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Gli ingegneri: «Riclassificare 72 comuni in zona sismica»
to di usufruire dello sgravio fi-
scale in base ai rilevamenti
dell'Ingv (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia), poi-
ché presentano valori standard
di accelerazione orizzontale
massima del terreno maggiori di
0,05, ossia al di sopra della soglia
minima stabilita dall'Ingv per
far ricadere il relativo territorio
in zona 3. Eppure non possono
accedere agli incentivi in base
all'attuale classificazione regio-
nale. Si tratta, per l'appunto, di
72 comuni in provincia di Pado-
va. «I valori definiti dall'Ingv evi-
denziano chiaramente che il no-
stro territorio è a rischio sismico
- afferma Benedetta Cameran, vi-
cepresidente dell'Ordine Inge-
gneri - per questo si rende neces-
sario riclassificare i 72 Comuni
padovani attualmente inseriti
nella zona sismica 4 trasferendo-
li in zona 3. Tale rischio è riduci-

I NUMERI bile intervenendo sugli edifici.
Sono infatti 162 i comuni vene- La riclassificazione significhe-

ti in zona 4 indicati dalla Federa- rebbe inoltre garantire l'accesso
zione Ordini Ingegneri Veneto, di fatto ai contributi: Sismabo-
che ha redatto la proposta con- nus, Superbonus 110%, cessione
giuntamente con la Federazione del credito per le ristrutturazio-
degli Architetti del Veneto e l'Or- ni al 50%, ecobonus al 65% e bo-
dine regionale dei Geologi, che nus facciate».
avrebbero effettivamente il dirit-

LE AGEVOLAZIONI

PADOVA Oltre 340mila edifici del
Veneto potrebbero accedere ai
benefici fiscali di Sismabonus e
SuperBonus 110%. Sono gli esiti
di una ricerca svolta dal Diparti-
mento di Ingegneria civile, edile,
ambientale dell'Università di Pa-
dova coordinata dal professor
Carlo Pellegrino. Lo studio consi-
ste nella revisione normativa
dell'evoluzione della classifica-
zione sismica del territorio regio-
nale del Veneto a cui viene af-
fiancata un'indagine di dettaglio
avente l'obiettivo di costruire un
modello rappresentativo della di-
stribuzione territoriale su base
statistica del patrimonio edilizio
residenziale.

I RISULTATI
I risultati preliminari di que-

sto lavoro hanno permesso di
evidenziare come, a seguito del-
la possibile riclassificazione si-
smica regionale, si creerebbe
l'opportunità per più di 340mila
edifici di godere di agevolazioni
fiscali. «Tempi straordinari ri-
chiedono sforzi straordinari: è

L'ORDINE PROFESSIONALE
IN PRIMA LINEA
PER LA "REVISIONE"
DELLE MAPPE REGIONALI
«COSI L'ACCESSO
Al TANTI BONUS»

questa una delle tante lezioni im-
parate nell'era Covid-19, che ha
accelerato molti processi di inno-
vazione e miglioramento - di-
chiara, anche alla luce della ri-
cerca universitaria, Massimo
Coccato, presidente Ordine Inge-
gneri di Padova - É quello che ci
auguriamo possa accadere an-
che per l'adeguamento della zo-
nizzazione sismica. Il nostro Or-
dine fa parte del gruppo di lavo-

ro sismica r oiv - r euerazione Or-
dini Ingegneri Veneto che ad ini-
zio giugno ha chiesto alla Regio-
ne il riallineamento dei Comuni,
attualmente classificati in zona
4, alla più coerente zona 3. Que-
sta proposta darebbe una spinta
importante al comparto edile
molto danneggiato dall'emer-
genza coronavirus di questi me-
si».

INTERVENTI Molte le agevolazioni
previste per le zone sismiche

F.Capp.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Decreto Rilancio, primo via libera della Camera
di Marco Mobili e Marco Rogari

Amministratori 10 Luglio 2020

Sarà soltanto una ratifica lampo delle correzioni apportate dai deputati quella che i senatori dovranno realizzare in meno
di 9 giorni

Il decreto rilancio lascia la Camera con 278 voti favorevoli e 187 contrari vola al Senato per l’approvazione definitiva. Sarà

soltanto una ratifica lampo delle correzioni apportate dai deputati quella che i senatori dovranno realizzare in meno di 9

giorni. La maxi-manovra da 55 miliardi ha una data di scadenza: entro il 18 luglio, infatti, il Capo dello Stato sarà chiamato a

firmare il più grande decreto legge omnibus ed eterogeneo della storia repubblicana. Nei suoi 343 articoli con cui il

provvedimento d’urgenza è uscito ieri da Montecitorio (erano già un record i 265 articoli di partenza) le materie di interesse

censite e raccontate in tutti i loro dettagli dall’Ufficio studi della Camera sono almeno 22 e spaziano dalla sanità al lavoro, dal

fisco alla sicurezza, dalla famiglia agli enti territoriali, dalla giustizia alla pubblica amministrazione, ma solo per citarne alcuni

dei più interessanti.

Ma tra tutte le materie trattate a dominare la scena nelle ultime ore sono state le concessioni e le proroghe automatiche

introdotte dalla Camera su più fronti. La conferma fino al 2033 di quelle balneari ha provocato l’immediata reazione di

Bruxelles con la Commissione europea che ieri ha invitato l’Italia a rispettare il diritto comunitario sulla materia e dunque

l’obbligo di messa a gara per l’assegnazione delle concessioni balneari.

Rinnovi per 12 anni fino al 2032 anche per le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che

scadono entro il 31 dicembre 2020, sempreché non siano già state riassegnate. Il rinnovo, si legge nei 4bis e 4ter dell’articolo

181 del Dl dovrà avvenire secondo linee guida dettate entro il prossimo 30 settembre dallo Sviluppo economico con

assegnazione al titolare dell’azienda.

Oltre alle concessioni tra le principali novità introdotte dalla Camera l’attenzione è tutta o quasi sulla misura principe del

provvedimento che punta a rilanciare il sistema produttivo e i consumi del Paese, ossia il superbonus del 110% per interventi di

efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici. La caccia alla cosiddetta “fattura a zero” per cambiare caldaie,

rifare il cappotto termico della palazzina, mettere in sicurezza un immobile contro il rischio sismico, con la possibilità anche di

demolire e ricostruire da capo si estende ora anche alle seconde case, alle villette a schiera, agli immobili del terzo settore

(Onlus comprese)e alle case popolari degli Iacp. Per queste ultimi gli interventi saranno coperti dal superbonus per sei mesi in

più fino al 30 giugno 2022.

Bocciata subito come «trombonata» dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, la possibilità per gli enti locali di ridurre il 20% i

tributi locali se il contribuente scelga di pagare con l’addebito sul conto corrente bancario o postale.

In breve

Novità per il bonus rottamazione auto che comprenderà anche i veicoli euro 6 a benzina e diesel. Sul fronte lavoro sono entrate

nel decreto legge anche le 4 settimane di cig-Covid anticipate contemplate dal Governo con un altro provvedimento d'urgenza,

insieme alla proroga per i contratti a termine e a una serie di misure di sostegno per il comparti del tessile, della moda, delle

fiere e del wedding planning.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Esercizio provvisorio, dal Dl Rilancio l'autorizzazione alle
variazioni di bilancio per utilizzare i fondi dell'emergenza
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 10 Luglio 2020

La deroga, inserita nella legge di conversione del decreto legge 34/2020 consentirà di risolvere i problemi delle
amministrazioni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020/22

Gli enti in esercizio provvisorio potranno approvare, con deliberazione di giunta, le variazioni di bilancio che riguardano

l'utilizzo delle risorse trasferite per fronteggiare l'emergenza. La deroga, inserita nella legge di conversione del decreto legge

34/2020 (all'articolo 112-bis, quarto comma), consentirà di risolvere i problemi delle amministrazioni che non hanno ancora

approvato il bilancio di previsione 2020/22 (si veda sui fondi per il disagio abitativo il Quotidiano degli enti locali e della Pa del

17 aprile).

Per gli enti che si avvarranno della proroga dell'esercizio provvisorio al 30 settembre 2020, può essere utile mettere in fila le

regole, ordinarie e dell'emergenza, in tema di variazioni consentite durante questo periodo.

Secondo le norme ordinarie, nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile applicare l'avanzo presunto vincolato o

accantonato, ed effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in

cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate. Nel corso dell'esercizio

provvisorio è consentito poi l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti

giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività

soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Non ci sono limitazioni durante

l'esercizio provvisorio all'attività di riaccertamento ordinario dei residui e di eventuale riaccertamento parziale.

Sono inoltre consentite le variazioni di Peg sia per le entrate che per le spese e le variazioni possono riguardare anche

l'esercizio successivo. Sempre con delibera di giunta, è possibile effettuare le variazioni compensative tra le dotazioni delle

missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.

Deroga per i fondi per l'emergenza alimentare 

Per l'utilizzo dei fondi per l'emergenza alimentare, l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658/2020

(articolo 1, terzo comma) ha disposto la deroga per la variazione in esercizio provvisorio, da effettuare con deliberazione di

giunta.

In breve

Utilizzo di avanzo libero, anche presunto 

L'articolo 109, secondo comma del Dl 18/2020 consente poi agli enti in esercizio provvisorio l'applicazione della quota libera

dell'avanzo di amministrazione, entro l'ottanta per cento del valore, per il finanziamento di spese correnti connesse con

l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli

equilibri di bilancio.

Deroghe per le variazioni relative ai fondi per l'emergenza 

Ulteriori deroghe per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono in arrivo con il decreto

legge 34/2020, che autorizza, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi

riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l'emergenza. 

Per le stesse risorse trasferite per fronteggiare l'emergenza, infine, nell'anno 2020 non si applica l'articolo 158 del Tuel, in tema

di rendiconti dei contributi straordinari.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2020-04-16/coronavirus--aiuti-il-disagio-abitativo-comuni-esercizio-provvisorio-serve-deroga-183933.php?uuid=ADprkiK
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Appalti, collegio tecnico obbligatorio per superare le
controversie in cantiere
di Mauro Salerno

Appalti 09 Luglio 2020

Il decreto Semplificazioni vincola le Pa a dotarsi di un "arbitro" in tempo reale per i lavori oltre 5,3 milioni

Un arbitro in cantiere per definire senza strascichi giudiziari le controversie tra stazione appaltante e impresa sull'andamento

dei lavori. È il ruolo che il decreto semplificazioni affida al Collegio consultivo tecnico: un team formato da tre o cinque esperti

(in base alla complessità dell'opera) chiamato a risolvere i conflitti di carattere tecnico ed economico che nella maggiorparte

dei casi impediscono di arrivare al traguardo della consegna delle opere nei tempi previsti.

Non si tratta di una novità assoluta. Il collegio consultivo tecnico era già stato previsto nella versione iniziale del codice degli

appalti del 2016. Era però subito finito nel mirino dell'allora presidente dell'Anac Raffaele Cantone e per questo finito

nell'angolo. Ora il decreto Semplificazioni non solo lo ripesca, ma - fino al 31 luglio 2021 - lo rende addirittura obbligatorio per

tutti gli appalti si importo superiore alle soglie Ue. Per le opere pubbliche, il campo dove il nuovo strumento dovrebbe

dispiegare i maggiori effetti, significa che le stazioni appaltanti dovranno necessariamente dotarsi di uno staff di esperti per

tutti i lavori di importo superiore a 5,35 milioni. In tutti gli altri casi la nomina è possibile ma non vincolante.

Nomina prima di aprire il cantiere 

L'ultima bozza di decreto Semplificazioni dedica un intero articolo a delineare ruolo, composizione e funzionamento del

collegio. Il team dovrà essere nominato prima dell'avvio dei lavori e comunque al massimo entro dieci giorni dalla partenza

dell'esecuzione. Anche i contratti in corso non sfuggiranno alla novità. Il decreto prevede infatti che anche in questo caso la

nomina vada fatta, al massimo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Tre o cinque professionisti 

Il team dovrò essere composto da tre o cinque esperti. La scelta del numero dipende dalla complessità dell'appalto da gestire e

nel caso si propenda per la formazione più numerosa va motivata, per esempio con la necessità di disporre di professionalità

versate in campi diversi. I tecnici chiamati a scendere in cantiere potranno essere scelti tra "ingegneri, architetti, giuristi ed

economisti" di "comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici". Potrà essere

richiesta esperienza di gestione delle opere tramite soluzioni di Building information modeling (Bim). L'esperienza in ciascun

campo specifico dovrà essere dimostrata maturata "per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero una

dimostrata pratica professionale di almeno cinque anni nel settore di riferimento".

La selezione 

I componenti del collegio potranno essere scelti di comune accordo tra le parti oppure si ciascuno potrà scegliere il proprio o i

propri arbitri di fiducia, lasciando la scelta del presidente ai membri di parte. In caso di mancato accordo entro i termini, per le

opere nazionali, entrerà in campo il Mit. Per quelle di rango regionale verrano chiamate in causa le Regioni. In entrambi i casi

il nome dovrà saltare fuori in cinque giorni. O almeno così viene previsto nel decreto. Particolare da non sottovalutare in

periodo di Covid: il team potrà anche lavorare in videoconferenza o con qualsiasi altra soluzione da remoto.

In breve

Decisioni, sanzioni e compensi 

Le decisioni del collegio (assunte a maggioranza) non saranno senza peso. Anzi. Il decreto specifica che dovranno avere forma

scritta e avranno valore di lodo contrattuale secondo il codice di procedura civile (art. 807-ter). Il mancato rispetto di una scelta

degli esperti potrà essere valutato sotto il profilo del danno erariale e "costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento

degli obblighi contrattuali". Quanto ai compensi il decreto stabilisce che sono a carico delle parti in misura proporzionata alle

decisioni assunte e devono essere computati all'interno del quadro economico dell'opera.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Limiti e scioglimento 

Visto che con tutta probabilità si tratterà di incarichi piuttosto appetibili il decreto si preoccupa di porre un limite alla

cumulabilità dei ruoli stabilendo che ciascun professionista non possa ricoprire più di cinque incarichi di questo tipo

contemporaneamente, rimanendo comunque vietato il cumulo di più di dieci nomine nell'arco di due anni. L'ultima notazione

riguarda la durata in carica dei team. I collegi dovranno essere sciolti alla conclusione dei lavori ("termine dell'esecuzione del

contratto"). Nelle ipotesi di nomina facoltativa viene prevista la possibilità di sciogliere lo staff anche prima, a partire dal 31

luglio 2021, data in cui la norma non opererà più, a meno di proroghe.



La Consulta difende il Durc: nessuna deroga quando si altera la
concorrenza
di Massimo Frontera

Imprese 09 Luglio 2020

Bocciata dalla Corte Costituzionale la legge della Regione Toscana che esclude il rilascio del Durc in caso di aiuti pubblici
di modesta entità 

Non è vero che nella legislazione nazionale esiste un «principio generale di obbligo di presentazione del Durc», tuttavia, in

tutti i rapporti Pa/imprese che attengono alla garanzia di una corretta concorrenza, il Durc non si può derogare. È questa, in

sintesi, la conclusione della Corte Costituzionale che, con la pronuncia n.141/2020 pubblicata l'8 luglio, ha bocciato la legge

della regione Toscana con cui era stata ritagliata una deroga al rilascio del Durc in materia di aiuti pubblici. 

