, l'audizione informale in video conferenza presso la
Commissione Industria del Senato nellʼambito dell A̓ffare assegnato sulle “Iniziative di sostegno
ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della
congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19” (Atto 445).

Di fatto, sono state illustrate da parte dell'Associazione dei Costruttori una serie di proposte per
lʼimmediata ripresa economica del settore e del Paese. Si tratta di misure che riguardano i
diversi ambiti degli investimenti, delle opere pubbliche, della liquidità alle imprese, del fisco, del
lavoro, dellʼedilizia privata e che sono volte ad affrontare concretamente la fase successiva
allʼemergenza epidemiologica. Alcuni temi sono stati già affrontati dal Legislatore negli ultimi
provvedimenti approvati mentre su altri si attende una risposta nei prossimi interventi normativi.

Risorse per il rilancio degli investimenti
rendere subito disponibili i 3 miliardi destinati alla progettazione degli enti
pubblici, assegnarli in tempi rapidissimi, con meccanismo a sportello e obbligo di utilizzo
dei fondi in tempi contingentati, in modo da incrementare la platea di progetti definitivi che
potranno essere velocemente posti a base di gara (“mega fondo progettazione”);
creare un mega fondo unico nel quale trasferire le risorse destinate negli ultimi anni
agli investimenti degli enti territorialima, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti
programmi, per un totale di 39 miliardi di euro. Tali risorse finanzieranno un “Piano Italia”, un
grande piano di investimenti territoriali, veloce nellʼattuazione (con burocrazia zero:
erogazione immediata, obbligo di rapido avvio dei lavori e procedure “a monte” della gara
ultra semplificate) e orientato alla sostenibilità ambientale e sociale (“Piano Italia per gli
investimenti locali”).
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Proposte per le opere pubbliche
misure emergenziali per gli appalti, ovvero di norme in deroga al Codice dei Contratti, e
“a tempo”, ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare dal 31 gennaio 2020 - data è in
cui stato dichiarato lo stato di emergenza- fino al 31 dicembre 2020;
limitare la responsabilità erariale per le attività connesse a contratti pubblici, affidati nel
corso dellʼemergenza, salva lʼipotesi del dolo;
riformare lʼabuso dʼufficio affinché non sia più una norma eccessivamente indeterminata;
introdurre un favor verso lo svolgimento di gare interamente su piattaforma
elettronica (e-procurement), con espressa nullità clausole che ribaltino i costi connessi
sullʼaffidatario;
prevedere lʼobbligo di attivazione degli accordi quadro già contrattualizzati nonché lʼobbligo
di ultimazione delle gare già bandite per le quali sia scaduto il termine per presentare
offerta entro un termine perentorio (30 gg), se del caso con lʼausilio di un collegio
consultivo tecnico appositamente costituito.

Accelerazione dei programmi di spesa
nomina dei commissari straordinari per alcune opere strategiche bloccate, adottando
il modello Napoli-Bari che garantisce massima concorrenza, trasparenza e legalità;
usare la totale libertà concessa dallʼUe per lʼutilizzo dei fondi strutturali europei
2014-2020 ancora non spesi (49 miliardi di euro) per finanziare, oltre alle misure
emergenziali di tenuta sociale, in particolare nel Mezzogiorno, le misure per la ripartenza
dei cantieri (ulteriori costi determinati dallʼemergenza Covid-19), il riavvio delle
infrastrutture bloccate e nuovi programmi di opere immediatamente cantierabili, con
procedure simili a quelle del fondo “Piano Italia”;
accelerare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, attraverso la riprogrammazione del
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dando priorità agli interventi dotati di progettazione
esecutiva, a quelli con procedura di aggiudicazione avviata e finanziando nuovi programmi
di opere rapidamente cantierabili, con procedure simili a quelle del megafondo “Piano
Italia”.

Liquidità alle imprese e misure fiscali
Superbonus 110% introdotto dal DL Rilancio: necessità di superare alcune
criticità relative, tra lʼaltro, al ruolo delle banche e al termine ravvicinato della scadenza
della misura prevista al 31 dicembre 2021;
ripristinare, sino al 2022, la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016, che ha
previsto una detrazione Irpef commisurata al 50% dellʼIVA dovuta sullʼacquisto di
abitazioni in classe energetica A o B;
abrogare la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2020 in tema di versamento e controlli
sulle ritenute operate sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti.

Lavoro in Edilizia
finanziare, attraverso le disponibilità di cassa dellʼInail (circa 33 miliardi di euro) un piano
straordinario per gli interventi di sanificazione a seguito del rischio epidemiologico;
aggiornare i costi della sicurezza e della relativa stima ai sensi dell A̓llegato XV del Dlgs
81/2008;
superare le disposizioni in materia di contratti a termine per consentire, almeno per un
periodo di 12 mesi dalla ripresa delle attività, la stipula, la proroga e il rinnovo di contratti a
tempo determinato, in deroga a tutti i limiti previsti dal D.Lgs n. 81/2015 e dalle specifiche
disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Edilizia privata
mutui a tasso zero a favore di persone fisiche per lʼacquisto di immobili di nuova
costruzione/integralmente ristrutturati o da ristrutturare;

https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
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mutui a tasso zero per i lavori condominiali (Manutenzione ordinaria e straordinaria,
ecosismabonus ecc.);
per i cantieri il cui stato di avanzamento superi lʼ80% il periodo di preammortamento dovrà
essere prolungato di almeno 24 mesi;
per i cantieri con un livello di avanzamento inferiore si potrà chiedere la rinegoziazione del
mutuo elevando la percentuale finanziata sino allʼ80%;
semplificazione dei percorsi amministrativi intervenendo sulla conferenza dei servizi e sulla
certezza dei titoli abilitativi edilizi.

IL DOCUMENTO DI AUDIZIONE ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=documento-ance---piano-marshall.pdf
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Le barriere sensoriali non sono quelle
architettoniche: niente Bonus Ristrutturazione
Edilizia. Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/05/2020  2

Agenzia delle Entrate: gli interventi per l'abbattimento delle barriere sensoriali non rientrano nella
detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di riqualificazione energetica degli edifici

I costi per l'abbattimento delle barriere sensoriali non sono detraibili a livello fiscale.

E' questo il chiarimento contenuto nella risposta n.147/2020 dell'Agenzia delle Entrate, recapitata
a un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre, come Bonus
Ristrutturazioni al 50%, le spese effettuate per la riduzione dei rumori dello scarico del WC,
l'adeguamento getto del soffione della doccia, la colorazione pareti interne per ridurre le
tonalità che generano disagio e l'installazione del regolatore temperatura.

Per questi lavori, l'istante - con un figlio affetto da una forma di autismo riconosciuto portatore di
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992 - non ha
presentato titoli abilitativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia etc.) e nelle fatture rilasciate dalla ditta che
ha effettuato i lavori viene riportata la sintetica dicitura "abbattimento barriere
architettoniche".

No detrazione per le barriere sensoriali
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L'art.16-bis del TUIR prevede, al comma 1, lettera e) che la detrazione spetta per le spese
sostenute per gli interventi "finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di
gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992".

Non si tratta, quindi, dei lavori del caso di specie, che sono piuttosto lavori di abbattimento di
barriere sensoriali e che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto
ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) e non possono essere qualificati
come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla
detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano
configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Circolare 6.02.2001, n. 13,
risposta 1). Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all'eliminazione delle
barriere architettoniche l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca
con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al
citato decreto ministeriale n. 236 del 1989. (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.6).

In definitiva, con riferimento al caso di specie si evidenzia che le fatture rilasciate dalla ditta che
ha effettuato i lavori non indicano dettagliatamente gli interventi eseguiti nell'abitazione ma
riportano genericamente "lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel
bagno del vostro appartamento posto in (....)". Al riguardo l'Istante dichiara che gli interventi
eseguiti consistono nella "riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto
del soffione della doccia, colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e
installazione regolatore temperatura".

Gli interventi di cui trattasi non sono ammessi al beneficio fiscale in esame in quanto detti
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. Niente detrazione, quindi.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16bis!vig=%20
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-147-del-2020.pdf
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legittima la norma sugli affidamenti in house

Codice dei contratti pubblici, Consulta: legittima la norma sugli affidamenti in house
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2 nella parte in cui
prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di
affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all’art. 76
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 100/2020.

La parte contestata dal Tar Liguria è quella in cui si prevede che le stazioni appaltanti danno
conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato
ricorso al mercato.

Secondo la Consulta “la specificazione introdotta dal legislatore delegato è riconducibile
all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di
delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante,
sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013)”.

In allegato la sentenza

https://www.casaeclima.com/ar_41883__codice-contratti-pubblici-consulta-legittima-norma-sugli-affidamenti-house.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Conto termico: pubblicate le mappe

Conto termico: pubblicate le mappe
Uno strumento in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per ottenere gli incentivi oltre
che di un importante supporto per orientarsi, con semplicità, tra le normative, i portali e i manuali
a disposizione sul sito GSE
Il GSE ha pubblicato sul suo portale le Mappe del Conto Termico.

Parliamo di uno strumento in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per ottenere gli
incentivi oltre che di un importante supporto per orientarsi, con semplicità, tra le normative, i
portali e i manuali a disposizione sul sito GSE.

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/mappe-del-conto-termico

https://www.casaeclima.com/ar_41879__conto-termico-pubblicate-mappe-gse.html
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/mappe-del-conto-termico
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 27 Maggio 2020

Via libera dalla Camera al Decreto Liquidità

Via libera dalla Camera al Decreto Liquidità
Tra le misure per il sostegno alla liquidità, 30 miliardi destinati al supporto delle PMI,
comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché
le associazioni professionali e le società tra professionisti
La Camera ha stamane approvato il disegno di legge di conversione in legge del “Decreto
Liquidità” - decreto 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”.

Il provvedimento passa all'esame del Senato.

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE. L’articolo 1,
modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la
necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda - fino
al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30
miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra
professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.

INSERIMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ NELLA LISTA DEI SETTORI A MAGGIOR RISCHIO DI
INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI DI LAVORI. L'articolo 4-bis, inserito nel corso
dell'esame in sede referente, è volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività considerati a

https://www.casaeclima.com/ar_41878__via-libera-dalla-camera-decreto-liquidita.html


maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi
dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.

La legge n. 190 del 2012 detta una serie di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose
nel settore degli appalti di lavori (art. 1, commi 52 e ss.), prevedendo l'istituzione presso le
prefetture, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. White List). Tale lista ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli
antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di
infiltrazione da parte di organizzazioni criminali operanti nell'ambito degli appalti.