Più precisamente, la Regione Toscana, è intervenuta introducendo modifiche a una norma (comma 1 dell'art. 49-bis della legge

n. 40 del 2009) che imponeva il rilascio del Durc per la concessione e liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici e

sovvenzioni regionali. Con una modifica chirurgica - dall'evidente scopo di semplificazione e accelerazione dei tempi

burocratici - la regione ha confermato l'acquisizione del Durc per ogni provvedimento di concessione e nelle fasi della

liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, «di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con

risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi». Con la conseguenza di

escludere l'obbligo del documento per tutti gli importi inferiori a 5mila euro.

A detta della Regione, «permangono difformità applicative sull'acquisizione del Durc in alcuni casi di contributi regionali per i

quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale» e si è pertanto reso necessario «stabilire in via generale l'obbligo

della relativa verifica». Ma la spiegazione non ha convinto i giudici della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità della norma. 

Dopo aver ricordato che il rilascio del Durc, nel settore degli appalti pubblici, è un elemento di garanzia della corretta

concorrenza tra le imprese, i giudici della Corte costituzionale hanno argomentato che anche il regime degli aiuti pubblici può

a buon diritto rientrare «nell'accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre

squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali».

La norma della regione Toscana, spiegano i giudici, «pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che

l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione

del Durc. In particolare l'esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di "lavoro e legislazione sociale", settore in cui, con

giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del Durc, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla

Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con

la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento».

«In sostanza - conclude la Consulta - se non è corretto ritenere, come fa l'Avvocatura dello Stato, l'esistenza di un principio

generale di obbligo di presentazione del Durc, deve però riconoscersi che non è compatibile con l'istituto, come modellato

dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla

tutela di valori di particolare sensibilità sociale».

In breve

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Pa, niente buoni pasto ai dipendenti in smart working
di Gianluca Bertagna

Personale 09 Luglio 2020

Ha deciso così il tribunale di Venezia nella prima sfida tra un'amministrazione pubblica e un sindacato davanti ai giudici del
lavoro

I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la loro mancata corresponsione non deve

essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. È questa l'importante conclusione della prima sfida tra

un'amministrazione pubblica e un sindacato approdata a un tribunale del lavoro. La sentenza n. 1069/2020 del tribunale di

Venezia non dà alcuno spazio per poter riconoscere il beneficio durante il lavoro agile diventato la modalità ordinaria di

prestazione lavorativa durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le regole del contratto 

Il Comune di Venezia ha ritenuto di non riconoscere il buono pasto ai propri lavoratori in smart working applicando

scrupolosamente gli articoli 45 e 46 del contratto nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 che ne subordinano il diritto a

determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione lavorativa. Nello specifico è necessario che l'orario di lavoro sia

organizzato con scadenze fisse e che il lavoratore consumi il buono pasto al di fuori dell'orario di servizio. Per il Tribunale,

questi presupposti non sussistono, però, durante il lavoro agile, perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio crede

la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.

Il confronto con gli altri lavoratori 

Già questo di per sé sarebbe bastato a negare il diritto al buono pasto, ma durante il ricorso è emersa la necessità di accertare

se il mancato riconoscimento potrebbe creare pregiudizio al principio per il quale il lavoratore in smart working abbia diritto a

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che

svolgono le proprie mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Il giudice, richiamando la sentenza della Corte di

cassazione n. 31137/2019 ricorda che il buono pasto non è un elemento della retribuzione, né un trattamento riferibile

direttamente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto è «un beneficio conseguente alle modalità concrete di

organizzazione dell'orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento

economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in lavoro agile ex art.20 Legge n. 81 del 2017».

Non regge neppure la lettura al contrario dell'articolo 87 del Dl 18/2020 (Cura Italia) proposta dal ricorrente laddove si

vorrebbe sostenere che poiché la norma non ha vietato l'erogazione del buono pasto, allora sia possibile procedere con il

riconoscimento. La tesi, infatti, non ha convinto il Tribunale perché dinnanzi alla prospettata incompatibilità, logica e

giuridica, tra buoni pasto e lavoro agile, il silenzio del legislatore non è sufficiente per consentire una diversa ricostruzione.

Le relazioni sindacali 

La sentenza si chiude con la corretta indicazione che se i buoni pasto non spettano, non possono essere erogati e l'atto del

Comune con cui se ne sospende l'erogazione al lavoratore in smart working è sostanzialmente un atto «necessitato». Il

confronto (o la contrattazione addirittura) con i sindacati non è di conseguenza obbligatorio e, pertanto, non vi è stata alcuna

violazione da parte dell'ente in tema di informazione sindacale.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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Crediti deteriorati, Ance: prevedere l'obbligo (condizionato) per
la banca di ristrutturare il debito
di Massimo Frontera

Imprese 09 Luglio 2020

La proposta dei costruttori: vincolo per il soggetto creditore ad accettare la proposta transattiva se il debitore propone
una certa maggiorazione sul valore di bilancio comunicato dalla banca

Pur essendo comprensibile la spinta delle istituzioni europee a fare "pulizia" delle posizioni deteriorate degli istituti di credito,

un approccio al problema che ignori il punto di vista del debitore risulterebbe inefficace e porterebbe solo a "cessioni massive"

pericolose per il sistema economico-imprenditoriale e lo stesso Stato. Questa, in estrema sintesi, l'opinione dei costruttori edili

dell'Ance, che sono aggrediti dal problema dei non performing exposures (Npe) su due fronti: gli asset deteriorati che

riguardano direttamente le imprese; le cessioni massive di asset immobiliari sottostanti agli Npl, che ingolfano di offerta il

mercato, comprimendo i prezzi.

Un punto di vista che l'Ance - rappresentata dalla delegazione guidata dal vicepresidente al Centro studi Rudy Girardi - ha

ribadito in Senato nel corso dell'audizione informale presso la commissione Finanze, nell'ambito dell'esame di alcuni Ddl

abbinati in materia di recupero crediti in sofferenza (numeri 788/S, 79/S e 1287/S). «Le cessioni massive si stanno

dimostrando una metodologia rischiosa - ha ribadito Girardi - in primis per le finanze dello Stato che ha deciso di garantire le

cartolarizzazioni, usate in un'ottica liquidatoria, piuttosto che in quella di gestione delle crisi finanziarie di imprese

economicamente sane». «Molte imprese "cedute" sono vive e continuano a lavorare sul mercato», ha ricordato l'esponende

dell'Ance. 

Sotto il profilo operativo, l'associazione dei costruttori propone pertanto soluzioni sostenibili per imprese con «tensioni di

liquidità ma economicamente sane», attraverso la possibilità di ristrutturare il proprio debito. «La corretta gestione degli Npe -

ha proposto Girardi - deve passare per la creazione di fondi di turnaround, ovvero fondi specializzati nel mantenimento della

continuità aziendale e nella tutela del tessuto imprenditoriale». «È l'unica alternativa - ha ribadito - soprattutto in questo

momento, durante il quale la nostra economia deve resistere al devastante impatto della crisi epidemiologica». 

Più in concreto i costruttori suggeriscono di prevedere nei Ddl in esame (nel caso specifico il 79 - "Disposizioni per favorire la

definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese") di prevedere - nel quadro già delineato dal Ddl di

addivenire a una transazione stragiudiziale per restituire a saldo e stralcio quanto dovuto per un importo non inferiore al

valore netto di bilancio della propria esposizione - un obbligo per il soggetto creditore ad accettare la proposta transattiva

qualora il debitore riconosca una maggiorazione (per esempio del 10%) sul valore di bilancio comunicato dalla banca».

L'Ance ha poi espresso apprezzamento per la norma (articolo 4 del Ddl 79) che consente di rinegoziare il debito allungando a

20 anni il termine di restituzione. E ha chiesto di potenziare la misura ampliando la platea dei possibili beneficiari, in

particolare «includendo anche le imprese i cui crediti deteriorati si siano trasformati in sofferenze anche nel corso della crisi

pandemica, prevedendo come termine temporale per accedere ai benefici l'entrata in vigore della norma».

In breve
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Superbonus al via, una scommessa per il Paese da vincere senza
ritardi
di Jean Marie Del Bo

Il Commento Urbanistica 09 Luglio 2020

Il decreto legge Rilancio è al traguardo. E con questo provvedimento diventano definitive le regole che disciplinano il bonus

del 110% sui lavori edilizi, lo strumento pensato per dare una spinta all'economia attraverso un incentivo fiscale senza

precedenti. Il rischio da evitare, tuttavia, è che la maxi-detrazione si areni nelle secche dei provvedimenti attuativi, che vanno

messi in campo al più presto, senza alibi o ritardi. Per evitare che un'opportunità unica - quella di farsi "pagare" molti lavori in

casa o in condominio dal Fisco - non possa produrre tutti i frutti (e in tempi rapidi) che le si ricollegano e non riesca a dare il

proprio contributo per un rapido rimbalzo del nostro sistema economico dopo i colpi durissimi del lockdown. Ma vediamo

fatti e tempi. Ieri la Camera ha dato la fiducia al decreto legge Rilancio. Oggi ci sarà il voto finale ed entro pochi giorni il Senato

porrà il suo sigillo definitivo al testo, compreso il superbonus fiscale per l'edilizia e la possibilità di cessione alle banche degli

sconti fiscali. 

A questo punto partirà la fase attuativa che ha come termine - in linea di massima - la metà di agosto. E come protagonisti,

principalmente, l'agenzia delle Entrate e il Mise. Si tratta, per esempio, di definire le modalità per la cessione dei crediti e di

asseverazione sui miglioramenti dei requisiti energetici.Ma quel che occorre ora è uno scatto in avanti, che trascuri i termini

massimi disponibili e porti al traguardo le norme che mancano lavorando già da ora i testi necessari, che partono comunque

da disposizioni già esistenti anche se non sempre agevoli. Senza perdersi in "palleggi" sui testi che molte volte hanno portato a

ritardi eccessivi. Già la procedura non è semplice, la comprensione delle regole base incerta (come dimostra l'ondata di quesiti

arrivati al nostro Sportello 110%), l'estate - tempo di ristrutturazioni - gia avviata. È vero che l'agevolazione scade alla fine del

2021, ma se a questi elementi si aggiungesse un'attuazione a rilento, a pagare sarebbero i cittadini, costretti a rinviare le scelte,

e le imprese, chiamate a pagare il conto di un possibile rallentamento del mercato nell'attesa del via libera reale (non solo

formale) all'operazione superbonus.Nessuna preoccupazione eccessiva. 

Ma già oggi proprietari, condomini e aziende sono impegnati in studi di fattibilità e ipotesi di progettazione per provare a

capire se conviene mettersi al lavoro per sfruttare il 110 per cento. Tutti aspettano che il quadro si completi per dare il via alle

assemblee di condominio, per valutare quali comunicazioni amministrative sono necessarie per svolgere i lavori, per chiudere

i contratti con le imprese, oltre che per pesare le regole del mercato (tutto da scoprire) della cessione del credito. Dare una

spinta a questo movimento conviene a tutti e coadiuva la difficile ripresa del Paese. Trovando - e sarebbe un'opportunità in più

- anche il modo di usare i passaggi che mancano per chiarire e migliorare, in via interpretativa, gli eventuali punti critici

emersi dal lavoro parlamentare. Senza lasciare zone grigie e dubbi interpretativi in grado di creare problemi operativi nella

fase realizzativa.
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Decreto Semplificazione e Codice dei contratti: tutte le modifiche dalla A alla Z

10/07/2020

Decreto Semplificazioni: benché per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri sia stata scelta la formula del "salvo intese" che di fondo dimostra
le difficoltà delle due anime di Governo (M5S e PD) a trovare un punto di incontro, il Decreto "Semplificazioni del Sistema Italia" (c.d. Decreto
Semplificazioni) è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Semplificazione e Codice dei contratti: tutte le modifiche dalla A alla Z
In riferimento al Codice dei contratti, la scelta è stata quella di apportare delle modifiche a tempo (fino al 31 luglio 2021). Le difficoltà dovute a punti di
vista diametralmente opposti su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle loro possibili modifiche, hanno trovato un punto di incontro su un periodo
transitorio in cui si proverà ad accelerare le procedure senza dimenticare le regole di trasparenza.

Di seguito un approfondimento di tutte le modifiche dalla A alla Z apportate al Codice dei contratti.

Antimafia, verifiche e protocolli di legalità (art. 3)
Fino al 31 luglio 2021 è previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale
antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche
da completarsi in 30 giorni. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con Dm Interno (entro 15
giorni dal Dl) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni.

Appalti anticrisi in deroga (art. 2, co. 4)
Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo 2, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Appalto integrato (art. 8, co. 7)
Con la sospensione sino al 31 dicembre 2021 dell’articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti, confermata sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di
ricorrere all’appalto integrato in deroga.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5)
Con la modifica dell’articolo 80, comma 1 del Codice dei contratti viene eliminata, definitivamente, la possibilità che un concorrente possa essere escluso a
causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dal Dl Sblocca Cantieri mentre, adesso è
stata, definitivamente, eliminata. Viene, poi, introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato
pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo o Durc).
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Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co. 5 e 7)
Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti e , quindi, dell'obbligo di servirsi di centrali di
committenza. Introdotte alcune novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza con la necessità della
disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato.

Collegio consultivo tecnico (art. 6)
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti definiti e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Commissari straordinari (art. 9)
Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri),
con, tra l’altro:

la possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare con proprio decreto gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero
che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si
rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari;
la possibilità per i Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7)
L sospensione dell’articolo 77, comma 3 è prorogata al 31 dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei
commissari di gara gestito dall'Anac e,conseguentemente, è spostata di un anno e, quindi, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento
sugli effetti della sospensione.

Concessioni (art, 8, co. 5)
Eliminato, definitivamente, l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori nell'esecuzione delle concessioni. La misura era stata sospesa fino a fine anno
dal Dl Sblocca Cantieri.

Crisi di impresa (art. 5, co. 4)
In caso di insolvenza o crisi dell'impresa la stazione appaltante "dichiara senza indugio" la risoluzione del contratto e provvede al completamento delle
opere con una delle seguenti alternative:

esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche;
scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;
indice una nuova gara per il completamento;
propone la nomina di un commissario straordinario.