L’articolo in esame è volto a modificare l’elenco (di cui all’art. 1, comma 53) nel quale sono
individuati i suddetti settori di attività maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose.

In particolare:

- sopprime le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
(lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);

- introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano
i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering
(lettera i-ter) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta,

trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla 
gestione dei rifiuti (lettera i-quater).

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E 
DELL’INSOLVENZA. L'articolo 5 differisce al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

PROROGA DEI CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 
2020. L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, 
ai sensi del dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia 
delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 
la validità dei certificati previsti, in materia di appalti, dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto 
legislativo n. 241 del 1997, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

IMPOSTA DI REGISTRO. L'articolo 24 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e 
il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 
per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, 
nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
(fonte: dossier parlamentare del 25 maggio 2020)
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Lockdown: per gli ingegneri -24% di fatturato nei primi 4 mesi del 2020. Liquidità solo per poche
settimane
Centro Studi CNI: riduzione dell’attività professionale del 60%
È un quadro di preoccupazione diffusa quello che emerge dall’indagine sugli iscritti all’Albo degli
Ingegneri, realizzata dal Centro Studi CNI, che ha per tema le conseguenze del lockdown. Le
cifre parlano chiaro: -24% di fatturato nei primi 4 mesi del 2020 con una riduzione dell’attività
professionale del 60%.

Pur trattandosi di una stima di massima, l’indagine indica chiaramente che il primo quadrimestre
si è chiuso con un pesante segno meno. È sufficiente indicare che, per il 75% dei rispondenti, il
quadrimestre si è chiuso con una riduzionedel volume d’affari rispetto al medesimo periodo
dell’anno precedente e la quota più elevata di rispondenti, ovvero il 33%, ha indicato che la
riduzione è stata superiore al 30%. Per il 9,3% vi è stato un incremento e per il 15% il fatturato è
rimasto stabile. In sostanza c’è chi è riuscito, nonostante tutto, ad incrementare il fatturato,
seppure in modo modesto, ma nel complesso la larga maggioranza dei rispondenti segnala
perdite evidenti.

Per metà dei professionisti intervistati tra due mesi, in mancanza di provvedimenti efficaci, le
risorse liquide per poter gestire lo studio saranno terminate. Per più di un quarto, questo tempo si
riduce ad un mese. Il calo drastico dell’attività lavorativa sposta verosimilmente molto in avanti gli
incassi derivanti da lavori che auspicabilmente potrebbero riprendere, seppure gradualmente, nei
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prossimi mesi. La provvista di risorse liquide, specie per gli studi più piccoli, è un problema reale
che in questo momento può essere solo risolto con strumenti straordinari e soprattutto di facile e
rapido accesso.

Dall’analisi, inoltre, emerge come quasi il 77% degli ingegneri si sia concentrato in questi mesi su
lavori acquisiti prima della crisi: in sostanza ha cercato di gestire il gestibile. Il 13% ha proposto
lavori a committenti privati ed il 10% ha cercato di lavorare su gare pubbliche, con tutti i limiti che
questo comporta. Oltre la metà degli intervistati, insomma, ha cercato di recuperare crediti
pregressi, soprattutto presso le Amministrazioni pubbliche per tentare di generare liquidità. Una
strategia che può andare bene solo per affrontare il brevissimo periodo e che mette ulteriormente
in rilevo il valore strategico che, in questo momento, assume la disponibilità di mezzi liquidi.

Ci aspettavamo una china discendente per molti studi professionali – afferma Armando
Zambrano, Presidente CNI – anche se non così estesa. Di una cosa siamo certi però: i nostri
studi professionali hanno una forza intrinseca che consentirebbe di risalire la china e cercare di
imboccare la strada della ripresa seppure gradualmente. Quasi la metà degli intervistati è
convinto che se il lockdown allentasse molti studi potrebbero riprendere ad un ritmo accettabile.
Per rendere reale questo scenario servono misure che il CNI ha richiesto più volte al Governo e
che qui ribadiamo: rimodulazione straordinaria delle aliquote fiscali; un maggiore livello di
detrazioni delle spese legate all’attività professionale; accesso a misure di indennizzo una tantum
per i professionisti ordinistici; semplificazione assoluta delle misura di accesso al credito
agevolato; innalzamento del massimale di prestito che può essere richiesto dai liberi
professionisti attraverso il Fondo di Garanzia PM; misure di incentivo a fondo perduto per i liberi
professionisti al pari di quelli che verranno a breve concessi alla PMI; termine perentorio di
pagamento dei debiti della PA nei confronti dei professionisti per lavori conclusi; eliminazione
della ritenuta d’acconto per chi è soggetto a fatturazione elettronica; flusso di investimenti in
opere pubbliche non sia interrotto; incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la messa in sicurezza
degli edifici facilmente e prontamente accessibili, semplificazione delle norme in materia di appalti
pubblici.

Il monitoraggio del Centro Studi sullo stato di salute del settore dell’Ingegneria – afferma
Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - ci fornisce informazioni essenziali. La
contrazione del fatturato è di misura notevole, ma sappiamo anche che molti studi hanno
comunque lavorato in questi mesi, preparandosi alla ripartenza. Questo spirito positivo deve
essere accompagnato da politiche ritagliate sull’operatività dei professionisti. Come professionisti
riteniamo che non ci sia più alibi per non cambiare nulla, soprattutto riteniamo che non sia più il
tempo degli annunci: è il momento di dimostrare chi sa fare che cosa. Un altro aspetto è che
serve liquidità ora, non tra qualche settimana e tra qualche mese. Le misure messe in campo da
attori diversi in questo ambito sono fortemente e, vorrei dire, gravemente carenti; esse hanno
creato aspettative ampiamente deluse. Volendo si può recuperare con uno sforzo minimo.

Il rapporto del Centro Studi dimostra anche che molti tra quelli che non hanno avuto la possibilità
di accedere all’indennità di 600 euro garantita a professionisti e partite Iva, vedono
l’indebitamento come l’appiglio ultimo per affrontare spese necessarie nell’attesa che il flusso di
lavoro possa riavviarsi alla normalità. Quasi la metà dei rispondenti all’indagine, iscritti ad
Inarcassa, potrebbe voler accedere al prestito a tasso zero, stante il fatto che il 5% ha già
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presentato domanda. Egualmente, il 5% dei rispondenti ha indicato di avere fatto richiesta di
prestito con garanzia del Gondo di Garanzia PMI, mentre quasi il 40% potrebbe presentare
domanda.

Nonostante la grave crisi in atto, molti professionisti ritengono che l’allentamento progressivo
delle misure di emergenza, a maggio, possano da subito innescare una inversione della tendenza
registrata soprattutto a marzo e ad aprile. Per quasi la metà degli intervistati (49,2%) da qui
all’estate inoltrata il quadro potrebbe migliorare; si fa affidamento sulla possibilità di nuovi lavori e
incarichi. Questo cauto ottimismo, però, appare molto fragile e rischia di essere dispersa a causa
di un quadro di interventi e politiche che finora hanno assegnato ai liberi professionisti un ruolo
sostanzialmente marginale.

Hanno risposto alla rilevazione oltre 8.500 iscritti. Quasi il 74% dei rispondenti opera in uno studio
individuale, cui si aggiunge il 6% di studi condivisi ed il 5,5% di studi associati. Prevale dunque la
piccola dimensione, tanto che poco meno del 9% dei rispondenti dispone di personale
dipendente. Una parte residuale del campione è costituita da società. Il campione risulta
rappresentativo anche in termini di distribuzione geografica degli iscritti all’Albo.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del rapporto completo allegato.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
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Bonus ristrutturazioni e trasferimento della detrazione: delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 142/2020 su coeredi e possibilità di trasferimento di quote
L’utilizzo delle rimanenti rate del bonus ristrutturazione su beni divisi per successione è possibile,
nel caso di cessione della quota da parte dell’erede che ha sostenuto la spesa, che permette agli
altri comproprietari di divenire titolari esclusivi dei fabbricati, legittimati a fruire delle quote residue
di detrazione nei successivi periodi d’imposta. Stessa circostanza si avrebbe nell'ipotesi,
alternativa, di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius. Questa, in
sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 142 del 22 maggio 2020
ad un dubbio sollevato da una dei tre figli del de cuius.

Il caso riguarda una comunione ereditaria relativa a due fabbricati, ad oggi concessi in locazione
a terzi, che dal 2000 appartengono, a seguito di successione, alla moglie del de cuius, che
detiene il 33,33% della nuda proprietà, e ai tre figli titolari del 66,66% della proprietà (22,22% per
uno) e dell’usufrutto della parte della madre, nella misura dell’11,11% ciascuno.

Sulla proprietà sono stati eseguiti, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2017, interventi di
ristrutturazione edilizia la cui spesa è stata sostenuta interamente dalla madre,in qualità,
rispettivamente, di proprietaria e nuda proprietaria che, di conseguenza, ha maturato il diritto alla
detrazione del 50% della spesa effettuata. Come previsto dall’articolo 16-bis del Tuir il rimborso
delle spese documentate, fino a un ammontare di 96mila euro, per gli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, è ripartito in dieci quote annuali costanti
e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

https://www.casaeclima.com/ar_41871__bonus-ristrutturazioni-trasferimento-detrazione-delucidazioni-agenzia-entrate.html


La richiesta alla base dell’interpello riguarda la possibilità di trasferire le quote della detrazione 
ancora non fruite dalla madre che ha sostenuto la spesa ai figli: l’istante chiede, al fine di fruire 
unitamente ai due fratelli, delle residue quote di detrazione, quale comportamento la madre dovrà 
adottare, o meglio se vendere o donare loro la sua quota di nuda proprietà o, in alternativa, 
procedere alla divisione notarile del suddetto diritto reale solo tra loro.

L’Agenzia delle entrate, entrando nel merito della risposta, ricorda che tra i soggetti che hanno 
diritto alla detrazione rientrano, nel caso abbiano sostenuto la spesa e questa sia effettivamente 
rimasta a loro carico, non solo il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, ma anche chi 
fruisce dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto e abitazione.

Il comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuir, inoltre, dispone che in caso di vendita dell’unità 
immobiliare su cui sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione, il diritto alla detrazione non 
ancora utilizzata viene trasferito, nella misura delle rate ancora da rivendicare e salvo diversi 
espliciti accordi delle parti in fase di stipula del contratto di compravendita, all’acquirente persona 
fisica. I tecnici dell’Agenzia ricordano anche che, nonostante il legislatore nella norma abbia 
utilizzato il termine “vendita”, la cessione del credito trova applicazione anche per tutte le altre 
forme di cessione dell’immobile, anche in quelle a titolo gratuito, come per esempio la donazione 
(circolare n. 13/E del 31 maggio 2013).