Durc (art. 8, co. 10)
Per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre documenti unici di
regolarità contributiva ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici senza nessuna
proroga di validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid di cui all’articolo
103, comma 2, del decreto-legge, n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gare in corso (art. 8, co. 1)
Con il comma i argomento sono previste alcune semplificazioni anche per le procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti. Segnaliamo:

la consegna di lavori in via d'urgenza;
la riduzione dei termini delle procedure ordinarie;
l’obbligo di sopralluogo;
l’assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione;
l’assegnazione in house delle concessioni autostradali.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7)
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Prorogata al 31 dicembre 2021 anche nei settori ordinari, quanto stabilito all’articolo 133, comma 8 del Codice dei contratti relativamente ai settori speciali
e, quindi, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7)
Con l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge semplificazioni, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto emplificazioni, vengano provvisoriamente o
definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori diretti alla realizzazione dell’opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)
Cancellato l'obbligo della garanzia provvioria del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4)
Con il comma 4 dell’articolo 8 sono dettate alcune inicazioni relative ai lavori in corso di esecuzione ed, in particolare:

l’obbligo da parte del direttore lavori di emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge mentre il
certificato di pagamento dovrà essere predisposto entro i successivi cinque giorni;
l’obbligo di effettuare i pagamenti entro 15 giorni dall'emissione del certificato;
l’obbligo di riconoscere alle imprese gli extracosti per le attivitàextra relative alla sicurezza legati all'emergenza sanitaria con la precisazione che la
mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore.

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7)
Con la modifica all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito alla legge 14 giugno 2019, n. 55 è incrementato da 50 a 100
milioni di euro l'importo delle opere statali sul cui progetto è previsto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Per opere di importo compreso
tra 50 e 100 milioni di euro il parere sarà espresso dal Comitato tecnico dei Provveditorati. Al di sotto dei 50 milioni di euro non sarà necessario alcun
parere.

Polizze assicurative (art. 8, co. 5)
Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare
l'importo della polizza al valore dell'appalto.

Procedura negoziata per gli appalti anti-crisi soprasoglia (art. 2, co. 3)
Gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid (tra cui scuole, università, carceri, trasporti, strade, ferrovie, infrastrutture idriche) possono essere
affidati con procedura negoziata anche soprasoglia.

Procedure semplificate e massimo ribasso sottosoglia (art. 1, co. 2 e 3)
Fino al 31 luglio 2021 la soglia per gli affidamenti diretti sale a 150 mila euro. Per importi superiori e sino alla soglia comunitaria devono essere attivate le
procedure negoziate con 5 inviti per importi fino a 350mila euro, 10 inviti per importi da 350mila a un milione di euro e 15 inviti per importi tra 1 milione
e 5,35 milioni di euro. Soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a 5,35 milioni.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)
Ridotti i termini per la decisione sui ricorsi.

Project financing (art. 8, co. 5)
Viene dato il via libera alle proposte di imprese anche su progetti già presenti negli strumenti di programmazione delle Pubbliche amministrazioni.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)
Nel caso in cui  vengono impugnati appalti sottosoglia o appalti anti-crisi anche sopra soglia, la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione da parte
del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1-3)
In deroga all'art. 107 del codice dei contratti non è possibile nessuna sospensione dei lavori se non per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi
ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse.



4/4

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)
La stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo
"nell'interesse ala sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati
ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Subappalto (art. 8, co. 5 e 7)
Mentre nello schema di decreto-legge in atto disponibile non è stato ancora definita la modifica dell’articolo 105 relativo al Subappalto del Codice dei
contratti per adeguarlo alle norme europee resta per l'affidatario l'obbligo di sostituire i subappaltatori irregolari, ma non ha più l'obbligo di dimostrarne la
regolarità.

Abrogata, comunque, la deroga del Dl Sblocca Cantieri che consentiva alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle opere subappaltabili
fino a un massimo del 40%, Resta, in ogni caso il limite del 30% previsto dall’articolo 105, comma 2 del codice dei contratti. Tetto su cui si è abbattuta nel
frattempo la scure europea, Ma, in ogni caso, il limite imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia
della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Tempi affidamento soprasoglia (art. 2, co. 1)
Fino al 31 luglio 2021, salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data
di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup  o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del
ritardo.

Tempi affidamento sottosoglia (art. 1, co. 1)
Fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti
possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Tempi ridotti soprasoglia (art. 2, co. 2)
Fino al 31 luglio 2021 l'assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni sono assegnate con i tempi ridotti previsti dalle
procedure di urgenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: come fare la cessione del credito per Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Fotovoltaico

10/07/2020

Superbonus 110%: con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) si conclude il primo tassello del puzzle che porterà a rendere davvero operative le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli
interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: il nodo principale da sciogliere
Perché a prescindere dai contenuti del Decreto Rilancio già in vigore dal 19 maggio 2020, per rendere davvero operativi nuovi superbonus dovremo prima
attendere, in ordine, l'approvazione da parte del Senato, la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione e, infine, i provvedimenti attuativi
dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico che renderanno operativa la parte più importante relativa alle nuove detrazioni fiscali:
la cessione del credito.

Superbonus 110%: ristrutturare gratis o migliorare la propria abitazione
Dalla prima formulazione delle nuove detrazioni fiscali, la parte che ha "coinvolto" più i contribuenti è stata la parola "gratis" di fianco a "ristrutturare". Il
messaggio arrivato non è stato "vi daremo uno strumento per migliorare energeticamente e strutturalmente la vostra abitazione a costo "quasi zero"" ma
solo "potrete ristrutturare gratis".

Per questo, la parte più importante sarà quella relativa al funzionamento della piattaforma online per la cessione del credito di importa maturato per gli
interventi previsti.

Superbonus 110%: la piattaforma per la cessione del credito
Il funzionamento della piattaforma per la cessione del credito è stato recentemente illustrato dal Sottosegretario all'economia Alessio Villarosa (leggi
articolo) che ha parlato di una procedura online in cui inserendo preventivi di spesa, asseverazione dell'intervento e dichiarazione di congruità dei costi,
sarà possibile ricevere liquidità per stati di avanzamento.

Nell'attesa di capire il funzionamento di questa piattaforma, non possiamo che rimetterci a quella già funzionante sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
accessibile dopo autenticazione al portale, ma la procedura per la comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni "ecobonus" non sarà disponibile fino
a lunedì pomeriggio 13 luglio 2020 per interventi evolutivi e di manutenzione.

Cessione del credito: accesso alla piattaforma
Dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:
La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
e poi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”
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Cessione del credito: Home page della piattaforma

Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alle quattro funzioni della procedura.

Cessione del credito: monitoraggio
Questa funzione della procedura non permette di effettuare operazioni dispositive (comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto), ma consente di
consultare il riepilogo sintetico, per tipo di credito e anno di riferimento:



dei crediti ricevuti (ossia che altri soggetti hanno ceduto all’utente), distinti tra crediti “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati” da parte
dello stesso utente;
dei crediti ceduti (ossia che l’utente ha ceduto ad altri soggetti), evidenziando se i cessionari hanno accettato o meno la cessione;
dei crediti ricevuti e accettati dall’utente, utilizzati dallo stesso utente in compensazione tramite F24, ovvero contenuti in modelli F24 in corso di
perfezionamento (c.d. credito “prenotato”);
dei crediti residui, che l’utente può utilizzare in compensazione tramite modello F24, ovvero cedere a terzi, secondo la disciplina vigente.

Cessione del credito
In quest’area sono visibili i crediti ricevuti (per i quali è stata accettata la cessione), che quindi possono essere ulteriormente ceduti. Per i crediti qualificati
come “cedibili una sola volta”, può essere comunicata una sola cessione e quindi l’ulteriore cessionario indicato non potrà a sua volta cedere i crediti a
terzi, ma utilizzarli esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l’importo del
credito ceduto (che viene precompilato con l’importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in misura inferiore) e il codice fiscale del
cessionario; la procedura verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire. Nella colonna “Note”
viene indicato se il codice fiscale è valido.

Accettazione crediti/sconti
Attraverso questa funzione, l’utente può visualizzare i crediti di cui risulta cessionario (ossia i crediti ceduti all’utente da altri soggetti), ovvero le
comunicazioni in cui risulta come fornitore che ha praticato gli sconti, con l’indicazione del tipo di credito, dell’anno di riferimento, del soggetto cedente e
dell’importo del credito ricevuto. L’utente può accettare o rifiutare i crediti ricevuti.

I crediti accettati sono visibili anche sul cassetto fiscale del cessionario e potranno essere utilizzati, fin da subito, in compensazione tramite modello F24,
indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente); se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il
cessionario potrà utilizzarli in compensazione a decorrere dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione
nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

In alternativa, i crediti accettati potranno essere ulteriormente ceduti a terzi.

In caso di rifiuto, invece, il credito tornerà nella disponibilità del cedente.

Si ricorda che l’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali (per ciascun tipo di credito e soggetto cedente) e sono irreversibili. In fondo alla pagina
sono presenti due pulsanti che consentono di accettare o rifiutare tutte le cessioni elencate nella stessa pagina.

Lista movimenti
Attraverso questa funzione, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le
eventuali operazioni successive intervenute. A tal fine, è necessario specificare il periodo temporale oggetto di consultazione (ed eventualmente il codice
fiscale del cedente o del cessionario) e poi cliccare sul pulsante indicato dalla freccia

© Riproduzione riservata
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Contatore FER: al 31 maggio 5,349 miliardi di euro

10/07/2020

Il GSE ha reso noti i valori del contatore delle fonti energetiche rinnovabili (FER) che da questa nuova edizione includono gli esiti del secondo bando
del DM 04/07/2019 (Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei
processi di depurazione).

Contatore FER: al 31 maggio 5,349 miliardi di euro
Come indicato dal GSE, al 31 maggio il costo indicativo medio calcolato risulta pari a 5,349 miliardi di euro. Tale ammontare va confrontato con il tetto
di 5,8 miliardi di euro, ed è in lieve aumento rispetto alla pubblicazione precedente (+13 € mln ), principalmente a seguito dell'ulteriore ribasso del
prezzo dell'energia, cui consegue un aumento dell'onere di incentivazione.

La metodologia di calcolo del contatore attenua l'impatto delle oscillazioni di prezzo, considerando per ciascun mese futuro un prezzo dell'energia ottenuto
come media tra i precedenti 24 mesi e i valori riscontrati sui mercati futuri per i successivi 12 mesi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE i documenti relativi alle modalità di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore.

© Riproduzione riservata
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Approvato il Decreto Rilancio: via libera al Superbonus 110%

09/07/2020

Com'era prevedibile e considerati i tempi ormai molto stretti, la Camera dei Deputati, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, ha approvato il disegno di
legge di conversione del D.L. n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Rilancio).

Con l'approvazione da parte della Camera, il testo passa adesso all'altro ramo del Parlamento che dovrà necessariamente approvarlo entro e non oltre il 18
luglio 2020.

Decreto Rilancio: via libera al Superbonus 110%
Con l'approvazione da parte della Camera è ormai chiaro il quadro relativo alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di
efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.

Accedi al Focus Superbonus 110% e leggi tutto sulle nuove detrazioni fiscali

Superbonus 110%: i nuovi articoli 119 e 121 per Ecobonus, Sisma Bonus,
Fotovoltaico, Colonnine di ricarica, cessione del credito e sconto in fattura
Gli articoli 119 e 121 sono ormai nella loro versione definitiva, che riportiamo integralmente di seguito.

Articolo 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
259 del 6 novembre 2017;
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b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla
presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con
caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di
efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i
requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza
che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo
non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.

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

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

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per
l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul
posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

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

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente
articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-
ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il
visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
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lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo
periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri
clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della
presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi
da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle
classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le
spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di
condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare
complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica
alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione
stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite
massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno
2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di
euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Accedi al Focus Superbonus 110% e leggi tutto sulle nuove detrazioni fiscali

Articolo 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli
interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo
periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla
base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale
utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito
dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale
della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è
maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso
nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Superbonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Dopo la pubblicazione della legge di conversione si attendono dunque i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate (che sarà pubblicato pochi
giorni dopo) e quelli del Ministero dello Sviluppo Economico che definirà le regole per l'asseverazione degli interventi e la certificazione di congruità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Superbonus 110% e Decreto Rilancio: tetti di spesa, requisiti e beneficiari per il nuovo Ecobonus

09/07/2020

Superbonus 110%: si svolgerà oggi la votazione della Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
(c.d. Decreto Rilancio).

Decreto Rilancio: i nuovi superbonus 110%
Tra le modifiche più importanti, vi sono quelle che riguardano le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza
energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: i nuovi tetti di spesa per l'Ecobonus
Modifiche sostanziali sono state apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l'efficienza energetica.
Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle
spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

Tipologia di intervento 1 (trainante)
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda.

Beneficiari
Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno.

Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Requisiti specifici
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 11 ottobre 2017

Tipologia di intervento 2 (trainante)

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari
Edifici condominiali

Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 3 (trainante)
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a
collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102.

Beneficiari
Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.

Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 4
Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno
degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché
vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a
tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ecobonus 110%: il rispetto dei requisiti per il nuovo superbonus
Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta;
la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni



Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzionedi cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Ecobonus 110%: i beneficiari
Possono beneficiare del nuovo Superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica:

i condomìni;
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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10 luglio 2020

Sismabonus 110%, ISI: ‘senza premialità si scoraggiano i
lavori più efficaci’

edilportale.com/news/2020/07/normativa/sismabonus-110-isi-senza-premialità-si-scoraggiano-i-lavori-più-
efficaci_77479_15.html

10/07/2020 - Per ottenere il superbonus del 110% sui lavori antisismici non è richiesto il
miglioramento della classe sismica e la qualità degli interventi non è legata ad alcuna
premialità; aumentano le responsabilità dei professionisti; la scadenza del 31 dicembre
2021 è troppo vicina: cosa accadrà dal 2022?

Ad accende i riflettori sulle criticità del sismabonus 110% è l’Associazione Ingegneria
Sismica Italiana (ISI) con un comunicato del Presidente Andrea Barocci.

Sismabonus 110% senza premialità scoraggia i lavori più
efficaci
ISI fa notare che il comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come modificato
dalla Camera, pur citando il DM 58/2017, di fattoelimina ogni premialità legata alla
classificazione e innalza al 110% la detrazione per qualsiasi intervento strutturale, anche
per quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel
50%.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/sismabonus-110-isi-senza-premialit%C3%A0-si-scoraggiano-i-lavori-pi%C3%B9-efficaci_77479_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-via-libera-della-camera-al-decreto-rilancio_77440_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
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Scomparendo la premialità - fa notare ISI - scompare quindi la base del calcolo
dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso
piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020 - dicembre
2021; di fatto, in sintesi, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace
e performante.

Inoltre, prosegue l’Associazione, l’eliminazione dell’obbligo di classificazione costituisce
un grave passo indietro nella sensibilizzazione e nella crescita della
consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico. Infine, l’articolo -
secondo ISI - genererà confusione in quanto l’estensione al 110% delle opere strutturali
del bonus ristrutturazione vale soltanto per le zone sismiche 1 e 2 mentre il sismabonus è
attuabile anche nella zona 3.

Sismabonus 110%, troppo vicina la scadenza del 31
dicembre 2021
La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un grande
impedimento, in quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomini l’iter
decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli
importi che si vuole portare in detrazione.