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, invece, le 
quote della detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario e rimangono di spettanza 
del nudo proprietario, in quanto questa specifica circostanza non soddisfa l’ipotesi di 
trasferimento di proprietà del bene e, anzi, costituisce più diritti reali sullo stesso.

L’alienazione di una quota della proprietà non sancisce il trasferimento del diritto alla detrazione 
residua, infine, perché la norma prevede che ciò avvenga solo nel caso di cessione dell’intero 
immobile. Unica eccezione a quest’ultima disposizione è che la cessione della quota determini 
che la parte acquirente, con la porzione conseguita, diventi proprietaria esclusiva dell’immobile, 
come esposto nella stessa circolare n. 13/2013.

Delineato il quadro completo, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia conclude che nell’ipotesi 
di cessione da parte dalla madre, a titolo gratuito o oneroso, questa perderà l'intera titolarità degli 
immobili a favore dei figli, i quali, consolidando l'usufrutto e la nuda proprietà, sarebbero 
legittimati a fruire delle quote residue di detrazione Irpef nei successivi periodi d’imposta. Stessa 
circostanza si avrebbe qualora dovesse privilegiarsi l'ipotesi, alternativa, di divisione notarile della 
sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius, posto che il diritto reale (nuda proprietà) sarà 
attribuito a favore dei figli. (fonte: Fisco Oggi)
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In Italia il 43% dei rifiuti speciali proviene dal settore costruzioni e demolizioni
19° Rapporto Rifiuti Speciali dell’Ispra: con oltre 60 milioni di tonnellate è il settore che concorre
maggiormente
Presentata ieri la 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, di macroarea geografica e regionale.

Cresce la produzione dei rifiuti speciali in Italia: gli ultimi dati disponibili indicano che la
produzione aumenta del 3,3% (circa 4,6 milioni di tonnellate) arrivando a superare 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 376 mila 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).
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Il settore manifatturiero produce il 37,1% del totale dei rifiuti speciali pericolosi, corrispondente
a oltre 3,7 milioni di tonnellate. Il 33,7% è attribuibile alle attività di trattamento rifiuti e di
risanamento, pari a quasi 3,4 milioni di tonnellate; segue il settore dei servizi, del commercio e
dei trasporti (19,8%) con quasi 2 milioni di tonnellate, di cui 1,4 milioni di tonnellate di veicoli
fuori uso. La maggior parte dei rifiuti pericolosi prodotti dal settore manifatturiero deriva dal
comparto metallurgico, da quello della fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, della
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e della fabbricazione di
prodotti in metalli.

Al nord Italia si producono quasi 84,9 milioni di tonnellate (59,2% del dato complessivo
nazionale). La produzione del Centro si attesta a 25,1 milioni di tonnellate (17,5% del totale),
mentre quella del Sud a 33,4 milioni di tonnellate (23,3%).

La Lombardia produce 32,3 milioni di tonnellate (38% del totale dei rifiuti speciali generati dal
nord Italia), il Veneto 15,9 milioni di tonnellate (18,7% della produzione totale delle regioni
settentrionali), l’Emilia-Romagna 14,5 milioni di tonnellate (17,1%) e il Piemonte 11,1 milioni di
tonnellate (13,1%).

Tra le regioni del Centro, i maggiori valori di produzione si riscontrano per la Toscana con 9,8
milioni di tonnellate (38,9% della produzione dell’intera macroarea) e per il Lazio (9 milioni di
tonnellate, 35,8%).

Al Sud, la Puglia con una produzione complessiva di rifiuti speciali pari a 8,9 milioni di tonnellate,
copre il 26,5% del totale della macroarea geografica, seguita dalla Campania con 7,3 milioni di
tonnellate (21,7%) e dalla Sicilia con 7,2 milioni di tonnellate (21,6%).

Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi nel 2018 sono 10.813 di cui 6.232 situati al
Nord, 1.880 al Centro e 2.701 al Sud. In Lombardia sono localizzate 2.138 infrastrutture, il 19,8%
circa del totale degli impianti presenti sul territorio nazionale. Gli impianti dedicati al recupero di
materia sono 4.425 (41% del totale).

I rifiuti speciali gestiti in Italia nell’anno di riferimento, superano 152 milioni di tonnellate, di cui
143 (93,7% del totale gestito) non pericolosi e i restanti 9,6 milioni di tonnellate (6,3% del totale
gestito) pericolosi.

Rispetto all’anno precendete si rileva un incremento del 3,7% dei rifiuti complessivamente gestiti;
in particolare, le quantità avviate a operazioni di recupero aumentano di poco più del 4 %, e
quelle avviate allo smaltimento del 4,5%.

Il recupero di materia è predominante con il 67,7% (103,3 milioni di tonnellate). Le operazioni di
smaltimento rappresentano circa il 19,3% (30,7 milioni di tonnellate). Le altre forme di gestione
includono il coincenerimento (1,3%), l’incenerimento (0,8%) e gli stoccaggi (10,9%). Il Nord
recupera più della metà del totale dei rifiuti complessivamente gestiti a livello nazionale (53%).

Il recupero di sostanze inorganiche è l’operazione più utilizzata, con oltre 58,6 milioni di
tonnellate (38,4% del totale gestito). Tali rifiuti sono costituiti, perlopiù, da rifiuti derivanti da attività
di costruzione e demolizione (49,1 milioni di tonnellate) e sono generalmente recuperati in rilevati
e sottofondi stradali. Le operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici e di recupero di
sostanze organiche rappresentano, rispettivamente, il 13,8% e il 7,4% del totale gestito.



Il recupero di materia è effettuato soprattutto in alcune regioni quali: Friuli Venezia Giulia dove si 
recupera il 78,5%, Trentino Alto Adige ( 77,8%), Campania ( 75,8%) e Lombardia nella quale si 
recupera il 74,5% del totale dei rifiuti gestiti nelle singole regioni.

Circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali sono stati coinceneriti in impianti industriali in 
sostituzione dei combustibili convenzionali, con un lieve incremento pari a 29 mila tonnellate 
rispetto al 2017 (+1,4%).

I settori produttivi che utilizzano le maggiori quantità di rifiuti in sostituzione di combustibili 
convenzionali sono il settore della produzione di energia elettrica, della fabbricazione di prodotti in 
legno, quello della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e il settore della produzione di 
cemento.

L’incenerimento dei rifiuti speciali con circa 1,2 milioni di tonnellate fa registrare una flessione 
di quasi 64 mila tonnellate (-5%). I rifiuti non pericolosi inceneriti sono quasi 772 mila tonnellate 
(64,5% del totale); la restante parte, pari a oltre 424 mila tonnellate (35,5% del totale), è costituita 
da rifiuti pericolosi.

Lo smaltimento in discarica interessa circa 11,9 milioni di tonnellate di rifiuti (il 7,8% del totale 
gestito), di cui circa 10,6 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1,3 milioni di tonnellate di 
rifiuti pericolosi. Rispetto al 2017, si registra una leggera flessione, pari a 149 mila tonnellate
(-1,2%).

Al Nord si smaltisce il 55,8% del totale dei rifiuti avviati in discarica, al Centro il 19,1% e al Sud il 
25,1%. Circa 4,2 milioni di tonnellate sono allocate nelle discariche per rifiuti inerti (35% del totale 
smaltito), 6,6 milioni di tonnellate in quelle per rifiuti non pericolosi (55,9%), e circa 1,1 milioni di 
tonnellate nelle discariche per rifiuti pericolosi (9,1%).

La quantità totale di rifiuti speciali esportata nel 2018 è pari a circa 3,5 milioni di tonnellate (2,4%
della produzione totale). I maggiori quantitativi sono destinati alla Germania (957 mila tonnellate) 
e sono prevalentemente rifiuti pericolosi (658 mila tonnellate) prodotti dalle attività di costruzione 
e demolizione (oltre 324 mila tonnellate) e da impianti di trattamento dei rifiuti (285 mila 
tonnellate).

I rifiuti importati sono pari a 7,3 milioni di tonnellate (5% dei rifiuti prodotti). L’88,4% (circa 7,2 
milioni di tonnellate) è costituito da rifiuti non pericolosi ed il restante 1,6% (114 mila tonnellate) 
da rifiuti pericolosi. I quantitativi più rilevanti, pari a 2,1 milioni di tonnellate, provengono dalla 
Germania. Significative sono anche le quantità importate dalla Svizzera, oltre 1 milione di 
tonnellate, dalla Francia, 1 milione di tonnellate e dall’Austria, circa 828 mila tonnellate. La 
maggior parte dei rifiuti importati è costituita da rifiuti metallici destinati al recupero, 
principalmente in impianti produttivi localizzati in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia.
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Anas: operativa la nuova piattaforma per le gare a distanza
La società punta sulla modalità ‘in streaming’ anche per la fase post-Covid
Anas (Gruppo FS Italiane) è tra le prime stazioni appaltanti d’Italia ad avviare a livello nazionale
una piattaforma telematica all’avanguardia per lo svolgimento delle gare di affidamento dei lavori
‘in streaming’, come anche auspicato dalla delibera ANAC del 9 aprile 2020. L’obiettivo
dell’operazione 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 il sistema è operativo con le prime gare ufficiali svolte in modalità ‘streaming’ e
progressivamente sarà esteso a tutte le strutture territoriali di Anas. La Società 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, 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.

https://www.casaeclima.com/ar_41872__anas-operativa-nuova-piattaforma-gare-distanza.html
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Mercoledì 27 Maggio 2020

la Conferenza delle Regioni approva integrazione delle Linee
Guida

Covid-19 e fase di riapertura: la Conferenza delle Regioni approva integrazione delle Linee Guida
Nelle Linee guida aggiornate per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive sono state
aggiunte altre schede relative a diversi settori
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”.

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).

“L’integrazione delle linee guida – ha dichiarato il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni,
Giovanni Toti, che il 22 maggio ha presieduto la riunione - 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

https://www.casaeclima.com/ar_41870__covid-fase-riapertura-conferenza-delle-regioni-approva-integrazione-linee-guida.html
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sussidiarietà”

La versione aggiornata delle “Linee guida” della Conferenza delle Regioni è stata poi inviata 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.

La Conferenza delle Regioni ha poi sottolineato l’opportunità che, in merito alle schede relative a 
“cinema e spettacolo dal vivo” e “servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, si possa attivare un 
confronto immediato visto che il Governo sta già lavorando su queste tematiche. E non c’è dubbio 
che una proficua collaborazione istituzionale possa contribuire a produrre migliori risultati e 
maggiore certezza per gli operatori e gli utenti.

Infine la Conferenza delle Regioni ha anche chiesto confronti specifici con i Ministri delle pari 
opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, dei beni culturali, Dario Franceschini, dell’Istruzione e 
dell’Università, Lucia Azzolina, dello Sport, Vincenzo Spadafora, e dei Trasporti, Paola De 
Micheli.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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un “Piano Marshall” per il rilancio dell'edilizia e del Paese

L’Ance in audizione: un “Piano Marshall” per il rilancio dell'edilizia e del Paese
Gli interventi necessari secondo i costruttori riguardanti i diversi ambiti degli investimenti, opere
pubbliche, liquidità alle imprese, fiscalità, lavoro ed edilizia privata. Auspicata l’attenzione del
legislatore su temi che non hanno trovato accoglimento negli ultimi provvedimenti adottati
Si è svolta il 26 maggio l’audizione informale dell’Ance, in video conferenza, presso la
Commissione Industria del Senato riunite nell’ambito dell’Affare assegnato sulle “Iniziative di
sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura
economica conseguente all'emergenza da COVID-19” (Atto 445).

Il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario, che ha guidato la delegazione
associativa, ha illustrato le proposte ANCE di un “Piano Marshall” per l’immediata ripresa
economica del settore e del Paese. Si tratta di misure che riguardano i diversi ambiti degli
investimenti, delle opere pubbliche, della liquidità alle imprese, del fisco, del lavoro, dell’edilizia
privata e che sono volte ad affrontare concretamente la fase successiva all’emergenza
epidemiologica. Alcuni temi sono stati già affrontati dal Legislatore negli ultimi provvedimenti
approvati mentre su altri si attende una risposta nei prossimi interventi normativi.

Il Vice Presidente si è innanzitutto soffermato sulle risorse per il rilancio degli investimenti
evidenziando, in particolare, la necessità di:

-rendere subito disponibili i 3 miliardi destinati alla progettazione degli enti pubblici, assegnarli in
tempi rapidissimi, con meccanismo a sportello e obbligo di utilizzo dei fondi in tempi contingentati,
in modo da incrementare la platea di progetti definitivi che potranno essere velocemente posti a
base di gara (“mega fondo progettazione”);

-creare un mega fondo unico nel quale trasferire le risorse destinate negli ultimi anni agli
investimenti degli enti territoriali ma, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti programmi,
per un totale di 39 miliardi di euro. Tali risorse finanzieranno un “Piano Italia”, un grande piano di

https://www.casaeclima.com/ar_41874__ance-audizione-piano-marshall-per-rilancio-edilizia-paese.html


investimenti territoriali, veloce nell’attuazione (con burocrazia zero: erogazione immediata,
obbligo di rapido avvio dei lavori e procedure “a monte” della gara ultra semplificate) e orientato
alla sostenibilità ambientale e sociale (“Piano Italia per gli investimenti locali”).

Con riferimento alle proposte per le opere pubbliche, ha rilevato, tra l’altro, la necessità di:

-misure emergenziali per gli appalti, ovvero di norme in deroga al Codice dei Contratti, e “a
tempo”, ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare dal 31 gennaio 2020 - data è in cui stato
dichiarato lo stato di emergenza- fino al 31 dicembre 2020;

-limitare la responsabilità erariale per le attività connesse a contratti pubblici, affidati nel corso
dell’emergenza, salva l’ipotesi del dolo;

- riformare l’abuso d’ufficio affinché non sia più una norma eccessivamente indeterminata;

- introdurre un favor verso lo svolgimento di gare interamente su piattaforma elettronica (e-
procurement), con espressa nullità clausole che ribaltino i costi connessi sull’affidatario;

- prevedere l’obbligo di attivazione degli accordi quadro già contrattualizzati nonché l’obbligo di
ultimazione delle gare già bandite per le quali sia scaduto il termine per presentare offerta entro
un termine perentorio (30 gg), se del caso con l’ausilio di un collegio consultivo tecnico
appositamente costituito.

In tale ambito si è, altresì, soffermato sulle proposte volte a garantire modalità di gare
semplificate.

E’ passato, poi, ad illustrare le proposte per l’accelerazione dei programmi di spesa, tra cui, le
seguenti:

- la nomina dei commissari straordinari per alcune opere strategiche bloccate, adottando il
modello Napoli-Bari che garantisce massima concorrenza, trasparenza e legalità;

-usare la totale libertà concessa dall’Ue per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020
ancora non spesi (49 miliardi di euro) per finanziare, oltre alle misure emergenziali di tenuta
sociale, in particolare nel Mezzogiorno, le misure per la ripartenza dei cantieri (ulteriori costi
determinati dall’emergenza Covid-19), il riavvio delle infrastrutture bloccate e nuovi programmi di
opere immediatamente cantierabili, con procedure simili a quelle del fondo “Piano Italia”;

-accelerare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, attraverso la riprogrammazione del Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), dando priorità agli interventi dotati di progettazione esecutiva, a
quelli con procedura di aggiudicazione avviata e finanziando nuovi programmi di opere
rapidamente cantierabili, con procedure simili a quelle del megafondo “Piano Italia”.

E’ passato, poi, ad illustrare le misure per la liquidità delle imprese e quelle fiscali - alcune delle
quali già adottate dal Governo negli ultimi provvedimenti - ricordando l’esigenza di pagare tutti i
debiti arretrati della Pubblica Amministrazione che ammontano a 6 miliardi di euro per il settore
delle costruzioni.



Con riferimento ai temi fiscali si è, quindi, soffermato sul tema del superbonus del 110%,
introdotto con il recente DL 34/2020 (“Rilancio”) evidenziando l’importanza di tale strumento e la
necessità di superare alcune criticità relative, tra l’altro, al ruolo delle banche e al termine
ravvicinato della scadenza della misura prevista al 31 dicembre 2021.

Ha, altresì, rilevato la necessità di ripristinare, sino al 2022, la misura introdotta dalla legge di
stabilità 2016, che ha previsto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta
sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B così come di intervenire tempestivamente
per abrogare la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2020 in tema di versamento e controlli sulle
ritenute operate sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti.

Sul tema del lavoro in edilizia ha evidenziato l’importanza di: finanziare attraverso le disponibilità
di cassa dell’Inail (circa 33 miliardi di euro), un piano straordinario per gli interventi di
sanificazione a seguito del rischio epidemiologico; aggiornare i costi della sicurezza e della
relativa stima ai sensi dell’Allegato XV del Dlgs 81/2008; superare le disposizioni in materia di
contratti a termine per consentire, almeno per un periodo di 12 mesi dalla ripresa delle attività, la
stipula, la proroga e il rinnovo di contratti a tempo determinato, in deroga a tutti i limiti previsti dal
D.Lgs n. 81/2015 e dalle specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Ha, quindi, ricordato la tematica della responsabilità dei contagi da Covid-19, di cui all’art. 42 del
DL “Cura Italia”, e la recenti soluzioni amministrative e normative adottate.

Si è, infine, soffermato sulle misure per l’edilizia privata rilevando l’opportunità di intervenire tra
l’altro con:

-mutui a tasso zero a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili di nuova
costruzione/integralmente ristrutturati o da ristrutturare;

-mutui a tasso zero per i lavori condominiali (Manutenzione ordinaria e straordinaria,
ecosismabonus ecc.).

Ha, quindi sottolineato come per le imprese sia essenziale l’aspetto finanziario ed, al riguardo, la
necessità di agire sulle seguenti forme di automatismo:

-per i cantieri il cui stato di avanzamento superi l’80% il periodo di preammortamento dovrà
essere prolungato di almeno 24 mesi;

- per i cantieri con un livello di avanzamento inferiore si potrà chiedere la rinegoziazione del
mutuo elevando la percentuale finanziata sino all’80%.

Sempre con riferimento all’edilizia ha, altresì, rilevato che occorre semplificare i percorsi 
amministrativi intervenendo sulla conferenza dei servizi e sulla certezza dei titoli abilitativi edilizi.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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All'Italia spetterebbero 172,7 miliardi di euro, di cui 81,8 a fondo perduto: più di ogni altro Stato membro

Next Generation EU: 750 miliardi per un recovery
plan europeo sostenibile, omogeneo, inclusivo ed
equo
Muroni (Leu) e Green Italia: il recovery fund sarà finanziato anche da plastic e carbon tax! E ora che diranno
Salvini e Meloni?
[27 Maggio 2020]

di
Umberto Mazzantini

Oggi la Commissione europea ha presentato la sua proposta di un
grande recovery plan, «per fare in modo che la ripresa sia
sostenibile, omogenea. Inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri».

Per questo la Commissione Ue ha proposto di creare un nuovo
strumento per la ripresa, Next Generation EU, che verrà dotato di
un budget a lungo termine, moderno e rivisto periodicamente
dall’Ue. Nell’adjusted Work Programme for 2020 presentato dalla
Commissione Ue sono indicate le priorità per le azioni necessarie
per stimolare la ripresa e la resilienza dell’Europa dopo la crisi del
coronavirus.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto
agli europarlamentari che «il recovery plan trasforma l’immensa
sfida alla quale siamo di fronte in un’opportunità, non solo
sostenendo la ripresa, ma anche gli investimenti nel nostro avvenire: l’European green deal e la digitalizzazione stimoleranno il
lavoro e la crescita, la resilienza delle nostre società e la salute del nostro ambiente. E’ l’ora dell’Europa. La nostra volontà deve
essere all’altezza delle sfide alle quali tutti noi siamo di fronte. Grazie a Next Generation EU, noi diamo una risposta ambiziosa».

Come spiegano da Euractiv il piano proposto dalla Commissione europea «comprenderà 500 miliardi di sovvenzioni  condizionate
(grants) emesse direttamente dalla Commissione, mentre i restanti 250 miliardi saranno prestiti a lunga scadenza. Come
preannunciato, a beneficiare maggiormente del fondo saranno i Paesi più colpiti dal coronavirus, tra cui l’Italia, a cui spetterebbero
172,7 miliardi di euro, di cui 81,8 a fondo perduto. Quella destinata all’Italia è la quota più alta destinata a un singolo Paese sia in
termini assoluti, sia per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto e i prestiti. Il secondo Paese è la Spagna, con un totale di 140,4
miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti».

Secondo il commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni, si tratta di «una svolta senza precedenti», mentre il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte parla di «ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti
come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 miliardi a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora
acceleriamo su negoziato e liberiamo presto le risorse».