Sismabonus 110% e OPCM 3274/2003
In maniera inspiegabile - prosegue ISI - viene citata nuovamente, dopo la prima volta del
2017, l’OPCM 3274/2003 quale documento di riferimento per conoscere la
classificazione di un Comune, quando in realtà molte zone d’Italia (per esempio parte
dell’Emilia-Romagna e parte della Lombardia) sono state classificate dopo il 2005.
Citando esclusivamente l’OPCM 3274/2003 si rischia confusione in sede di controllo da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ISI rileva che
non è stata data la possibilità di portare in detrazione la sola classificazione
dell’immobile, senza successiva esecuzione degli interventi (seppur annunciata),
facoltà che risulterebbe comunque inutile dal momento che la classificazione non è
obbligatoria.

Nuova asseverazione in capo al professionista
La volontà di rilancio - sottolinea l’Associazione - va potenzialmente a sbloccare un
mercato importante e a toccare numerose norme e aspetti dell’edilizia. A fronte di tutto
ciò viene inserita una ulteriore asseverazione in capo al professionista che, nel caso del
sismabonus, si trovava già a doverne sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle

https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2003/3274/primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tecniche-per-le-costruzioni-in-zona-sismica-(suppl.-ord.-n.-72)_6522.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/risparmio-energetico/superbonus-110-al-lavoro-per-estenderlo-alle-sole-diagnosi-energetiche-e-sismiche_76810_27.html
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norme vigenti ai sensi del DPR 380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato
B del DM 58/2017); ora se ne aggiunge una terza sulla congruità di spesa che si
sceglie di portare in detrazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Sismabonus, qual è lo scenario al 1° gennaio 2022?
Cosa succederà dal 1° gennaio 2022, dal momento che anche il sismabonus (nella sua
forma originaria del 2017) verrebbe a decadere? ISI ipotizza alcuni scenari:

1. tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus), rendendo di fatto
inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi
potranno venire realizzati;
2. viene prorogato il sismabonus nella sua versione “standard” (70-85%),
opzione auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale
e il volano aveva cominciato a mettersi in moto; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo
punto contribuito “solo” a una confusione intermedia;
3. viene prorogato il sismabonus al 110%, annullando di fatto la premialità e la
possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente
dopo un evento sismico. Oltre a questa marcia indietro, in quale maniera saranno
“trattati” tutti coloro che dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento
sismico avvalendosi dei principi della classificazione e della premialità?

  L’Associazione osserva con rammarico questo scenario, rilevando come una potenziale
opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Scuole, si punta a rendere antisismico, accessibile e
sostenibile il 100% degli edifici

10/07/2020 - Un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli
edifici scolastici, con alleggerimento del carico burocratico e conseguente velocizzazione
degli interventi.

Sono gli obiettivi del Protocollo per l’ammodernamento del patrimonio edilizio
scolastico siglato ieri dai Ministeri dell’Istruzione e delle Infrastrutture, da ANCI e UPI
e da FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per pianificare anche agli interventi necessari per
l’adeguamento alle misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria Covid-19.

Scuole, sarà antisismico, accessibile e sostenibile il 100%
degli edifici
Il Protocollo individua l’edilizia scolastica come ‘priorità’ da portare avanti anche
terminata l’emergenza sanitaria in un’ottica pluriennale. In particolare, si legge nel
documento, “il Governo e l’Unione Europea, attraverso specifici trasferimenti, anche
straordinari, devono destinare una parte significativa delle risorse previste dai diversi
interventi comunitari ad un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il
rinnovo degli edifici scolastici, con l’obiettivo di rendere moderni, antisismici,
sicuri, accessibili e sostenibili il 100% degli edifici”.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/scuole-si-punta-a-rendere-antisismico-accessibile-e-sostenibile-il-100-degli-edifici_77491_11.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/77491_protocollo-dintesa_def.pdf
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L’accordo fa riferimento, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, anche a
“specifiche e derogatorie” modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro
per velocizzare gli interventi da realizzare in vista di settembre in questi mesi estivi.
Saranno individuate, infatti, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base
settimanale e plurisettimanale, a squadre definite, con sistemi e orari con turni di lavoro
alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni. Mentre i Provveditorati interregionali
per le Opere Pubbliche saranno di supporto a Sindaci e Presidenti delle province per
velocizzare la burocrazia.

Azzolina e De Micheli: ‘accordo importante in vista di
settembre’
Le Ministre Azzolina (Istruzione) e De Micheli (Infrastrutture e Trasporti) definiscono
l’accordo “importante in vista del prossimo settembre. Lavoreremo ogni giorno per
riportare in presenza e in sicurezza ragazze e ragazzi a scuola”.

“Con questo Protocollo assicuriamo rapidità negli interventi e, dunque, scuole migliori,
più sicure e funzionali a studentesse e studenti e al personale. Stiamo lavorando per
farci trovare pronti a settembre. Ma dobbiamo anche creare opportunità dall’emergenza:
l’accordo ha una prospettiva pluriennale. La collaborazione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti è e sarà fondamentale”, ha commentato la Ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Bisogna garantire alle ragazze e ai ragazzi di arrivare a scuola e di trovare strutture di
qualità. Il lavoro con il Ministero dell’Istruzione va avanti da tempo - ha aggiunto la
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli -. I sindaci, che ora
sono commissari, avranno un ruolo di vicinanza nei lavori per le infrastrutture
scolastiche sul territorio”.

Sindacati: ‘rispetto dei contratti e della qualità del
lavoro’
“In questi mesi estivi i lavoratori edili metteranno in campo tutto il loro impegno per
garantire che le scuole siano messe in sicurezza e pronte ad accogliere ai primi di
settembre di nuovo gli studenti, i docenti e tutto il personale”. È quanto affermano le
segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil commentando il Protocollo.

https://www.edilportale.com/news/2020/06/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-poteri-speciali-ai-sindaci-per-velocizzare-i-lavori_76863_11.html
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Il Protocollo - spiegano i sindacati - stabilisce che la messa in sicurezza avvenga
attraverso specifici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che
attraverso eventuali nuovi lavori e che tutto ciò “avvenga nel pieno e totale rispetto
dei diritti dei lavoratori, della corretta applicazione dei CCNL dell’edilizia, della
massima prevenzione e sicurezza nei cantieri secondo principi di trasparenza e legalità”.

  “In piena emergenza sanitaria i lavoratori edili hanno continuato a garantire la
manutenzione degli ospedali e di tutte infrastrutture necessarie ai servizi essenziali
per il Paese, e con l’impegno assunto oggi continuano ad essere protagonisti della ripresa
economica del Paese” proseguono i sindacati, per i quali “la messa in sicurezza e
l’adeguamento delle scuole alle misure anti-Covid rappresenta un primo passo verso un
più generale e necessario adeguamento di tutti gli edifici scolastici, con l’obiettivo di
renderli moderni, antisismici, sicuri, accessibili e sostenibili.”
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Valorizzazione edilizia, imposte di registro ridotte se c’è
efficientamento energetico e sismico

10/07/2020 – Quali condizioni devono rispettare le imprese di costruzione immobiliare,
che acquistano un edificio esistente ed effettuano interventi di efficientamento energetico
e sismico, per fruire dei benefici fiscali introdotti dal Decreto Crescita?

A ribadirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 203/2020 in cui tratta il caso di una
società che intende acquistare tutte le unità abitative (sei appartamenti) di un unico
fabbricato per eseguire gli interventi di valorizzazione edilizia. Le sei unità immobiliari
costituiscono l’intera porzione abitativa del fabbricato, ma non l’intero edificio in assoluto
poiché esistono anche due vani al piano terra, un’autorimessa (C/6) e un negozio (C/1) di
proprietà di persone estranee alla società e che non rientrano nell’operazione.

Valorizzazione edilizia: cosa prevede il Decreto Crescita
L’Agenzia ha ricordato che Dl Crescita ha introdotto una agevolazione fiscale per le
imprese di costruzione immobiliare che acquistano entro il 31 dicembre 2021 un intero
edificio esistente ed effettuano sul fabbricato interventi di ristrutturazione ricavandone
uno adeguato alla normativa antisismica e più efficiente sotto l'aspetto del consumo
energetico (classe energetica NZEB, A o B). Entro 10 anni devono vendere almeno il 75%
dell’intero fabbricato.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/risparmio-energetico/valorizzazione-edilizia-imposte-di-registro-ridotte-se-c-%C3%A8-efficientamento-energetico-e-sismico_77485_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/203/agenzia-delle-entrate-articolo-7-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-applicazionedell-imposta-di-registro-ipotecaria-e-catastale-nella-misura-fissa-di-euro-200-ciascuna-per-i-trasferimenti-di_17751.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html


Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta di registro e ipocatastale nella
misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni non siano adempiute
nel termine previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria e una sanzione pari al 30 per cento delle imposte.

L’agevolazione vale anche nel caso di operazioni demolizione e ricostruzione degli
stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove
consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Valorizzazione edilizia: ecco le condizioni
L’Agenzia, quindi, sintetizza le condizioni per fruire del beneficio; per prima cosa
l’acquisto va eseguito entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di
costruzione o ristrutturazione di edifici. In secondo luogo, deve riguardare un “intero
fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Inoltre, chi compera l’edificio, entro dieci anni dalla data di acquisto deve demolire e
ricostruire un nuovo fabbricato – anche con variazione volumetrica laddove previsto
dalle normative urbanistiche – o eseguire interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o interventi di
ristrutturazione edilizia.

Sia nel caso della ricostruzione che della ristrutturazione edilizia, il nuovo immobile deve
essere conforme alla normativa antisismica e deve avere una delle classi
energetiche Nzeb ("Near Zero Energy Building"), A o B al momento della vendita delle
unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero
fabbricato.

La norma, infatti, vuole agevolare i processi di rigenerazione urbana e i
trasferimenti di “interi fabbricati”.

Rinnovamento edilizio: la questione dell’‘intero
fabbricato’
Nel caso analizzato dall’Agenzia, le abitazioni oggetto dell'operazione di acquisto e
ristrutturazione da parte della società riguardano tutte le unità abitative ma non tutte le
unità dell’immobile che consisteva anche di un’autorimessa e un negozio.



Il volume complessivo delle unità immobiliari che l'impresa intende acquisire,
come ha appurato l’Agenzia dall’analisi della documentazione, è pari a 1.410,17 mc a
fronte del volume complessivo dell'intero fabbricato che è pari a 1.583,97 mc.

  Quindi, considerata la volumetria del fabbricato che la srl vuole acquistare, l’Agenzia
ritiene che sia possibile accedere al beneficio se entro il termine di dieci anni viene
venduto almeno il 75% del volume dell’intero fabbricato (calcolato sui 1583,97 mc).
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Superbonus 110%, via libera della Camera al Decreto Rilancio
edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-via-libera-della-camera-al-decreto-

rilancio_77440_15.html

09/07/2020 - Il superbonus 110% per la realizzazione fino al 31 dicembre 2021 del
cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie ad alta efficienza, la demolizione e ricostruzione di edifici, l'installazione
di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica assume i suoi
connotati definitivi.

Ieri la Camera ha dato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del
Decreto Rilancio (DL 34/2020) che, agli articoli 119 e 121, disciplina le detrazioni al
110% e le modalità per usufruirne. Oggi è arrivato il voto favorevole di Montecitorio sul
provvedimento, che passerà al Senato per essere definitivamente licenziato non oltre il 18
luglio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL
SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%: cappotto, caldaie e antisismica
Possono ottenere il superbonus gli interventi di:

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-via-libera-della-camera-al-decreto-rilancio_77440_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/2500/conversione-in-legge-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda
(cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti
centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di
spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei
condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari
unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;

- messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.

Superbonus per demolizione e ricostruzione
Il Superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi
di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra
le soluzioni progettuali. 

Gli altri interventi di efficientamento energetico e
sismico
Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già
agevolati dall’ecobonus, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a
condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto
termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza
antisismica).

Tutti i dettagli sugli interventi agevolati

Superbonus 110%, i beneficiari
I beneficiari della detrazione maggiorata sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
http://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo
settore;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

Si può ottenere il superbonus su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi
sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sono invece escluse le abitazioni di tipo
signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.

Solo per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del superbonus 110% è
fissata al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in
fattura
Il soggetto che realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata
che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.

In alternativa, può utilizzare il credito di imposta corrispondente alla detrazione in
compensazione o cederlo ad altri soggetti, comprese le banche.

L'altra opzione è lo sconto in fattura. In questo modo, il soggetto che realizza i lavori
può ottenere uno sconto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che
viene anticipato dal fornitore che effettua gli interventi. Il fornitore recupera poi l'importo
anticipato sotto forma di credito di imposta, cedibile successivamente ad altri soggetti,
comprese le banche.

Superbonus 110%: APE, asseverazioni, polizze
Gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti
dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio
di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE

) ante e post-intervento.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il soggetto che effettua i
lavori deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista,
che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione. Per gli interventi di
riqualificazione energetica, è necessario acquisite l'asseverazione del rispetto dei
requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-cambia-il-decreto-rilancio_77337_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-validi-anche-per-ristrutturazioni-e-facciate_76571_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici_15644.html
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Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, bisogna acquisire l'asseverazione
dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle
spese.

  I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza
assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare
attestazioni e asseverazioni infedeli rischia sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000
euro. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL
SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/news/2020/05/normativa/superbonus-110-i-professionisti-dovranno-stipulare-una-polizza-da-500-mila-euro_76554_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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DECRETO RILANCIO RISCRITTO: COSA
CAMBIA IN EDILIZIA
Importi di spesa ridotti per il Superbonus, valido anche per immobili singoli
(stando al testo), chiarimenti per lo sconto in fattura e la sostituzione impianti.
Ecco le novità punto per punto

Sì alle seconde case ma importi di spesa ridotti per i lavori che

danno diritto al Superbonus. Agevolazione anche per le villette a

schiera ma limite al numero di immobili sui quali si potrà

applicare. Per gli altri lavori edili confermata la possibilità di

optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma solo

per i lavori pagati nel 2020 e nel 2021.

Non sono poche le novità per le norme del decreto Rilancio in

parte riscritto in Parlamento (>> scarica il nuovo testo a fine

articolo). Inseriti alcuni chiarimenti, ma dei dubbi restano e, soprattutto, per consentire alle imprese di attivarsi

mancano le disposizioni attuative dell’Agenzia delle entrate.

Decreto rilancio riscritto: cosa cambia in edilizia

Lo sconto in fattura

Il nuovo testo contiene innanzitutto un chiarimento sul valore detrazione. Questa è pari al 110% ma in caso di

sconto in fattura non può superare l’importo dovuto alla ditta, e viene maggiorata solo nel caso di cessione del

credito.

In pratica l’impresa che esegue lavori su un condominio per 300 mila euro può decidere di effettuare lo sconto del

totale, e quindi i condomini non pagheranno nulla, e potrà utilizzare in compensazionela somma pari allo sconto

a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura (almeno stando alle istruzioni delle Entrate

per le precedenti operazioni di questo tipo). Nel caso invece di cessione del credito i tempi saranno più lunghi ma

l’impresa potrà “spendere”, dall’anno successivo, una somma pari a 33 mila euro. Obbligatorio il visto di

conformità per l’uso del Superbonus (>> leggi: Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di conformità»).