Positivo anche il giudizio della deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni: «L’Europa c’è e con la Commissione guidata da Ursula
von der Leyen indica la via per ripartire. Un Piano per la ripresa da 750 miliardi, di cui 500 sussidi e 250 prestiti, finanziato anche da
tasse sulle grandi multinazionali, sul web, sulle emissioni e sulla plastica. Quindi un piano senza precedenti per una crisi inedita
alimentato anche seguendo criteri di equità e giustizia ambientale. Esattamente quanto noi ecologisti proponiamo da tempo per
rendere le nostre società più giuste e per orientare le produzioni e i consumi verso la sostenibilità, accompagnando imprese e
cittadini nel processo di conversione ecologica. Una lezione per l’Italia, che purtroppo con il decreto Rilancio rinvia la plastic tax e
che di carbon tax non ha mai voluto parlare». E ogni riferimento a Matteo Salvini e Giorgia Meloni – e a buona parte di
Confindustria, forse la più spiazzata – che contro quei provvedimenti si sono pervicacemente battuti, è voluto.

Anche Annalisa Corrado e Carmine Maturo, portavoci di Green Italia, parlano di «un Piano straordinario e senza precedenti che
rappresenta un’occasione unica per puntare l’azione europea in difesa della salute e del clima e contro la povertà. Questa volta non
possiamo sbagliare e dobbiamo sostenere l’economia pulita, la difesa della salute, la lotta al mutamento climatico accompagnando
cittadini ed imprese verso stili di vita più sostenibili e sani. Ci siano delle condizionalità green dunque nell’utilizzo dei fondi europei

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/recovery-plan-UE.jpg
http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_fr
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://euractiv.it/section/bilancio/news/piano-von-der-leyen-recovery-fund-da-750-miliardi-allitalia-1727-miliardi/
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messi a disposizione. Dispiace infine sottolineare che il recovery fund verrà finanziato anche da plastic e carbon tax come avremmo
potuto fare da anni in Italia se non fossimo così schiavi della lobby dei fossili che ci ha spinti addirittura a rimangiarci la plastic tax
mentre ha sempre impedito che Italia ci fosse una carbon tax equa e a disposizione della transizione energetica».

La proposta avanzata dalla Commissione Ue, in ogni caso, rappresenta solo un punto di partenza: adesso parte il negoziato tra i
vari Stati europei per arrivare al varo concreto della misura. I Paesi del nord, Olanda in testa, annunciano battaglia. «È chiaro che ci
sono trattative difficili all’orizzonte», osserva nel merito la cancelliera tedesca Angela Merkel, che insieme al presidente francese
Emmanuel Macron ha incoraggiato una proposta coraggiosa da parte della Commissione europea. L’orizzonte, precisa la
cancelliera, è quello di un’entrata in vigore del piano con l’inizio del 2021.

https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN233281
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Gli scarti aumentano più velocemente del Pil e l’export cresce del 13,7%

Crescono i rifiuti speciali prodotti in Italia, mentre
calano gli impianti per gestirli
I dati Ispra smontano l’illusione dell’impatto zero: le operazioni di risanamento e trattamento rifiuti
rappresentano la seconda voce di produzione di rifiuti speciali
[27 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

Nel 2018 l’Italia ha prodotto 173,7 milioni di tonnellate di rifiuti: 30,2
milioni di tonnellate sono rifiuti urbani, prodotti in primis nelle nostre
case, mentre le rimanenti 143,5 milioni di tonnellate – come mostra
il XIX Rapporto rifiuti speciali pubblicato ieri dall’Ispra – non siamo
abituati a vederle. Eppure i rifiuti provenienti da attività industriali,
commerciali, sanitarie eccetera rappresentano oltre tre quarti del
totale. Il problema è che mentre i rifiuti prodotti continuano a
crescere più velocemente del Pil, abbiamo a disposizione sempre
meno impianti per gestirli in sicurezza.

I dati messi in fila dall’Ispra rappresentano la più accurata
approssimazione del fenomeno disponibile (è frutto di stime il 44,9%
della quantità complessiva dei rifiuti speciali), sufficiente per mettere
a fuoco i trend in corso. Nel 2018 la produzione aumenta del 3,3%
(circa 4,6 milioni di tonnellate) rispetto all’anno precedente, mentre
gli impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi segnano un netto calo: nello stesso periodo passano da 11.209 a 10.813 (di cui
6.232 situati al Nord, 1.880 al Centro e 2.701 al Sud).

È bene sottolineare che questo non sottende una gestione dei rifiuti speciali disastrosa, tutt’altro. Per i rifiuti speciali in Italia il
recupero di materia è la forma di gestione predominante con il 67,7% (103,3 milioni di tonnellate); le operazioni di smaltimento
rappresentano circa il 19,3% (30,7 milioni di tonnellate, di cui 11,9 milioni di tonnellate in discarica), mentre appaiono residuali il
coincenerimento (1,3%), l’incenerimento (0,8%).

Gli stoccaggi rappresentano però sono sempre al 10,9% – tra “Messa in riserva” (16 milioni di tonnellate) e “Deposito preliminare”
(602 mila tonnellate) – a testimoniare un’insufficiente capacità di gestione dei rifiuti prodotti; lo stesso vale per l’export, che riguarda
3,5 milioni di tonnellate ovvero il 2,4% della produzione totale di rifiuti speciali. Rispetto al 2017 il quantitativo totale esportato fa
registrare un aumento del 13,7%, in particolare i rifiuti speciali pericolosi aumentano di oltre 261 mila tonnellate (+26,7%) e i rifiuti
speciali non pericolosi di circa 159 mila tonnellate (+7,6%).

Cifre apparentemente piccole rispetto al totale, ma che rappresentano spie d’allarme per settori fondamentali dell’economia
circolare nazionale.

Da dove arrivano infatti i rifiuti speciali prodotti in Italia? La prima fondamentale distinzione è tra rifiuti speciali non pericolosi (133,5
milioni di tonnellate) e pericolosi (10 milioni di tonnellate). Più nel dettaglio, dal settore costruzioni e demolizioni arriva il 42,5% del
totale prodotto, seguito dalle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento – ad esempio, le bonifiche – con oltre 38 milioni di
tonnellate (26,5% del totale) e dall’insieme delle attività manifatturiere (20%).

A leggerli bene, questi dati smontano definitivamente l’illusione dell’impatto zero. Anche dall’economia circolare esitano nuovi scarti,
tanto che la gestione rifiuti e il risanamento rappresentano la seconda voce di produzione di rifiuti speciali (al proposito è utile
ricordare anche che 10,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali derivano dal trattamento di rifiuti urbani).

Eppure questi rifiuti facciamo fatica ad accettarli. E infatti prendono spesso la via dell’export. Come già accennato il ricorso all’estero
è in grande crescita nel 2018, e il 57% dei rifiuti esportati – soprattutto in Germania – sono “rifiuti prodotti da impianti di trattamento
dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per
uso industriale”.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/rifiuti-speciali-ispra-1-1024x571.jpg
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Un caso ormai tristemente celebre è quello dell’amianto. I rifiuti contenenti amianto prodotti in Italia sono pari, nel 2018, a 296 mila
tonnellate; un dato collegato allo smantellamento dei manufatti e alle bonifiche, e non a caso in calo del 9,6% sull’anno. Le bonifiche
non si fanno, infatti, anche perché non ci sono discariche dove smaltire in sicurezza i rifiuti contenenti amianto: sono ben 69 mila le
tonnellate di queste rifiuti che vengono esportate per essere smaltite, a caro prezzo, praticamente tutte in Germania.

Da una parte dunque c’è l’Italia delle eccellenze industriali, che da sempre in un’ottica d’efficienza spinge per re-immettere nei cicli
produttivi i propri scarti. Dall’altra c’è un Paese che non solo è incapace a disaccoppiare crescita del Pil e produzione di rifiuti – il
rapporto Ispra testimonia a partire dal 2011 un «progressivo allontanamento» dagli obiettivi fissati dal relativo Programma nazionale
di prevenzione – ma non riesce neanche a chiudere il cerchio dell’economia circolare sul proprio territorio, soffocato dalle sindromi
Nimby e Nimto che bloccano la realizzazione di nuovi impianti. È giunto il momento di scegliere da che parte stare.
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Clima

Ancora una volta rischio di incendi su larga scala e a lungo termine in tutta la regione

Copernicus, il Circolo polare artico è tornato a
bruciare: scienziati in allarme
Segnali che incendi “zombie” possano essersi riattivati nell’Artico sono fonte di preoccupazione, soprattutto a
seguito delle fiamme «senza precedenti» che hanno colpito la regione lo scorso anno
[27 Maggio 2020]

A seguito degli incendi «senza precedenti» che si sono sviluppati lo
scorso anno nel Circolo polare artico – quando il fumo provocato
dalle fiamme arrivò a coprire un’area più grande dell’intera Unione
europea – gli scienziati di Copernicus atmosphere monitoring
service (Cams) stanno monitorando l’area a seguito del rilevamento
di focolai attivi individuati grazie alle immagini satellitari.

In particolare, Cams – un servizio implementato dal Centro europeo
per le previsioni metereologiche a medio termine per conto dell’Ue –
sta valutando la possibilità di incendi “zombie” già esistenti
nell’Artico, ipotesi che – data l’assenza di misurazioni sul suolo –
non è ancora stata confermata.

«I dati climatici evidenziano che le regioni del Circolo polare artico
più colpite da incendi nel 2019 erano caratterizzate da superfici
calde e asciutte, un ambiente ideale per lo sviluppo e la persistenza di incendi», spiega da Cams lo scienziato esperto di incendi
Mark Parrington: segnali che incendi “zombie” possano essersi riattivati nel Circolo polare artico sono fonte di preoccupazione,
soprattutto a seguito degli incendi senza precedenti che hanno colpito la regione lo scorso anno, rilasciando nell’atmosfera circa 50
megatoni di anidride carbonica solo nel mese di giugno 2019: l’equivalente delle emissioni annuali totali della Svezia.

Al momento le recenti osservazioni mostrano segni di focali d’incendio “abbastanza tipici” per questa regione che, secondo le stime
climatologiche del periodo 2003-2019, si prevede aumenteranno nelle prossime settimane. Il rischio di incendi può essere
aggravato però da condizioni climatiche insolitamente calde e secche – e nei mesi di marzo e di aprile di quest’anno in Europa sono
state registrate temperature record.