Di  Lisa De Simone  - 10 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

DL Semplificazioni
Le 5 mosse (vincenti?) per l’edilizia

Modifiche al TU, pratiche più veloci, come demolire e ricostruire

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/78663/professionisti-superbonus-visto-conformita/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/79117/dl-semplificazioni-5-novita-tu-edilizia/
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Spese ridotte

Arriva poi un tetto di spesa per il Superbonus, legato al numero di immobili presenti nell’edificio. Per

la coibentazione, l’intervento “trainante” per ottenere la maxidetrazione, è previsto infatti un ammontare massimo

di 50 mila euro per gli edifici singoli, 40 mila euro per quelli con un massimo di 8 immobili, e 3o mila euro per gli

altri.

Nel caso invece di impianti di riscaldamento, la detrazione è di 30 mila euro per le case singole e scende poi a 20

mila e 15 mila per i condomini più numerosi.

Le regole per il riscaldamento

Per quel che riguarda la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è stata poi prevista la possibilità di utilizzare,

nei singoli immobili, anche le caldaie a condensazione e quelle a biomassa, queste ultime solo nei comuni senza

inquinamento. Chiarito inoltre che il superbonus non spetta per la semplice climatizzazione, ma solo se si

sostituisce un impianto di riscaldamento (>> leggi: Taglio ai consumi energetici: «trucchi» per il condizionatore o

sostituirlo?)

Il dubbio sul limite a due immobili

Un’altra delle novità è la possibilità di ottenere il superbonus non solo per tutti gli immobili in condominio, ma

anche per gli immobili singoli, comprese le villette a schiera, a prescindere se prima o seconda casa. Ma il testo

non è del tutto chiaro. Dal tenore letterale della norma, infatti, si può anche ipotizzare che in realtà sia stato posto

un tetto al valore della detrazione per i proprietari di singoli edifici con più immobili distintamente accatastati, per i

quali viene imposto un tetto di spesa.

Attualmente, infatti, nel caso in cui intero edificio in cui siano presenti parti comuni a due o più unità immobiliari

distintamente accatastate, sia posseduto da un unico proprietario, quest’ultimo ha diritto alla detrazione per le

spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni, moltiplicate per il numero degli immobili presenti. Così ad

esempio attualmente l’unico proprietario di una villetta triframiliare potrebbe calcolare la spesa massima per la

coibentazione su un totale di 120 mila euro, ossia 40 mila euro per ciascun appartamento. In base al nuovo testo,

invece, sembrerebbe che la spesa massima ammessa al superbonus possa essere di soli 80 mila euro, in quanto va

calcolata su un massimo di due unità immobiliari.

SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/79124/consumi-energetici-risparmio-trucchi-condizionatore/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/
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Cessione del credito per le altre detrazioni

Con il passaggio parlamentare del decreto arriva la conferma della possibilità di sconto in fattura o cessione del

credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria, bonus facciate e ecobonus. L’agevolazione riguarda

però solo le spese effettuate nel 2020 e 2021, mentre è stato tolto ogni riferimento alle rate già in corso. Per chi

vorrà cedere il credito in questi casi non è richiesto il visto di conformità.

>>>>> DL RILANCIO – Art. 119-121 – 10 luglio 2020

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%

Bonus facciate
Ecco l’intonaco termico. Falso mito?

Leggi l’approfondimento

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/DL-RILANCIO.Art_.119-121.10luglio2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/73814/bonus-facciate-intonaco-termico/
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TAGLIO AI CONSUMI ENERGETICI:
«TRUCCHI» PER IL CONDIZIONATORE
Manutenzione non è sempre garanzia di efficienza, però la "scusa" della
sanificazione degli ambienti è un'opportunità per la pulizia di filtri e griglie. Come
farla ad hoc? E quando ricorrere invece all'ecobonus per sostituire l'impianto?

Si è parlato molto di filtri antivirus, della sanificazione sugli

impianti singoli e anche centralizzati, come quelli di uffici o

alberghi, di tecnologie specifiche in grado di debellare Covid e

minacce affini. In realtà è risaputo che una

buona manutenzione dei condizionatori può essere sufficiente a

mantenerli efficienti e a garantire la salubrità degli ambienti

chiusi.

Quali avvertenze per risparmiare in bolletta senza cambiare

impianto? Quali «trucchi» per la manutenzione? E dato che in questo periodo non si parla d’altro che di bonus

fiscali e Superbonus, quando conviene cambiare il condizionatore e richiedere le agevolazioni disponibili?

Taglio ai consumi energetici: «trucchi» per il
condizionatore

Mantenere la temperatura costante negli ambienti, senza continui sbalzi termici è il primo consiglio per ridurre il

consumo energetico: gli apparecchi dovrebbero sempre essere impostati intorno ai 5 gradi in meno rispetto

all’ambiente esterno.

Inoltre, va considerato che la cosiddetta sensazione di benessere è legata all’umidità, non tanto alla temperatura in

sé per sé, pertanto in alcune situazioni potrebbe essere sufficiente impostare solo la funzione di deumidificazione.

Dove posizionare il condizionatore?

Ricordiamoci che il ricircolo è garantito solo se l’apparecchio non ha ostacoli davanti a sé, in quanto l’aria fredda

scende dall’alto verso il basso. Meglio dunque non posizionare l’impianto dietro tende o divani.

Di  Redazione Tecnica  - 10 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAIA a condensazione VS POMPA di calore
Quale conviene?

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
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Pulizia e manutenzione

In generale la pulizia dei climatizzatori andrebbe fatta a fine stagione (quindi a settembre, ottobre) e ripetuta a inizio

estate, evitando così incrostazioni di polvere e sporco. Occorre prestare attenzione che l’interruttore elettrico

dedicato sia acceso oppure l’apparecchio sia del tutto staccato, e verificare che griglie e i filtri siano puliti. Le

prime sono in genere supporti di plastica, che possono essere igienizzati con acqua calda e sapone, mentre i filtri

sono spesso lavabili e possono essere sostituiti con una cadenza almeno mensile.

Il motore esterno, se posizionato in un luogo raggiungibile, si può spazzolare (anche con l’aspirapolvere) e lavare

con un panno umido e sapone. Ogni altro controllo, come quello del liquido refrigerante, va effettuato annualmente

da un tecnico: più che altro è di nuovo per una questione di efficienza (ad esempio, per il rischio di eventuali perdite

di pressione).

Quando cambiare impianto?

È ovvio che l’età del condizionatore incide sulla sua efficienza, e quindi sul consumo: la vita media di un

condizionatore è di circa 8 anni, e conviene continuare ad investire sulla sua manutenzione solo se le riparazioni

non diventano frequenti e non rappresentano altro che soluzioni provvisorie (con spese improvvise).

In questi casi, l’acquisto di nuovo condizionatore è un investimento da valutare, specie perché sarà una spesa iniziale

ammortizzabile in poco tempo grazie al guadagnato risparmio energetico.

Non è nemmeno da sottovalutare il forte rumore prodotto da vecchi apparecchi, e che è spesso sintomo di guasti ai

ventilatori, al compressore o ad altre parti meccaniche.

Condizionatori e virus

Gli impianti di climatizzazione, soprattutto quelli delle nostre case, che lavorano con un’unità esterna e uno o più

split interni, non sono in grado di introdurre in casa un virus presente all’esterno né di diffonderlo nell’ambiente

o di concentrarlo. Questo perché i ventilatori esterni lavorano in sinergia con l’unità interna in modo ermetico: non

c’è scambio d’aria, ma solo un gas refrigerante che corre tra le due unità.

SUPERBONUS 110% – Sostituzione CALDAIA
Requisiti, spese ammissibili, asseverazioni e consigli utili per l’agevolazione

CHIUSURA PORTICATO
Serve il permesso di costruire? In quale caso?

https://www.ediltecnico.it/78625/superbonus-110-sostituzione-caldaia-impianti/
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
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I sistemi di climatizzazione centralizzati invece, come uffici, alberghi, ma anche mezzi di trasporto,

generalmente prelevano l’aria da un ambiente e la trattano, trasferendola anche in un altro ambiente. Il virus, in

questo caso, può spostarsi anche fra locali diversi. Tuttavia, per diminuire il rischio e ridurre la carica virale

dell’ambiente, ventilare e mantenere dei buoni standard di igiene, controllando l’assenza di persone infette, può

essere sufficiente.

>> Struttura alberghiera?
Ecco le norme da seguire, consigli utili per la stagione 2020 e adempimenti per gli
impianti di condizionamento

Adempimenti e procedure di Sicurezza per Hotel e
strutture ricettive

Massimo Cartone, 2020, Maggioli Editore

Bonus condizionatori 2020

Il bonus condizionatori è valido per tutti i soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire il proprio

condizionatore con uno a pompa di calore a risparmio energetico,  ad esempio di classe A+++. Inoltre, è una

detrazione valida sia che si faccia o meno un intervento di ristrutturazione, ma sarà obbligatorio acquistare

l’apparecchio per sostituire integralmente o parzialmente un impianto di climatizzazione invernale di classe

energetica inferiore.

L’acquisto, deve essere effettuato, entro il 31 dicembre 2020 mentre per i condomini si estende fino al 31 dicembre

2021 e i prodotti acquistabili sono:

– climatizzatore a basso consumo energetico;

– deumidificatore d’aria;

– termopompa.

L’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza nell’ambito della struttura alberghiera

è un processo continuo, complesso, interdisciplinare, estremamente delicato e

finalizzato alla sicurezza sia dei lavoratori che degli ospiti. L’osservazione delle

norme e delle...

28,00 €  25,20 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/adempimenti-e-procedure-di-sicurezza-per-hotel-e-strutture-ricettive.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891635266&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/adempimenti-e-procedure-di-sicurezza-per-hotel-e-strutture-ricettive.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891635266&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/adempimenti-e-procedure-di-sicurezza-per-hotel-e-strutture-ricettive.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891635266&utm_content=inline_button
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Detrazioni applicabili

La detrazione utilizzabile varia a seconda dell’ambito di acquisto e della tipologia d’intervento desiderata:

– sconto del 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o

del condominio;

– bonus del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni

straordinarie;

– detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza

energetica per sostituire uno di classe inferiore.

Superbonus 110% per i condizionatori?

Come per molti altri casi, può essere applicata la detrazione al 110% anche per la sostituzione dell’impianto di

condizionamento, ma solo se l’intervento è eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori (>>

leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Qualunque tipo di lavoro dovrà garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso

non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (attestato di

prestazione energetica).

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%

ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO
Può ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio

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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Dichiarazione dei redditi 2020: il vademecum
dell A̓genzia delle Entrate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2020  342

Il Fisco pubblica il documento di prassi che traccia linee guida univoche per Caf, professionisti,
uffici finanziari e contribuenti, segue, per semplificare, lʼordine dei righi e dei quadri del
730/2020

Con la circolare n. 19/E dellʼ8 luglio 2020, arriva puntuale come ogni anno, da parte dell'Agenzia
delle Entrate, la guida aggiornata alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il
Vademecum per la dichiarazione dei redditi che interessa tutti i contribuenti,
professionisti tecnici inclusi.

Le informazioni sulla dichiarazione dei redditi 2020

Il documento di prassi contiene tutte le informazioni operative relative a oneri detraibili, deducibili
e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione e conservazione
documentale da parte dei contribuenti, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per la
successiva esibizione allʼamministrazione finanziaria, nonché le indicazioni rilevanti per la
compilazione dei modelli e pe lʼapposizione del visto di conformità.

Lo scopo della circolare-guida è fornire soluzioni univoche sia per chi deve presentare il 730 su
delega dei contribuenti apponendo il visto di conformità (Caf e professionisti) sia per gli uffici
finanziari nello svolgimento delle attività di assistenza e controllo documentale (articolo 36-ter,
Dpr n. 600/1973) e di liquidazione delle imposte.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ciò non toglie, naturalmente, che si tratti anche di un valido aiuto per risolvere i dubbi dei
singoli cittadini.

La guida, infatti, riveduta in base alle novità normative riguardanti lʼanno dʼimposta
2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue lʼimpianto dei righi e dei quadri
del 730 e che consente, quindi, la facile e veloce individuazione degli argomenti di
interesse, come dimostra anche lʼindice che specifica, per ogni tema trattato, i relativi righi del
modello.

È così, ad esempio, per le diverse voci relative alle spese sanitarie, gli interessi passivi sui
mutui, le spese universitarie, gli assegni ai coniugi, le erogazioni liberali, i contributi
assistenziali e previdenziali e per i diversi crediti dʼimposta previsti dalla normativa
tributaria.

Certificazione e documenti

La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il
professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e conservare,
comprese le dichiarazioni sostitutive.

Fattura cartacea da conservare, nonostante quella elettronica

NB - dal documento si evince che il contribuente, oltre alla documentazione relativa alle spese
detratte, avrà anche il dovere di conservare la fattura cartacea consegnata dallʼemittente,
con lʼobbligo di verificare che copia cartacea e fattura elettronica coincidano.

Spese sanitarie

In relazione alle spese sanitarie, si ricorda che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare
in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella
sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del ministro della sanità 8 giugno
2001, in G.U. 154/2001.

LA CIRCOLARE 19/E/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---circolare-19-2020.pdf


Cessione del credito Superbonus edilizi DL Rilancio:
nessun limite, si fa anche in stato di avanzamento
lavori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2020  2470

L'art.121 del DL Rilancio, nella sua versione definitiva, non prevede nessuna limitazione alla
cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi,
compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla
base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo

La cessione del credito su tutti i Bonus Casa, compreso il Superbonus 110% del Decreto
Rilancio, è "off limits".

Lo si evince dal contenuto finale - provvedimento al voto della Camera giovedì 10 luglio per il
passaggio al Senato dove sarà blindato e convertito in legge entro il 18 luglio - dell'art.121 del
DDL di conversione del decreto-legge 34/2020, che andiamo ad analizzare nel dettaglio perché,
assieme all'art.119, fissa i termini precisi per beneficiare appieno dei vecchi nuovi bonus
edilizi.

NB - per quel che riguarda il Superbonus, serve la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate,
attesa entro 30 giorni dalla conversione in legge (quindi, si presume, entro la terza settimana di
agosto).

Cessione del credito: le novità principali

L̓articolo 121, modificato in sede referente, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in
prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta
o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari
finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio


Queste le novità in pillole:

il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettantee che può essere ceduto
anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo allʼatto della cessione ad
altri soggetti;
introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori;
precisati gli interventi per cui spetta lʼagevolazione nel caso di restauro delle
facciate;
nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore
a 1.500 euro;
per lʼesercizio dellʼopzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le
dichiarazioni in via telematica.

Chi può optare per la cessione del credito

Possono cedere la detrazione fiscale o optare per lo sconto sul corrispettivo i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi relativi a:

adozione di misure antisismiche inclusi quelli per i quali compete la detrazione del
110%, di cui al comma 4, del novellato art. 119 del DL 34/2020;
recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 16-bis del
dpr 917/1986 (Tuir);
installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui alla lettera h), comma 1 del medesimo
art. 16-bis, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi
dei commi 5 e 6, dell'art. 119 del DL 34/2020;
recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui ai commi da 219 a 223, dell'art. 1 della legge
160/2019 (situazione confermata ora anche dalla lettera d, del comma 1 dell'art. 121 del DL
34/2020)
efficienza energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del
110%, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 119 del DL 34/2020;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali
spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi 8, dell'art. 119 del citato DL 34/2020.

La possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul
corrispettivo, deve riguardare, in linea di principio, tutti i beneficiari delle agevolazioni
fiscali previste dalla norma contenuta nel comma 2 dell'art. 121 del DL 34/2020, quindi, sia i
soggetti Irpef che Ires, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali e
altro, a prescindere dalla tipologia dell'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

NB - le disposizioni di cui sopra si pongono esplicitamente in deroga alla vigente disciplina
che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il
credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di
sconto (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1; articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

L'avanzamento dei lavori

Per gli interventi di cui allʼart.119 del DL Rilancio (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il
fotovoltaico e per lʼinstallazione di colonnine elettriche) è possibile cedere o scontare il
credito, da parte dei soggetti che sostengono le relative spese, anche in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori ma con due limiti :



che le cessioni in corso d'opera non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo;
che ciascun stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell'importo complessivo
dei lavori.

Semplificando: gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il
30 per cento del medesimo intervento.

La compensazione dei crediti

I crediti dʼimposta sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito dʼimposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni
successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Ad esso non si applicano i limiti allʼutilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro
dallʼarticolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale
di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Nel corso dellʼesame in commissione è stato
chiarito che le disposizioni in esame derogano allʼarticolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78
del 31 maggio 2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a
1.500 euro

L'opzione in via telematica

Nel corso dellʼesame in sede referente è stato infine precisato che, per lʼesercizio dellʼopzione
per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione
telematica delle dichiarazioni, individuati dallʼarticolo 3, comma 3 del DPR 322/1999, ovvero:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano
soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I controlli del Fisco

L'Agenzia delle entrate eseguirà, a posteriori, controlli e verifiche, soprattutto documentali,
e qualora sia accertata la mancata «sussistenza» (e non più «integrazione»), anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della detrazione, procederà con il
totale recupero dell'importo non spettante, nei confronti dei beneficiari, sebbene abbiano
optato per la cessione e/o lo sconto in fattura, ferma restando la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario del credito, in presenza di accertato
concorso nella violazione (comma 5, art. 121).

Nel caso in cui non emerga un concorso nella violazione tra beneficiario e fornitore e/o
cessionario, questi ultimi rispondono esclusivamente dell'utilizzo irregolare o maggiore, rispetto
allo spettante, del credito d'imposta (comma 4, art. 121).
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Professioni tecniche per l'edilizia: schema di decreto
per le nuove classi di laurea
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2020  116

Lo schema di decreto ministeriale, al vaglio del Parlamento, istituisce tre nuove classi di laurea ad
orientamento professionale: L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio; L-P02
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali; L-P03 professioni tecniche industriali e
dell'informazione

Ormai ci siamo: dopo un lungo confronto e svariati disegni di legge esaminati dagli esperti, si sta
per arrivare ad un decreto ministeriale finale recante la definizione di nuove classi di corsi di
laurea ad orientamento professionale per l'edilizia del territorio. Il termine per il parere da
parte delle commissioni competenti di Senato e Camera è fissato al 15 luglio 2020. Lo si evince
dal contenuto del dossier del Senato del 7 luglio 2020.

Le nuove classi di laurea
�. L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, riferita al settore delle
costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, con i seguenti sbocchi professionali:

attività libero-professionale;
dipendente nei ruoli tecnici delle società di ingegneria, di studi legali o economico-
commerciali, di imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare, di enti
di diritto pubblico per la gestione e il controllo del territorio;
dipendente nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/Lo%20schema%20di%20decreto%20ministeriale,%20al%20vaglio%20del%20Parlamento,%20istituisce%20tre%20nuove%20classi%20di%20laurea%20ad%20orientamento%20professionale:%20L-P01%20professioni%20tecniche%20per%20l'edilizia%20e%20il%20territorio;%20L-P02%20professioni%20tecniche%20agrarie,%20alimentari%20e%20forestali;%20L-P03%20professioni%20tecniche%20industriali%20e%20dell'informazione
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�. L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, con i seguenti sbocchi
professionali:

tecnico delle produzioni primarie vegetali erbacee e ortofrutticole, della protezione
delle piante e del suolo;
operatore esperto nell'area zootecnica, nel settore delle produzioni primarie animali e
nelle filiere dei prodotti di origine animale;
operatore esperto nell'area alimentare, con riguardo ad attivitÃ di trasformazione di
specifiche filiere alimentari, ai sistemi di ristorazione collettiva, commerciale e
agrituristica, al controllo e approvvigionamento di prodotti alimentari, alla sicurezza e
qualitÃ degli alimenti;
operatore esperto nella filiera foresta-legno, con riguardo ad attività di controllo delle
aree protette, di carattere ecologico-selviculturale;

�. L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione, con i seguenti sbocchi
professionali:

attività libero-professionali;
attività nelle imprese manifatturiere, di servizi o nelle pubbliche amministrazioni in
diversi ambiti tecnologici, quali: aeronautico e aerospaziale; gestione dei servizi
produttivi; prevenzione e igiene degli ambienti di lavoro; navale e nautico; processi
chimici; elettrico, elettronico e dell'automazione industriale; informatico e
dell'informazione; meccanico e dell'efficienza energetica; rappresentazione digitale.

Per ciascuna delle classi di laurea sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti. Tra gli
obiettivi formativi di ciascuna delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, il
proseguimento degli studi nelle lauree magistrali non è uno sbocco naturale per i corsi relativi
alle classi medesime (art. 4, co. 2, dello schema di decreto in esame).

Ai sensi dell'art. 17 comma 95 della legge 127/1997, sui decreti ministeriali recanti i criteri
generali per la definizione, da parte degli atenei, dell'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, è acquisito fra l'altro il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17!vig=
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Giovedì 9 Luglio 2020

Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in
emergenza Covid-19: le Linee di indirizzo

Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19: le Linee di
indirizzo
Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella
seduta del 18 giugno
Le “Linee di Indirizzo: Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in
emergenza Covid19 – Prime indicazioni operative”, approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020, elaborate
nell’ambito di ITACA, sono il frutto del contributo di esperti regionali, con la fattiva
collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e
delle parti sociali.

Il documento, in particolare, è stato elaborato e condiviso nell'ambito di diversi tavoli
tecnici: GdL "Sicurezza appalti", GdL "Capitolati e Prezzari", e GdL "Contratti pubblici".
Si tratta di un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella
gestione del cantiere a fronte dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei
provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza
Covid-19.

Le linee d'indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-
operativo destinate al Responsabile dei Lavori (RUP) ed al Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (CSE), contemplano l’individuazione dei costi della sicurezza, che
devono essere riconosciuti agli operatori economici e degli oneri aziendali per la sicurezza
afferenti all’esercizio delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene
un elenco voci di misure antiCovid-19.

https://www.casaeclima.com/ar_42277__sicurezza-salute-cantieri-opere-pubbliche-emergenza-covid-linee-indirizzo.html
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Il documento non si candida certamente a risolvere tutti i problemi che questa difficile 
emergenza sanitaria ha provocato nella gestione in sicurezza dei cantieri. E' evidente, 
infatti, che la drammaticità e la portata di tale situazione eccezionale, imporrebbe 
l’adozione di misure più incisive volte a garantire la sostenibilità degli appalti – ma, 
sicuramente, pone un ordine di chiarezza in merito alla normativa da applicare e agli 
strumenti da utilizzare da parte delle amministrazioni per favorire quella giusta 
remunerazione agli operatori economici, a fronte delle misure che dovranno mettere in 
campo al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il MiSE al lavoro per ultimare al più presto il DM FER 2

Incentivi alle rinnovabili, Patuanelli: il MiSE al lavoro per ultimare al più presto il DM
FER 2
Il testo del decreto “è stato aggiornato con le disposizioni legislative intervenute in
materia di biogas e biomasse ed al momento è oggetto di confronto con i Ministeri
dell’Ambiente e delle Politiche agricole, chiamati a esprimere il proprio concerto”
“Il Ministero dello Sviluppo economico sta lavorando per concludere al più presto il DM
FER2, il quale è stato aggiornato con le disposizioni legislative intervenute in materia di
biogas e biomasse ed al momento è oggetto di confronto con i Ministeri dell’Ambiente e
delle Politiche agricole, chiamati a esprimere il proprio concerto”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervenuto ieri alla
Camera per rispondere alle interrogazioni del Question Time.

Di seguito riportiamo il testo completo della risposta di Patuanelli all'interrogazione
Muroni e altri.

Grazie Presidente, ringrazio gli Onorevoli Interroganti

All’interno della domanda vi sono delle premesse che condivido al 100%. Ritengo che
questa emergenza sia un importante acceleratore di processi soprattutto in un percorso
che è già attivo da anni, come diceva l’interrogante, rispetto al vedere l’economia verde

https://www.casaeclima.com/ar_42276__incentivi-rinnovabili-patuanelli-mise-lavoro-ultimare-presto-dmferdue.html
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come un’economia che può essere parte di un tessuto industriale e come l’ambiente non
visto solo come un sistema da proteggere, ma anzi come un sistema economico che può
portare grandi benefici industriali per il nostro Paese.

Vengono citati diversi temi. Ritengo anche io di dover dividere in due parti: la parte dei
necessari incentivi e della sburocratizzazione dall’altro, perché alcune tecnologie
possono già oggi svilupparsi senza la necessità di un incentivo sull’energia prodotta
grazie alla discesa dei costi di impianto. Il problema principale che si sta ponendo è
connesso piuttosto ai vincoli autorizzativi e dell’insufficienza di alcuni progetti
approvati.

Da un monitoraggio effettuato avvalendosi di dati Terna, i progetti autorizzati e non
ancora ammessi a un meccanismo di sostegno crescono di circa 500 MW/anno, contro
un fabbisogno di nuovi impianti, per gli obiettivi PNIEC, di circa 4000 MW/anno, in
larga parte eolici e fotovoltaici.

Ne è un esempio quanto accaduto in attuazione del cosiddetto DM FER1, destinato
all’incentivazione delle fonti più economiche e mature (eolico, fotovoltaico, idroelettrico,
gas di depurazione), che ha visto lo svolgimento finora di due procedure di aste e
registri, in cui per la prima volta è rimasta non assegnata una parte della capacità
disponibile.

Nella prima procedura sono stati messi a disposizione per nuovi impianti 730 MW, di
cui sono stati assegnati 587 MW. Nella seconda procedura, per i nuovi impianti sono
stati messi a disposizione 872 MW, comprensivi della potenza non assegnata nella
prima procedura, ma sono stati assegnati solo 502 MW.

Dunque, non basta mettere a disposizione incentivi economici, occorre incidere anche
sui vincoli che frenano gli investimenti e creare condizioni abilitanti.

Brevemente, riepilogo le misure urgenti per la semplificazione del sistema Italia
approvate nell’ultimo Consiglio dei Ministri, che contengono alcune misure molto
importanti che il Parlamento potrà, se vorrà e se lo riterrà opportuno, implementare e
migliorare.

Tra le norme adottate in merito ricordo:

- La norma sui “Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri Paesi”,
che ricomprende gli accordi intergovernativi in cui l’Italia è parte attiva del
trasferimento statistico e rende applicabile la disciplina già prevista in proposito anche
agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli
obiettivi di produzione da FER al 2030;

- La norma che reca misure di “Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle
infrastrutture delle reti energetiche nazionali”;
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- Una norma che reca la “Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle
infrastrutture della rete di distribuzione elettrica”, che peraltro - al fine di evitare una
normativa disomogenea sull’intero territorio italiano disciplinante il rilascio delle
autorizzazioni - prevede l’adozione di linee guida nazionali a cui le Regioni sono tenute
ad adeguarsi;

- La misura di “Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di centrali di
produzione di energia”. Quindi una procedura via semplificata per l'implementazione.
Penso al repowering di tutto il parco eolico, molto importante.

Inoltre, sarà avviato il confronto con le Regioni e le altre Amministrazioni coinvolte per
l’individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti.

Ultimo elemento, il Ministero dello Sviluppo economico sta lavorando per concludere al
più presto il DM FER2, il quale è stato aggiornato con le disposizioni legislative
intervenute in materia di biogas e biomasse ed al momento è oggetto di confronto con i
Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, chiamati a esprimere il proprio
concerto.

Ritengo che sia necessario accelerare sui processi di produzione di energia da fonti
rinnovabili così come gli interventi di efficientamento energetico del nostro parco
immobiliare che sono un altro elemento fondamentale per una politica verde che questo
Governo ha a cuore.

Grazie

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni: esteso ai piccoli Comuni il meccanismo dello
‘scambio sul posto altrove’”

https://www.casaeclima.com/ar_42254__decreto-semplificazioni-esteso-piccoli-comuni-meccanismo-scambio-sul-posto-altrove.html
https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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via libera dalla Camera al Decreto Rilancio

Superbonus 110%: via libera dalla Camera al Decreto Rilancio
Il testo finale dell'art. 119 su ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli
elettrici e dell'art. 121 su opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali
Nella seduta di oggi, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera ha approvato il
decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo.

Articolo 119 (Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli
elettrici)

L’articolo 119 del decreto Rilancio, modificato durante l’esame in V Commissione della
Camera, introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di
efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di
misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021.

https://www.casaeclima.com/ar_42271__superbonus-centodieci-via-libera-dalla-camera-decreto-rilancio.html
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Il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso
fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati.

La detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e
dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si
applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1,
A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi
artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi
sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle
spese sostenute con gli interventi agevolati.

Articolo 121 (Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni
fiscali)

L’articolo 121, modificato in sede referente, consente, per le spese sostenute negli anni
2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in
prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di
imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e
intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità
dei relativi crediti.

Durante l’esame in Commissione:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e
che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo
all’atto della cessione ad altri soggetti;

- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori;

- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle
facciate;
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- che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di
compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di
ammontare superiore a 1.500 euro;

- che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare
le dichiarazioni in via telematica. (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 5 luglio
2020)

Leggi anche: “Superbonus 110%: ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica 
anche alle villette a schiera”

“Superbonus 110%: novità anche nel decreto-legge Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42185__superbonus-centodieci-ecco-modifiche-approvate-detrazione-applica-anche-villette-schiera.html
https://www.casaeclima.com/ar_42251__superbonus-centodieci-novita-anche-decreto-legge-Semplificazioni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 9 Luglio 2020

le misure del Decreto Rilancio su contratti pubblici, edilizia,
strade e autostrade, messa in sicurezza del territorio

Infrastrutture: le misure del Decreto Rilancio su contratti pubblici, edilizia, strade e
autostrade, messa in sicurezza del territorio
Il Dl approvato dalla Camera introduce semplificazioni volte ad accelerare gli interventi
per far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di
favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore
Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure contenute nel decreto-legge
Rilancio (Dl n. 34/2020) sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in
grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla
crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le
imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici:

- si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31
dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1,
comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65);

- si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività
finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità
delle Autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si

https://www.casaeclima.com/ar_42272__infrastrutture-misure-decreto-rilancio-contratti-pubblici-edilizia-strade-autostrade-messa-sicurezza-territorio.html
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dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto
aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli
eventuali interventi di propria competenza (art. 206);

- si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo
dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento,
nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del
prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a
favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione (art. 207, co. 2);

- si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:

- si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere
istituito dall'art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle
opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del
contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che
l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-
affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice
ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito
entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del
comma 1-quinquies del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto),
con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);

- si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di
assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute
dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione (art. 209, co. 2).