«Abbiamo notato dalle immagini satellitari fonti di calore anomale che mostrano come incendi “zombie” potrebbero essersi riaccesi,
ma è un’ipotesi – sottolinea Parrington – che non è ancora stata confermata da misurazioni sul suolo. Le anomalie sono abbastanza
diffuse nelle zone bruciate nel corso dell’estate scorsa. Se le analisi lo confermeranno, in determinate condizioni ambientali,
potremmo assistere ad un effetto cumulativo degli incendi sviluppatisi nell’Artico lo scorso anno e che si potranno sviluppare
nuovamente anche la prossima stagione, portando ancora una volta ad incendi su larga scala e a lungo termine in tutta la regione».
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Le attività umane stanno mettendo a rischio miliardi
di anni di storia evolutiva
L'entità del nostro impatto come specie sul mondo naturale è incomprensibilmente grande e sembra avere
conseguenze schiaccianti sulle aree e le specie più insostituibili del pianeta
[27 Maggio 2020]

Gli ecosistemi naturali in tutto il pianeta Terra stanno subendo
perdite senza precedenti di biodiversità a causa delle attività umane,
tuttavia la distribuzione e l’intensità di queste attività non sono
uniformi su tutta la superficie terrestre, il nuovo  studio “Global
priorities for conservation of reptilian phylogenetic diversity in the
face of human impacts”, pubblicato su Nature Communications da
un team di ricercatori britannici, statunitensi e israeliani, ha indagato
su «come le attività antropiche stanno influenzando la biodiversità
più unica del mondo per identificare regioni e specie di importanza
critica per gli sforzi di conservazione».

I ricercatori dell’EDGE of Existence Programme della Zoological
Society of London (ZSL) che hanno partecipato allo stdio spiegano
che «Nel suo senso più puro, la biodiversità è una variazione del
vivente: le differenze tra e all’interno di individui e specie, i loro geni
e tratti e gli ecosistemi che compongono. Una misura della
biodiversità è la quantità di storia evolutiva – i rami dell’albero della
vita – rappresentata da una singola specie o da insiemi di specie
strettamente correlate. Ogni ramo ha una lunghezza, misurata in
milioni di anni, e possiamo misurare queste lunghezze del ramo per quantificare l’unicità e la variazione tra le specie. Questa misura
della biodiversità, nota come “diversità filogenetica”, è alla base del nostro lavoro nell’ambito del programma EDGE of Existence e
abbiamo utilizzato la sua misura per quantificare la biodiversità per questo studio».

Per prima cosa, il team di ricerca ha mappato la storia evolutiva dei rettili di tutto il mondo. Perché i rettili? «Per tre ragioni molto
importanti: 1) la distribuzione globale della storia evolutiva dei rettili rimane in gran parte inesplorata, 2) i rettili sono più
evolutivamente  diversi rispetto ad anfibi, uccelli e mammiferi (divulgazione completa: l’abbiamo scoperto dopo aver eseguito le
analisi!) e 3) , i rettili in passato hanno ricevuto pochissima attenzione per la loro conservazione, rispetto agli uccelli e ai mammiferi
(e persino agli anfibi)».

L’obiettivo dello studio era quello di identificare le regioni del pianeta con grandi concentrazioni di storia evolutiva unica limitata ad
aree molto piccole del pianeta. Alla ZSL evidenziano che «Queste aree sono incredibilmente importanti da conservare per prevenire
l’estinzione di specie uniche e la perdita per sempre dei loro rami dell’albero della vita. Per farlo, abbiamo mappato l’albero della vita
per i rettili di tutto il mondo, con la lunghezza di ciascun ramo che si distribuisce uniformemente su tutte le celle della griglia per
circa 100 km2  in cui sono note le specie che si sono evolute lungo quel ramo. Le aree in cui molti rami dell’albero della vita si
sovrappongono e si diffondono in pochissime celle della griglia accumulano grandi quantità di storia evolutiva: questi rami (e le loro
specie discendenti) non si trovano praticamente in nessun altro luogo sulla Terra». Questo metodo, noto come “endemismo
filogenetico” è noto da oltre un decennio, ma finora non si era rivelato molto innovativo.

Per capire come le attività umane si sovrappongano alle più alte concentrazioni di storia evolutiva unica ed endemica (limitata a
piccole aree), il team di ricercatori ha sovrapposto il 10% delle celle della griglia con le maggiori concentrazioni della storia evolutiva
con le informazioni sulla pressione umana provenienti da dataset dal set Human Footprint e ora raccontano: «Siamo stati angosciati
– anche se non del tutto sorpresi – nello scoprire che quasi tre quarti delle regioni più insostituibili del pianeta per la storia evolutiva
dei rettili si trovano in aree ad alta o altissima pressione umana. Questa è una sovrapposizione significativamente più elevata di
quanto ci saremmo aspettati se la pressione umana fosse distribuita a caso in tutto il pianeta. Altrettanto sconcertante è il fatto che
solo il 5% di queste celle della griglia sta vivendo una pressione antropica bassa o assente, il che è significativamente inferiore a
quanto ci saremmo aspettati.

Data la sovrapposizione allarmante tra intensa pressione umana e storia evolutiva insostituibile dei rettili, gli scienziati hanno
inserito i dati sulla pressione antropica direttamente nella loro a mappatura della storia evolutiva e spiegano ancora: «Invece di
diffondere uniformemente i rami dell’albero della vita attraverso le celle della griglia in cui si trovano, la nostra nuova metrica,
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“Human-Impacted Phylogenetic Endemism” o HIPE, diffonde i rami in relazione alla pressione umana. Le celle nella griglia ad alta
pressione umana ricevono una proporzione più piccola di un ramo rispetto alle celle a griglia che sperimentano una pressione
umana inferiore, con il ragionevole presupposto che le regioni ad alta pressione abbiano aree più piccole di habitat idoneo rimanenti
rispetto alle regioni a bassa pressione».

Scienziato e ambientalisti  hanno bisogno di identificare le aree del pianeta che hanno più bisogno di azioni urgenti e, utilizzando la
metrica HIPE, i ricercatori sono stati anche in grado di identificare regioni in cui grandi concentrazioni di storia evolutiva unica ed
endemica che sono quasi interamente all’interno di cellule della griglia sotto un’intensa pressione antropica: «Queste regioni non
hanno aree limitrofe a bassa pressione umana per salvaguardare il futuro della loro biodiversità endemica. Quando le abbiamo
mappate per i rettili del mondo, le nostre scoperte sono state nuovamente piuttosto allarmanti. Grandi quantità di storia evolutiva
unica sono endemiche in regioni sotto forte pressione umana, in particolare nei Western Ghats in India, nello Sri Lanka, nei Caraibi
e nelle Filippine, con pochissimo santuari nelle regioni a bassa pressione umana».

Ovviamente, dato che i ricercatori hanno mappato aree di quasi 100 km2 l’una, è probabile che all’interno della griglia ci siano aree
più piccole dove i rettili subiscono un’intensa pressione umana, come le aree protette, che rappresentano la speranza per queste
specie uniche che sono state istituite in ambienti sotto una forte pressione antropica. Infatti, quado lo studio ha esaminato la
pressione umana su una scala molto più fine nelle regioni sotto pressioni umane molto elevate, ha scoperto che «Pochissime celle
della griglia avevano ancora quantità significative di habitat incontaminato. Chiaramente, dobbiamo concentrarci sull’identificazione
dei percorsi per mantenere e ripristinare la biodiversità in queste aree del pianeta fortemente colpite».

Dopo aver sviluppato il nostro metodo HIPE utilizzando rettili, i ricercatori lo hanno esteso anche a tutti gli altri vertebrati terrestri:
anfibi, uccelli e mammiferi, scoprendo che «In media, i rettili hanno concentrazioni maggiori di storia evolutiva unica ed endemica
rispetto a qualsiasi altro gruppo, seguiti da vicino dagli uccelli». Hanno anche scoperto che «I rettili tendono a contribuire alla
maggior parte della biodiversità, rispetto ad altri vertebrati terrestri, nelle regioni più aride del Medio Oriente, del Nord Africa e della
costa namibiana dell’Africa meridionale». Quando lo studio ha mappato l’HIPE per tutti i gruppi messi insieme ne è venuto fuori che
«Il Madagascar, i Western Ghats, gran parte dell’America centrale e meridionale e del Sud-est asiatico, i Caraibi, l’Africa centrale e
orientale e l’Australia, sono emersi come le aree che ospitano le più alte concentrazioni di storia evolutiva unica ed endemica».

Poi lo studio è passato a esplorare come le attività umane minacciano l’albero della vita dei vertebrati terrestri a livello di specie. Per
farlo sono stati utilizzati i dati sul rischio di estinzione per circa 25.000 specie di anfibi, uccelli, mammiferi e rettili e calcolata la
quantità di storia evolutiva attualmente a rischio di estinzione a causa delle attività umane. «Abbiamo scoperto . dicono i ricercatori
– che sono in pericolo quasi 50 miliardi di anni di storia evolutiva unica. I soli rettili potrebbero perdere almeno 13 miliardi di anni di
storia evolutiva, più di tutti gli uccelli e i mammiferi messi insieme. Non sorprende che, visto il rapido declino globale degli anfibi,
anche oltre 20 miliardi di anni della storia evolutiva degli anfibi sia a rischio di perdersi. La scala di questi numeri è incomprensibile:
affrontiamo la perdita di più anni di storia evolutiva di quanti ce ne siano stati dall’inizio dell’Universo! Ogni specie sull’albero della
vita si trova in cima al proprio ramo unico, un ramo condiviso con nessun’altra specie. La lunghezza di questo ramo, noto come
“ramo terminale”, rappresenta la quantità di storia evolutiva unica di cui ogni specie è attualmente responsabile. Abbiamo usato
questa misura di unicità, in combinazione con la pressione umana lungo tutta la distribuzione globale di una specie, per identificare
specie che racchiudono grandi quantità di storia evolutiva unica che sono endemiche nelle aree sotto la maggiore pressione
umana. Abbiamo scoperto che anfibi e lucertole sono particolarmente unici e limitati alle regioni ad alta pressione, mentre uccelli e
mammiferi sono più ampiamente distribuiti e meno unici».

L’altra preoccupante scoperta dello studio è che, per quanto riguarda le specie che nella Lista Rossa Iucn sono classificate come
“carenti di dati” – soprattutto rettili e anfibi – «sono comparabili sia nella loro unicità evolutiva sia nell’esposizione all’intensa
pressione umana con  le specie minacciate. Questo suggerisce che molte specie per le quali attualmente non abbiamo una
comprensione sufficiente del loro stato di conservazione potrebbero essere a rischio di estinzione e giustificare un’attenzione
urgente per la conservazione».

Per aiutare a indirizzare gli sforzi di conservazione, il team di ricercatori ha messo in evidenza una serie di specie prioritarie che
sono altamente evolutivamente uniche e limitate alle regioni sotto forte pressione umana. Alcune delle specie prioritarie che
attualmente sono anche conosciute come minacciate di estinzione sono priority EDGE Species, le specie più uniche e minacciate
del pianeta, come la tartaruga del Mary River (Elusor macrurus), la rana viola (Nasikabatrachus sahyadrensis),
il Numbat (Myrmecobius fasciatus) e il geco  Tokashiki (Goniurosaurus kuroiwae). Inoltre, molte delle specie identificate come
prioritarie per una  loro urgente ricerca sono poco conosciute e alcune non sono state più viste per decenni. In effetti, 12 dei 20
serpenti e sauri serpenti prioritari sono classificate come carenti di dati nella Lista rossa Iucn e queste 12 specie incarnano da sole
oltre 500 milioni di anni di storia evolutiva. «Questi sono alcuni degli animali più singolari del pianeta – divono i ricercatori – , dalle
lucertole delle tane con zampe rudimentali, ai serpenti ciechi simili a fili, agli anfibi rosa simili a vermi chiamati cecilie e persino una
talpa dorata conosciuta solo dai resti trovati in un singolo pellet di barbagianni in Somalia negli anni ’60».

I ricercatori di EDGE of Existence concludono:  «Stiamo ancora imparando la vera misura in cui le attività umane stanno invadendo i
nostri habitat naturali e minacciando la nostra biodiversità più unica e importante. I nostri risultati indicano che l’entità del nostro
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impatto come specie sul mondo naturale è incomprensibilmente grande e sembra avere un impatto schiacciante sulle aree e le
specie più insostituibili del pianeta. Tuttavia, il nostro lavoro ci mostra anche che non è troppo tardi per cambiare il percorso che
stiamo seguendo per evitare impatti ancora maggiori. Sul campo sono già in corso sforzi di conservazione per conservare alcune
delle specie più singolari e minacciate, come quelle del programma EDGE of Existence, e le prove suggeriscono che anche piccoli
aumenti della rete globale di aree protette possono portare a enormi guadagni in impatto sulla conservazione. Se possiamo lavorare
insieme per ridurre i nostri impatti sul mondo naturale e conservare i nostri habitat e le nostre specie naturali, abbiamo l’opportunità
di evitare la perdita di un’incredibile quantità di biodiversità insostituibile».
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Studiare la biodiversità del Mediterraneo con
impatto zero su balene e delfini 
“Tutti pazzi per il Mediterraneo! – MeD for Med” il progetto lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding
[27 Maggio 2020]

Il Mar Mediterraneo è un bacino unico al mondo, che ospita fino al
18% di tutte le specie marine conosciute, molte delle quali
endemiche, sebbene costituisca solo lo 0,8% della superficie
oceanica globale. L’obiettivo di  “Tutti pazzi per il Mediterraneo! –
MeD for Med”, progetto selezionato nell’ambito della seconda
edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, è quello di «Utilizzare i
traghetti di linea come piattaforme per recuperare campioni di acqua
marina. Successivamente, filtrare i campioni in laboratorio per
prelevare il DNA ambientale (eDNA, environmental DNA), le tracce
di DNA lasciate dagli organismi nell’ambiente circostante. Il tutto per
realizzare un sistema di monitoraggio innovativo e ad impatto
zero della biodiversità marina del Mediterraneo».

Fine ultimo del progetto è la trasformazione di “MeD for Med” in un
consorzio internazionale che coinvolga altri Paesi ed istituti di ricerca, per studiare e conoscere la biodiversità marina dell’intero
Mediterraneo.

Attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – il
team di “MeD for Med” guidato da Elena Valsecchi, ecologa molecolare del dipartimento di Scienze Ambientali e della Terra
all’università di Milano-Bicocca e si compone di professori, ricercatori e studenti e neolaureati del corso di Marine
Sciences dell’Ateneo milanese, di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e della Università di
Leeds (Regno Unito, punta a «realizzare un protocollo replicabile per saggiare e monitorare nel tempo la biodiversità marina nel
Mediterraneo, misurandone lo stato di salute, secondo un format innovativo che prevede: zero invasività e zero emissioni
aggiuntive».

I ricercatori spiegano che «Le informazioni biologiche verranno infatti acquisite non attraverso il prelievo di organismi dal mare, ma –
come indica il nome del progetto (MeD for Med è l’acronimo di “Marine environmental DNA for the Mediterranean”) – dal DNA
ambientale».

La Valsecchi  sottolinea che «Le tracce di DNA lasciate dagli organismi marini nell’acqua saranno recuperate filtrando campioni di
acqua marina nei punti in cui si intende rilevare la composizione e l’abbondanza della biodiversità e i punti di campionamento
chiave, in grado di dare una visione complessiva e nel contempo capillare dell’intero bacino Mediterraneo, saranno raggiunti usando
traghetti di linea come piattaforma “opportunistica” di campionamento».

Il gruppo di ricerca aveva già avviato un campionamento di questo tipo su una rotta pilota, la Livorno-Golfo Aranci, in monitoraggio
dal 2018 grazie alla partnership di Corsica Sardinia Ferries.  Questa campagna (link: http://sostieni.link/25393) ha un obiettivo
economico di 7.500 euro, e con i fondi raccolti, il team di “MeD for Med” potrà estendere il tratto di mare analizzato,
aggiungendo quattro nuove rotte della compagnia di navigazione italo-francese (Savona-Bastia, Bastia-Nizza, Nizza-Isola Rossa,
Tolosa-Ajaccio).

In caso di overfunding, si potranno aggiungere ulteriori rotte. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding sono
state pensate ricompense speciali, quali videoseminari sul mare o sconti sui traghetti.

La Valsecchi  fa notare che «Queste rotte coprono un’area marina più ampia e di estremo interesse biologico, che comprende
anche gran parte del Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini, dove in alcuni periodi dell’anno è facile incontrare tante specie
di cetacei come la balenottera comune, le stenelle striate, i tursiopi, conosciuti anche come delfini dal naso a collo di bottiglia, i
grampi, i capodogli, i globicefali».

I campionamenti cominceranno una volta finita l’emergenza Coronavirus.

Ulteriori vantaggi di questo sistema sono la riduzione dei costi di campionamento e la possibilità di effettuarlo più volte a distanza di
tempo, grazie alla ripetitività delle rotte, consentendo una misurazione periodica dello stato di salute dell’ecosistema marino e la
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valutazione di eventuali cambiamenti e minacce. Sui traghetti verranno raccolti e filtrati i campioni d’acqua. L’estrazione di eDNA ed
il sequenziamento per l’identificazione di tutte le specie presenti avverranno all’Università di Milano-Bicocca ed a quella di Leeds.
Infine verranno raccolti ed analizzati i dati.

La Valsecchi conclude: «Questo del DNA ambientale è un approccio di studio nuovo destinato a diventare la tecnica del futuro per
l’indagine sulla biodiversità. Per promuoverlo abbiamo scelto di puntare sul crowdfunding, una formula di acquisizione fondi che
vede il pubblico sempre più protagonista nell’ambito scientifico perché direttamente coinvolto nella raccolta o dei dati o dei
finanziamenti».



Il Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni
Legnini, a inizio mandato, ha commissionato uno studio per
avere un quadro delle criticità nella ricostruzione e nel
frattempo ha iniziato a mettere in atto azioni correttive

Cosa non ha funzionato nella ricostruzione post terremoto del

Centro Italia e come agire per intervenire in modo celere ed efficace?

Questa la domanda che si è posto il Commissario Straordinario alla

ricostruzione, Giovanni Legnini, all’inizio del suo mandato, a marzo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-

legnini-nuovo-commissario-per-la-ricostruzione). Per dare una risposta

al quesito ha commissionato un rapporto “Due diligence sullo stato di

attuazione degli interventi di ricostruzione (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/05/Nota-Inviitalia-Due-Diligence-prot.-n.-11195-

All.-2.pdf)” a Invitalia allo scopo di avere un quadro definito della

situazione.

I problemi della ricostruzione post-

sisma 2016 e le soluzioni proposte
Mercoledi 27 Maggio 2020, 16:55
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Alla luce di già evidenti criticità, le azioni correttive della nuova

amministrazione si sono sviluppate immediatamente e sono

proseguite in parallelo con il lavoro, indipendente, di analisi e messa

a punto del rapporto. Le conclusioni della Due Diligence, che fa il

punto alla data del 28 febbraio, evidenziano dunque problemi di

carattere gestionale, amministrativo, finanziario e tecnico ben

identificati, ai quali si sta ponendo rimedio con misure specifiche, che

qui si riassumono, ed altre che saranno messe in atto nelle prossime

settimane con l’obiettivo di avviare una profonda riorganizzazione della

struttura entro il mese di giugno.

Sintesi dei problemi emersi e delle risposte adottate o individuate:

Organizzazione

PROBLEMA: Mancanza di 2 dirigenti su 3, e di 33 unità di personale

sulle 67 previste in dotazione, carenze nella definizione delle

responsabilità e delle procedure, nelle attività di segreteria, difficoltà

nel servizio di protocollo, inadeguatezza delle infrastrutture

informatiche, limitate capacità dell’ufficio legale nel rispondere ai

quesiti e dell’Help Desk riservato ai tecnici, mancanza di un piano di

comunicazione.

RISPOSTA: Le carenze organizzative sono state affrontate innanzitutto

con l’assunzione e la nomina di Claudiana Di Nardo a Direttore

Generale, e Francesca Pazzaglia a dirigente della Ricostruzione

(https://sisma2016.gov.it/2020/05/27/completato-lassetto-dirigenziale-

un-vertice-di-sole-donne/), degli Esperti e con la costituzione

dell’Ufficio giuridico e dell’Ufficio di staff. E’ in corso il reclutamento di

nuovo personale amministrativo destinato anche al rafforzamento del

servizio di help desk e di assistenza ai professionisti. È stato costituito

l’Ufficio stampa, rafforzata la comunicazione istituzionale rivolta ai

cittadini e agli organi di informazione, ed è stata avviata la revisione e

l’aggiornamento del sito internet. È in corso la revisione

dell’organizzazione e delle procedure interne, l’assegnazione degli

incarichi, la valutazione e la ristrutturazione del servizio di protocollo.

PROBLEMA: Assenza di un sistema gestionale interno e delle

procedure di controllo degli incarichi di professionisti.