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire
le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete
ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico
dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
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regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al
termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione
incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13).

Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa
di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione al fine di
completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria (art. 206, co. 5-bis-5-quater);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si prevede che, fino
al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali
relative a una o più 29 regioni, l'affidamento della concessione autostradale a società in
house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre
pubbliche amministrazioni (art. 206, co. 7-bis);

- si introduce un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti
del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della
circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza
COVID-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10
milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42
denominata "SS42-variante Trescore-Entratico", utile allo svolgimento delle Olimpiadi
2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di
collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso
(tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 –
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali
Milano – Cortina 2026 (art. 214).

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio:

- si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti
autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con
meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si differisce dal 30
giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori
da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile (art. 119-bis);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, al fine di assicurare
le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di
Taranto nel 2026, si attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4 milioni di euro
per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e



4/4

mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo
svolgimento dei giochi (art. 213-bis). (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 5
luglio 2020)

Leggi anche: “Superbonus 110%: via libera dalla Camera al Decreto Rilancio”

https://www.casaeclima.com/ar_42271__superbonus-centodieci-via-libera-dalla-camera-decreto-rilancio.html
https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 9 Luglio 2020

tutte le novità su energia e ambiente. Misure a sostegno dei
certificati bianchi

Decreto Rilancio: tutte le novità su energia e ambiente. Misure a sostegno dei certificati
bianchi
Prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei
consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di certificati bianchi non
derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica
Il decreto-legge Rilancio (DL n. 34/2020), approvato oggi dalla Camera dei deputati,
contiene una serie di misure in materia di energia e di ambiente, che riportiamo (fonte:
dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio 2020).

Si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i
mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici
alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e
gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza
"virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna
limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del
limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituiscono limite massimo di spesa (art. 30).

https://www.casaeclima.com/ar_42274__decreto-rilancio-tutte-novita-energia-ambiente-misure-sostegno-certificati-bianchi.html
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Si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi":
vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una
riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati
non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Vengono introdotte
disposizione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1°
gennaio 2019 (art. 41).

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:

- si modifica l'articolo 32 del d.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo
tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di
energia e di clima (art. 42-bis);

- si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per
i consumatori: le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già
metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che
presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani,
nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo
relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei
limiti delle risorse già assegnate (art. 114-ter);

- si demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attivazione, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, della procedura per la
stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato
alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la
realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo
sostenibile, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise
e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 164-bis).

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale:

- si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il
Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km (art. 44);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si incrementano di
10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche
strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura
padana (art. 200, comma 9-bis);

- si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la
concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e
medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei
parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida
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escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione
del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19
(art. 227);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento
della L. 979/1982, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la
tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio
antinquinamento dell'ambiente marino (art. 227-bis);

- si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D.Lgs.
152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla
"Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla
facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si ripristinano i
limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti,
abrogando l'art. 113-bis del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva ampliati in relazione
all'emergenza da COVID-19 (art. 228-bis);

- si dettano disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al
trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di
contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane (art. 229);

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si dettano
disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di
protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della collettività (art.
229-bis).

Leggi anche: “Infrastrutture: le misure del Decreto Rilancio su contratti pubblici, edilizia, 
strade e autostrade, messa in sicurezza del territorio”

https://www.casaeclima.com/ar_42272__infrastrutture-misure-decreto-rilancio-contratti-pubblici-edilizia-strade-autostrade-messa-sicurezza-territorio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 9 Luglio 2020

In arrivo la polizza RC collettiva per gli ingegneri. Pubblicato
il bando per scegliere la compagnia

In arrivo la polizza RC collettiva per gli ingegneri. Pubblicato il bando per scegliere la
compagnia
La Fondazione del CNI ha pubblicato il bando di gara per scegliere la compagnia di
assicurazioni cui affidare il servizio di una "Polizza Assicurativa ad adesione volontaria
per la Responsabilità Professionale e la Tutela Legale degli iscritti all’albo degli Ingegneri
" per un periodo di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio
La Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato il bando di gara,
suddivisa in due lotti, per scegliere la compagnia di assicurazioni cui affidare il servizio di
una "Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità Professionale e la
Tutela Legale degli iscritti all’albo degli Ingegneri " per un periodo di tre anni, prorogabile
per un ulteriore triennio.

La pubblicazione del bando rappresenta il secondo atto di un percorso che ha visto come
primo passo l’individuazione, avvenuta sempre tramite una gara europea, del broker cui
affidare la gestione della futura polizza.

“In un momento difficile come questo – ha commentato Armando Zambrano, Presidente
del CNI - questa seconda gara - che giunge dopo quella broker rallentata da un ricorso
presentato e poi ritirato poco prima dell’udienza dinanzi al Tar - ha l’obiettivo di dare agli
iscritti, che sono obbligati ad assicurarsi, la possibilità di sottoscrivere una polizza
pienamente rispondente alle loro esigenze professionali, perché scritta da ingegneri per

https://www.casaeclima.com/ar_42275__arrivo-polizzarc-collettiva-ingegneri-pubblicato-bando-scegliere-compagnia.html


2/2

gli ingegneri e con premi decisamente competitivi rispetto a quelli medi di mercato, ma
soprattutto realmente a tutela dei nostri iscritti. Tra l’altro, è previsto un ruolo attivo della
Fondazione sulla valutazione dell’ammissibilità della tutela in caso di sinistro”.

“L’iniziativa di costruire una polizza “sartoriale” specifica per la categoria – ha aggiunto
Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario CNI – è stata resa possibile soprattutto grazie
alla collaborazione degli Ordini territoriali e degli iscritti che hanno consentito,
partecipando numerosi e con importanti osservazioni e suggerimenti nelle fasi
preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e del testo, di raggiungere questo
importante obiettivo”.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, su quella Italiana, sul sito
Anac, sul sito del Mit oltre che su alcuni quotidiani.

La scadenza delle offerte è prevista per il prossimo 27 agosto, mentre il 10 settembre si
procederà all’apertura delle buste.

La gara si svolgerà in modalità telematica e tutti i documenti sono disponibili sulla
piattaforma https://fondazionecni.traspare.com

https://fondazionecni.traspare.com/
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 9 Luglio 2020

schema di decreto istituisce nuove classi di laurea ad
orientamento professionale

Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio: schema di decreto istituisce nuove classi
di laurea ad orientamento professionale
Lo schema di decreto ministeriale, al vaglio del Parlamento, istituisce tre nuove classi di
laurea ad orientamento professionale: L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il
territorio; L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali; L-P03 professioni
tecniche industriali e dell'informazione
Lo scorso 22 giugno è stato presentato in Parlamento (Camera e Senato) lo schema di
decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi di corsi di laurea ad
orientamento professionale. Il termine per il parere da parte delle commissioni
competenti di Senato e Camera è fissato al 15 luglio 2020.

Lo schema di decreto ministeriale istituisce tre nuove classi di laurea ad orientamento
professionale:

a) L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, riferita al settore delle
costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, con i seguenti sbocchi professionali:

- attività libero-professionale;

https://www.casaeclima.com/ar_42268__professioni-tecniche-edilizia-territorio-schema-decreto-nuove-classi-laurea-orientamento-professionale.html
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- dipendente nei ruoli tecnici delle società di ingegneria, di studi legali o economico-
commerciali, di imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare, di enti di
diritto pubblico per la gestione e il controllo del territorio;

- dipendente nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni;

b) L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, con i seguenti sbocchi
professionali:

- tecnico delle produzioni primarie vegetali erbacee e ortofrutticole, della protezione delle
piante e del suolo;

- operatore esperto nell'area zootecnica, nel settore delle produzioni primarie animali e
nelle filiere dei prodotti di origine animale;

- operatore esperto nell'area alimentare, con riguardo ad attivitÃ di trasformazione di
specifiche filiere alimentari, ai sistemi di ristorazione collettiva, commerciale e
agrituristica, al controllo e approvvigionamento di prodotti alimentari, alla sicurezza e
qualitÃ degli alimenti;

- operatore esperto nella filiera foresta-legno, con riguardo ad attività di controllo delle
aree protette, di carattere ecologico-selviculturale;

c) L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione, con i seguenti sbocchi
professionali:

- attività libero-professionali;

- attività nelle imprese manifatturiere, di servizi o nelle pubbliche amministrazioni in
diversi ambiti tecnologici, quali: aeronautico e aerospaziale; gestione dei servizi
produttivi; prevenzione e igiene degli ambienti di lavoro; navale e nautico; processi
chimici; elettrico, elettronico e dell'automazione industriale; informatico e
dell'informazione; meccanico e dell'efficienza energetica; rappresentazione digitale.

Per ciascuna delle summenzionate classi di laurea sono individuati gli obiettivi formativi
qualificanti. Tra gli obiettivi formativi di ciascuna delle nuove classi di laurea ad
orientamento professionale si precisa che il proseguimento degli studi nelle lauree
magistrali non è uno sbocco naturale per i corsi relativi alle classi medesime (art. 4, co. 2,
dello schema di decreto in esame).

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri dei seguenti organismi:

- Consiglio universitario nazionale (CUN);

- Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

- Conferenza dei rettori delle universitÃ italiane (CRUI);

- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
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- Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale;

- Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

- Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

- Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

- Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati;

- Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI).

Ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, sui decreti ministeriali recanti i criteri
generali per la definizione, da parte degli atenei, dell'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, è acquisito fra l'altro il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
(fonte: Dossier Senato 7 luglio 2020)

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


In Prima Pagina

Dichiarazione dei redditi 2020: la
guida dell’Agenzia delle Entrate
La guida, riveduta in base alle novità normative riguardanti l’anno
d’imposta 2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue
l’impianto dei righi e dei quadri del 730 e consente la facile e veloce
individuazione degli argomenti di interesse
Giovedì 9 Luglio 2020

Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emerge...

A
nche quest’anno, con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, arriva la guida
aggiornata alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche frutto del lavoro
congiunto di Agenzia delle entrate e Consulta nazionale dei Caf. Si tratta di un
appuntamento consolidato inaugurato con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, la

prima “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno
d’imposta 2016”. Negli anni successivi, il vademecum ha seguito l’evoluzione della
normativa fiscale con le rivisitazioni operate con le circolari n. 7/2018 e n. 13/2019.

Il documento di prassi contiene tutte le informazioni operative relative a oneri detraibili,
deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione e
conservazione documentale da parte dei contribuenti, Centri di assistenza fiscale e
professionisti abilitati, per la successiva esibizione all’amministrazione finanziaria,
nonché le indicazioni rilevanti per la compilazione dei modelli e pe l’apposizione del
visto di conformità.

Lo scopo della circolare-guida è fornire soluzioni univoche sia per chi deve presentare il
730 su delega dei contribuenti apponendo il visto di conformità (Caf e professionisti) sia
per gli u�ici finanziari nello svolgimento delle attività di assistenza e controllo
documentale (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973) e di liquidazione delle imposte. Ciò non
toglie, naturalmente, che si tratti anche di un valido aiuto per risolvere i dubbi dei singoli
cittadini.

La guida, infatti, riveduta in base alle novità normative riguardanti l’anno d’imposta
2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue l’impianto dei righi e dei
quadri del 730 e che consente, quindi, la facile e veloce individuazione degli argomenti
di interesse, come dimostra anche l’indice che specifica, per ogni tema trattato, i relativi
righi del modello. È così, ad esempio, per le diverse voci relative alle spese sanitarie, gli
interessi passivi sui mutui, le spese universitarie, gli assegni ai coniugi, le erogazioni

https://www.lgbusiness.it/lg-dualcool-atmosfera-tutta-una-nuova-aria/?utm_source=casaeclima.com&utm_medium=display&utm_campaign=IT_AC_2020_Display_AirCondition_2020-07_DualCool-Atmosfera&utm_content=SKIN
https://www.casaeclima.com/ar_42277__sicurezza-salute-cantieri-opere-pubbliche-emergenza-covid-linee-indirizzo.html
https://www.printfriendly.com/
https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://www.casaeclima.com/ar_42278__online-primo-portale-nazionale-mappa-seicento-strutture-innovazione-digitalizzazione-imprese.html
https://www.casaeclima.com/ar_42264__infrastrutture-del-gas-pubblicate-tre-norme-uni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42261__diciassette-nuovi-progetti-norma-inchiesta-pubblica-preliminare.html
https://www.casaeclima.com/ar_42232__infrastrutture-del-gas-norma-uni-inchiesta-pubblica-finale.html
https://www.casaeclima.com/ar_42216__incentivazione-rinnovabili-gse-bollettino-aggiornato-trentuno-dicembre-duemila-diciannove.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42267__dichiarazione-dei-redditi-duemilaventi-guida-agenzia-delle-entrate.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=casaeclima&text=Dichiarazione%20dei%20redditi%202020%3A%20la%20guida%20dell%E2%80%99Agenzia%20delle%20Entrate&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42267__dichiarazione-dei-redditi-duemilaventi-guida-agenzia-delle-entrate.html&via=casaeclima
https://www.casaeclima.com/st_1__ITALIA-Ultime-notizie.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_46__ITALIA-Estero.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_68__ITALIA-Sentenze.html
https://www.casaeclima.com/st_71__ITALIA-Appalti.html
https://www.casaeclima.com/st_72__ITALIA-Professione.html
https://www.casaeclima.com/st_73__ITALIA-Regioni.html
https://www.casaeclima.com/st_77__ITALIA-Leggi.html
https://www.casaeclima.com/st_78__ITALIA-Norme-Tecniche.html
https://www.casaeclima.com/st_79__ITALIA-Green-Economy.html
https://www.casaeclima.com/st_87__ITALIA-Mercato.html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html
https://www.casaeclima.com/st_89__ITALIA-Fisco.html
https://www.casaeclima.com/st_91__ITALIA-Lavoro.html
https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
https://www.casaeclima.com/home_.html
https://www.facebook.com/casaeclima
https://twitter.com/casaeclima
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Allegati dell'articolo

liberali, i contributi assistenziali e previdenziali e per i diversi crediti d’imposta previsti
dalla normativa tributaria. In poche parole, quindi, la trattazione è al tempo stesso
sistematica e analitica.

La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf
o il professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e
conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive.

La guida, infine, indica i documenti di prassi non ancora superati e fornisce nuovi
chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, ma anche delle
risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai
professionisti abilitati per le questioni a�rontate in sede di assistenza.