RISPOSTA:  È in corso la raccolta e l’analisi dei dati finanziari e di

gestione finalizzata all’implementazione di un sistema di gestione e

controllo sulle attività di spesa e sui processi esterni monitorati dalla

struttura.

Gestione finanziaria

PROBLEMA: Mancanza di un sistema informativo di monitoraggio

dell’avanzamento finanziario delle opere pubbliche, a necessità di

implementare la piattaforma della banca dati unitaria delle pubbliche

amministrazioni.

RISPOSTA:  È stata avviata l’analisi di dettaglio delle piattaforme

https://sisma2016.gov.it/2020/05/27/completato-lassetto-dirigenziale-un-vertice-di-sole-donne/
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informatiche di monitoraggio esistenti, tra le quali quella utilizzata

dall’Ufficio della ricostruzione dell’Aquila dopo il sisma 2009 e quella

attualmente utilizzata dagli Uffici Speciali di Marche e Umbria, al fine di

valutare la loro adozione, con gli opportuni adattamenti, nei tempi più

rapidi possibili.

La ricostruzione e i controlli

PROBLEMA: Il rapporto analizza anche lo stato della ricostruzione

privata, osservando innanzitutto come, alla data del 28 febbraio,

fossero state presentate 12.814 richieste di contributo sulle 79.621

attese (16%). Dal punto di vista finanziario si sottolinea che, alla stessa

data, sono stati concessi in tutto il cratere 894 milioni di euro di

contributi per la ricostruzione, dei quali 355 erogati e 539 da erogare in

seguito all’avanzamento dei lavori.

RISPOSTA:  Il 9 maggio è stata varata l’Ordinanza 100 per la

semplificazione delle procedure

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-

italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione), con tempi certi e

ridotti per ottenere il contributo di ricostruzione, affidando

responsabilità ai progettisti e modificando il ruolo degli Uffici Speciali,

che viene incentrato sui controlli. Approvata l’Ordinanza 94

(https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-n.-94-

del-20-marzo-2020_-antic.-prof._signed.pdf) per il pagamento degli

anticipi del 50% ai tecnici alla presentazione dei progetti. Approvata

l’Ordinanza 97 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/04/Ordinanza-n.-97-Sal-emergenza-coronavirus-

def._signed.pdf) per disporre il pagamento dei lavori effettuati dalle

imprese e dai professionisti nei cantieri fino al momento della

sospensione per il covid-19 a prescindere dallo stato di avanzamento.

Approvata l’Ordinanza 101 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-101-COMUNI-PIU-COLPITI-

30.04.2020_signed.pdf) che elenca i comuni più colpiti, ed avvio della

definizione delle linee guida sui Programmi Straordinari di ricostruzione

che potranno essere lì applicati.

PROBLEMA: Il rapporto sottolinea i forti limiti della piattaforma

informatica Mude per la gestione della ricostruzione privata, e la

mancanza di interoperabilità con altre piattaforme interne ed esterne.

RISPOSTA:  Rafforzate le necessarie operazioni di manutenzione e

aggiornamento del sistema. Semplificazione e alleggerimento

dell’interfaccia e delle procedure di inserimento delle pratiche.

Pubblicazione delle Linee Guida sulla compilazione delle pratiche sulla

piattaforma, messa a disposizione del foglio di calcolo per la

determinazione del contributo.

PROBLEMA: Per la ricostruzione pubblica risultano programmati 2.613

interventi, comprese scuole e chiese, avviate per circa il 30%.
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RISPOSTA:  Considerata la scarsa capacità finanziaria residua della

struttura, è stata avviata una ricognizione del programma delle opere

pubbliche finanziate insieme a tutti i soggetti attuatori, al fine di

valutare una loro possibile riprogrammazione e tutte le misure

necessarie per la velocizzazione degli interventi nei limiti dei ristretti

poteri del Commissario.

PROBLEMA: Per le macerie si sottolineano le difficoltà nella

ricostruzione contabile delle allocazioni per il loro smaltimento.

RISPOSTA: Avviata una verifica con la Protezione Civile sullo stato dei

pagamenti e delle rendicontazioni presentate dalle Regioni per il

servizio di raccolta, trattamento e smaltimento delle macerie. Sulla

base dei dati raccolti si sta procedendo alla definizione di un piano

finanziario per le future spese a questo titolo a valere sulle risorse del

Fondo per la Ricostruzione.

PROBLEMA: Si evidenziano i forti ritardi nella messa a punto della

piattaforma informatica per la gestione dei dati sulle presenze di uomini

e mezzi nei cantieri previste dal Protocollo Quadro di legalità.

RISPOSTA:  Avviata l’analisi delle piattaforme informatiche di

monitoraggio esistenti ai fini di un loro adattamento anche a queste

esigenze. Organizzazione di un tavolo di lavoro con la Prefettura di

Macerata per l’avvio a titolo sperimentale del progetto di controllo degli

accessi nei cantieri. Allineamento delle attività della struttura alle

necessità di confronto preventivo con Anac sul controllo di legalità

previsto dalla normativa.

Azioni per lo sviluppo

PROBLEMA: Mancata o parziale adozione dei provvedimenti attuativi

relativi agli incentivi e alle misure di sostegno alle attività economiche.

RISPOSTA:  Approvate l’Ordinanza 98 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-98_9_maggio_signed.pdf) e

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

n.-102-del-25.05.2020-Convenzione-Invitali-per-Inail_signed.pdf) per lo

stanziamento di 30 milioni di euro per la sicurezza sui luoghi di lavoro,

in particolare nei cantieri della ricostruzione ed in relazione alle

esigenze indotte dalle misure di contenimento del covid-19.

Designazione del rappresentante del Commissario presso la Cabina di

Regia costituita presso la Presidenza del Consiglio per la definizione

del programmo di sviluppo dei territori colpiti dal sisma finanziato con

50 milioni di euro per il 2020. Apertura delle procedure per

l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti

di una somma fino a 200 mila euro ciascuno per il completamento di

progetti avviati o nuove iniziative inerenti la ricostruzione.

red/mn

(fonte: Commissario ricostruzione Sisma 2016)
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Le risorse serviranno per finanziare 995 interventi di ripristino
dei danni su tutto il territorio regionale

La Regione Piemonte riceverà 42 milioni di euro per 995 interventi

di ripristino dei danni dell’alluvione che ha colpito gran parte della

regione dal 21 al 25 novembre 2019.

"È stata firmata ieri sera, dal presidente Cirio, l’ordinanza di

approvazione del Piano degli interventi urgenti - conferma l’assessore

alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi – per un

importo di 41.893.424 euro assegnati ai Comuni che hanno subito

danni a novembre, a cui si aggiungono 249.284 euro residuali per

l’Alessandrino colpito a ottobre a copertura di alcuni interventi che

erano rimasti fuori dalla prima erogazione di contributi".

42 milioni per le alluvioni di

novembre 2019 in Piemonte
Mercoledi 27 Maggio 2020, 15:57
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I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i sindaci dei comuni

colpiti, i presidenti delle province e i direttori degli altri enti

pubblici che si occupano dell’esecuzione dei lavori. "Sappiamo bene -

sottolinea l’assessore Gabusi - quanto sia importante per i territori e

per i Comuni, soprattutto i più piccoli, avere risorse economiche

sufficienti per coprire le spese sostenute per il ripristino di strade, ponti,

edifici e infrastrutture. Nonostante la difficilissima situazione sanitaria,

a cui sta seguendo quella economica, abbiamo continuato a lavorare

con gli uffici locali e centrali affinché non si perdesse nemmeno un

giorno per ottenere i contributi di cui necessitiamo. Ringrazio a questo

proposito il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo

Borrelli, che in piena emergenza ha firmato con sollecitudine

l’approvazione del Piano di interventi presentato, consentendo così

di arrivare all’ordinanza in tempi rapidissimi".

Gli interventi di ripristino delle opere e delle strutture danneggiate a

novembre sono 995 in tutto il Piemonte: 371 nell’Alessandrino per 16,5

milioni di euro, 137 nell’Astigiano per 7 milioni, 38 nel Biellese per circa

615 mila euro, 220 nel Cuneese per quasi 6 milioni di euro, 99 nel

Torinese per 4 milioni, 20 nel Verbano Cusio Ossola per oltre 1,2

milioni, 17 nel Vercellese per 456 mila euro e altri 93 interventi in tutta

la regione gestiti da enti di protezione del territorio e della popolazione

per 6,3 milioni. Il valore economico degli interventi è di vario tipo: da

centinaia di migliaia di euro per il ripristino dei sistemi di sicurezza dei

fiumi o delle sedi stradali fino alle piccole somme per chiudere le buche

o di pulizia e di sistemazione. La copertura finanziaria del piano di

interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle

emergenze.

Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici

tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della

documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo. In

deroga alla legge 18/84 l’erogazione può avvenire in due modi: in

un’unica soluzione a saldo delle spese già sostenute o con un acconto

del 40% a verbale di somma urgenza e 60% a rendicontazione finale

delle spese sostenute.

red/mn

(fonte: Regione Piemonte)
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Professioni italiane in protesta: il 4
giugno gli Stati generali (via web)

ITALIAOGGI NUMERO 123 PAG. 31 DEL 27/05/2020 DIRITTO E FISCO di

Michele Damiani

Professioni unite contro le discriminazioni operate dalle misure governative. Il

prossimo 4 giugno verranno convocati gli Stati generali delle professioni

italiane, una manifestazione che sarà trasmessa online sui canali social di 23

ordini professionali. A darne l’annuncio Cup e Rpt in un comunicato congiunto

diffuso ieri. La protesta dei professionisti ordinistici segue quella del Consiglio

nazionale dei commercialisti, che ha protestato contro le parole dello scrittore

Roberto Saviano (si veda ItaliaOggi del 26 maggio). La protesta del presidente

del Cndcec Massimo Miani è stata uno degli argomenti trattati ieri nel corso del

videoforum organizzato da ItaliaOggi e andato in onda su Class Cnbc relativo alle

nuove misure previste dal decreto Rilancio. Le motivazioni alla base della

protesta sono molteplici: «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», si legge nella nota congiunta Cup e Rpt

firmata dai 23 consigli nazionali professionali. Per protestare contro questa

situazione, Cup e Rpt hanno quindi convocato per il prossimo 4 giugno gli «Stati

generali delle professioni italiane»; «una manifestazione che sarà trasmessa

online 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
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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», il commento

della presidente del Cup Marina Calderone e il Coordinatore della rete Armando

Zambrano, «e contro la quale ci batteremo in ogni modo». Il 4 giugno, dalle

10,30 alle 12.30, fanno sapere le due associazioni, «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». Si tratta di 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».
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