In allegato la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020

Agenzia-Entrate-Circolare-n.19-8-luglio-2020.pdf
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Gare pubbliche di ingegneria e
architettura, Oice: ammortizzato
l’e�etto Covid-19
Nessun e�etto coronavirus sul numero delle gare di progettazione
del primo semestre. Scicolone: “Ora il Governo eviti che sparisca il
mercato della progettazione con la soglia a 150mila per a�idamenti
diretti”
Giovedì 9 Luglio 2020
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Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emerge...

È
molto positivo, oltre le più rosee aspettative considerando il calo iniziale per il
Covid-19, il risultato dei primi sei mesi 2020 dei bandi di progettazione: il numero
dei bandi è stato di 1.733 per un valore di 411,8 milioni di euro: +27,4% in
numero e +26,0% in valore sui primi sei mesi del 2019 dovuto soprattutto

all’apporto dei bandi per accordi quadro (100 per 211,5 milioni di euro) in particolare di
ASPI a maggio. Al netto del numero e del valore degli accordi quadro il confronto con il
2019 evidenzia un incremento del 20,1% nel numero dei bandi ma un calo del 38,7% nel
loro valore.

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE, ”il risultato positivo soprattutto del numero
delle gare di questi primi sei mesi è importante dato che a marzo e aprile avevamo visto
un forte rallentamento dell’operatività delle stazioni appaltanti, superato negli ultimi
quaranta giorni, nonostante la permanenza dello smart working nella P.A. che
certamente non aiuta. Adesso bisognerà vedere cosa succederà con il decreto
semplificazioni, un provvedimento che potrebbe determinare la cancellazione del 75%
del numero delle gare sotto soglia, a causa dell'innalzamento a 150.000 della soglia per
gli a�idamenti diretti. Ci auguriamo che il Governo e poi il Parlamento, se necessario,
possano porre un argine a questa scelta che per il nostro settore non ha veramente
alcun senso: snellimenti e semplificazioni vanno cercati altrove, nei passaggi burocratici
infiniti. Si era detto di di�erenziare le norme per i lavori da quelle per gli altri settori: lo si
faccia e si riporti a 40.000 euro la soglia per le scelte fiduciarie e non in concorrenza; poi
si semplifichi con procedure negoziate con 15 inviti sulla base di requisiti tecnici,
trasparenza e controlli ex post. Il deficit di progetti è una di�icoltà storica delle nostre
amministrazioni ma non è con l’elusione del mercato che si risolverà: l’innalzamento
della soglia per gli a�idamenti diretti a 150.000 euro non aumenterà il numero dei
progetti “cantierabili” né la loro qualità.”
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Dopo il boom del mese di maggio in giugno arretramento del mercato della sola
progettazione: le gare sono 253 per 46,0 milioni di euro e calano del 13,9% in numero e
del 72,0% in valore su maggio; rispetto a giugno 2019 invece crescono del 2,4% in
numero e del 22,4% in valore. Cala il contributo dato dagli accordi quadro: 7 gare per 7,8
milioni di euro, di cui 3 gare pubblicate dall’Università di Urbino, per 2,5 milioni di euro,
3 pubblicate da Autostrade per l'Italia spa, per 0,7 milioni di euro, e 1 gara da
Acquedotto Pugliese spa, per 4,6 milioni di euro. Al netto degli accordi quadro il risultato
del mese di giugno raggiunge i 246 bandi per 38,2 milioni di euro, e rispetto ai dati del
mese di maggio, anch’essi depurati dagli accordi quadro, cala del 14,1% in numero ma
cresce del 17,4% in valore.
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Una proposta unitaria al Governo da Utilitalia, Confindustria, Assoambiente, Cgil, Cisl, Uil

Dai rifiuti un contributo all’economia circolare,
grazie a 10 miliardi di euro in 5 anni
In Italia mancano impianti, le norme sono troppo complesse e ci sono differenze abissali fra il sud ed il nord del
Paese: serve una strategia di modernizzazione del settore, in grado di portare lavoro e scongiurare le emergenze
sempre dietro l'angolo
[10 Luglio 2020]

Nella discussione sul Piano nazionale di rilancio economico arriva
una proposta forte sui rifiuti. Le principali associazioni di impresa
italiane (Utilitalia, Confindustria e Assoambiente) e le principali
organizzazione sindacali (Cgil, Cisl e Uil) hanno firmato un
documento congiunto indirizzato al Governo e al Parlamento,
intitolato “Dai rifiuti, un contributo all’economia circolare”.

Un documento unitario, quindi, che condivide analisi e proposte e
mette insieme le idee delle imprese e dei lavoratori, questa la prima
novità e la forza del documento.

L’analisi: in Italia mancano impianti, le norme sono troppo
complesse e ci sono differenze abissali fra il sud ed il nord del
Paese. La soluzione: serve una strategia di modernizzazione del
settore, una politica industriale che rafforzi il comparto, un piano di
investimenti in impianti stimato in 10 miliardi di euro in 5 anni.

L’Italia rappresenta un paradosso: è uno dei più importanti distretti industriali del riciclo del mondo, ma presenta enormi criticità nella
gestione degli scarti e dei rifiuti non riciclabili. Mancano impianti di recupero energetico, le discariche stanno esaurendosi, non ne
abbiamo in numero sufficiente per i rifiuti pericolosi. Inoltre mancano piattaforme per il riciclo e impianti di digestione anaerobica e
compostaggio, specie al centro-sud.

Conseguenza di questa situazione è che importiamo rottami di ferro ed esportiamo rifiuti da termovalorizzare e rifiuti pericolosi, sia
urbani che speciali. Il sistema è in equilibrio precario, aumentano gli stoccaggi e l’emergenza rifiuti è dietro l’angolo ogni giorno,
come testimoniano i molti incendi e l’enorme quantità di rifiuti trasportati da una regione all’altra.

La novità: le aziende e i sindacati lanciano un appello al Governo. Inserire gli investimenti nel settore dei rifiuti nel piano di rilancio
economico del paese, puntando anche ad usare le risorse europee, per gli obiettivi di economia circolare previsti dalle direttive
europee e dalla legge di recepimento nazionale che fra poche settimane entrerà in vigore.

Una proposta che tende a raggiungere obiettivi ambientali (riciclo, meno discarica) ma anche a generare valore aggiunto, ricchezza
e posti di lavoro stabili e qualificati. Investimenti ed innovazione per un settore centrale nelle politiche green, ma spesso
dimenticato. Una scelta urgente già negli anni scorsi, ma che diventa indispensabile dopo la crisi Covid-19.

Servono nuovi impianti di termovalorizzazione, ampliamenti di discarica, impianti di digestione anaerobica, piattaforme di riciclo,
stoccaggi. Superato ogni tabù ideologico sulle scelte tecnologiche, in particolare per realizzare termovalorizzatori, aziende e
sindacati chiedono che si facciano gli impianti che servono, tutti i tipi di impianto.Ma non basterà fare impianti. Occorre una
regolazione moderna di un sistema complesso.

Non a caso aziende e sindacati propongono al Governo una strategia nazionale chiara ma anche una cabina di regia istituzionale
(all’interno della governance del Green New Deal).

Per promuovere il mercato del riciclo occorrono regole semplici (end of waste), competenze chiare, semplificazione, ma anche
strumenti economici nuovi, incentivi e disincentivi, una regolazione efficace a livello nazionale e locale. Deve funzionare meglio la
responsabilità estesa del produttore e il green public procurement. Tutte cose che devono vedere il coordinamento del Governo
attraverso il Mattm, il Mise e il Me), del Gse, di Arera, delle Regioni, accanto alle rappresentanze di imprese e lavoratori.
Un’alleanza inedita ma efficace.

Le imprese vogliono crescere e vedono nell’economia circolare un’opportunità industriale. I sindacati vedono la possibilità di
migliorare la qualità del lavoro (con l’innovazione e la limitazione del lavoro manuale), la riduzione dei rischi ed il miglioramento della
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sicurezza, ma vogliono anche generare nuova occupazione, specie per le nuove generazioni. Servono azioni ed investimenti rapidi,
serve un programma nazionale di medio lungo periodo, ma servono anche accordi locali e regionali, sviluppando modelli di impresa
a livello territoriale che esaltino le specificità e le caratteristiche locali.

Insomma una proposta forte, che il Governo non può non ascoltare.

di Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscan
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Una maggiore circolarità nel settore dell’edilizia può
portare a importanti tagli alle emissioni di gas serra
Progettare meglio e riutilizzare i materiali a fine vita di un edificio ridurrebbe molto le emissioni
[9 Luglio 2020]

Secondo il briefing ‘Cutting greenhouse gas emissions through
circular economy actions in the buildings sector’ pubblicato oggi
dall’European environment agency (Ewa)  «Migliorare l’efficienza e il
riutilizzo dei materiali per costruire case e altri edifici può aprire
nuove significative opportunità per ridurre ulteriormente le emissioni
di gas serra».

Il briefing Eea sostiene che «Azioni come la riduzione dell’utilizzo di
calcestruzzo, cemento e acciaio nel settore dell’edilizia possono
ridurre del 61% le emissioni di gas serra legate ai materiali durante il
ciclo di vita di un edificio  fino al 2050.

Il briefing si basa sul rapporto The Decarbonization benefits of
sectoral circular economy actions – Quantification methodology for,
and analysis of, the decarbonisation benefits of sectoral circular
economy actions” realizzato per l’Eea da Ramboll, Fraunhofer ISI ed Ecologic Institute, che esamina il ruolo che possono svolgere
nella riduzione delle emissioni azioni specifiche per  un’economia più circolare. Il briefing Eea presenta «un nuovo approccio
metodologico che può aiutare a identificare e dare priorità agli sforzi circolari che possono contribuire a ridurre le emissioni in
qualsiasi settore».

Lo studio ha scoperto che «Ciascuna delle fasi del ciclo di vita di un edificio – dalla progettazione, produzione e utilizzo alla
demolizione e gestione dei rifiuti – offre ricche opportunità per una maggiore circolarità e riduzioni delle emissioni».

Secondo  lo studio di base preparato per l’Eea, «I due terzi delle emissioni globali di gas serra sono collegate  ai flussi di materiali e
al modo in cui li procuriamo, consumiamo e smaltiamo. Questo li rende un’area importante per ulteriori riduzioni. Le azioni
dell’economia circolare possono contribuire a ridurre sostanzialmente queste emissioni. Rendere gli edifici più circolari nel corso del
loro ciclo di vita significa progettarli e utilizzarli in modo più efficiente, facendoli durare più a lungo, nonché riutilizzare e riciclare i
materiali da costruzione anziché acquistarne di nuovi».

Acciaio, cemento e calcestruzzo sono tra i materiali ad alta intensità di emissioni utilizzati nella costruzione di edifici e l’Eea
evidenzia che «Possono essere ridotti se la domanda di tali materiali viene ridotta attraverso una progettazione e una produzione
più intelligenti, nonché riutilizzando e riciclando questi materiali alla fine del ciclo di vita dell’edificio».

Anche altre azioni, che vanno dall’aumento del tasso di occupazione al miglioramento della manutenzione per prolungare la vita di
un edificio, hanno buon potenziale per ridurre le emissioni.

Ii briefing Eea conclude: «Rendere il settore dell’edilizia più “circolare” riducendo la domanda di tali materiali può aiutare l’Unione
europea a raggiungere gli obiettivi di climate neutrality e di economia circolare nell’ambito dell’European Green Deal Green. Questo
rende tali azioni ideali per una loro inclusione nei piani e nelle roadmap per i cambiamenti climatici dell’Ue, nazionali e locali».
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Energia, economia circolare, acqua, mobilità, turismo sostenibile: le sfide per le nostre isole minori

Isole sostenibili: molte ombre, poche luci e buone
pratiche nel rapporto di Legambiente e CNR-IIA
Le 27 isole minori italiane abitate sono fra i territori meno virtuosi per la gestione del territorio
[9 Luglio 2020]

Per quanto riguarda fonti rinnovabili, efficienza energetica,
depurazione delle acque, recupero e riciclo dei materiali, le isole
minori potrebbero essere il regno della sostenibilità, territori
all’avanguardia rispetto alla gestione delle sfide che il riscaldamento
globale ci pone, ma non è così. Infatti, anche se l’Italia per prima
avrebbe molto da guadagnare dalle enormi potenzialità di
innovazione e turismo ambientale che le sue isole minori offrono, il
nuovo rapporto “Isole Sostenibili – Energia, acqua, mobilità,
economia circolare, turismo sostenibile. Le sfide per le isole minori e
le buone pratiche dal mondo” evidenzia che «Purtroppo, il divario tra
le possibilità e la situazione di fatto è enorme: le nostre 27 isole
minori abitate risultano attualmente fra i territori meno virtuosi dal
punto di vista della gestione del territorio».

Per cercare di invertire la rotta, Legambiente e l’Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del CNR (CNR-IIA) hanno promosso l’osservatorio Isole Sostenibili,  un progetto ambizioso che
punta dichiaratamente a «Diventare un acceleratore di interventi nelle isole attraverso lo scambio di esperienze e di conoscenza,
anche attraverso partnership con network e associazioni internazionali, l’organizzazione di workshop ed eventi, la diffusione di
documenti e report periodici per raccontare le potenzialità e l’urgenza di un cambiamento positivo e diffuso, con uno sguardo
proiettato sullo scenario internazionale».

Un lavoro che ha già dato risultati visibili sul portale isolesostenibili.it, che racconta parte degli interventi già realizzati dal Pacifico
all’Atlantico, dai Mari del Nord all’Australia, e che viene continuamente aggiornato con progetti e buone pratiche da tutte le isole del
mondo sui temi dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, della mobilità e del turismo sostenibile».

Tra le iniziative Cigno Verde e Cnr evidenziano quelle della centrale solare sull’isola di Kauai alle Hawaii, del movimento Plastic
Free di Ibiza e Formentera, ma anche del progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-agronomico di
Pantelleria, della mobilità alternativa e della gestione dei rifiuti a Sant’Antioco o delle iniziative realizzate a Capraia con il Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Ma la realtà italiana non è certo all’avanguardia. «Nonostante le isole minori italiane offrano, secondo tutti gli studi scientifici,
potenzialità di produzione da rinnovabili particolarmente elevate . sottolinea il rapporto – in nessuna si raggiunge il 6% dei consumi
elettrici da fonti rinnovabili, quando nel resto d’Italia siamo oltre il 36%. Per la raccolta differenziata i valori medi sono circa del 40%
e non solo possono essere raddoppiati con il porta a porta ma si possono creare sistemi di raccolta e riciclo per alcune filiere
direttamente sulle isole. Per la depurazione, in alcune isole minori addirittura non esiste alcun sistema di trattamento delle acque
reflue, ma pure in quelle che lo hanno siamo ben lontani da una gestione ottimale. Prevalentemente, sono ancora le navi a garantire
che la situazione non vada in crisi, portando gasolio da bruciare nelle vecchie centrali elettriche, acqua, e ripartendo con rifiuti di
ogni tipo, soprattutto indifferenziati. Una situazione davvero anacronistica e priva di senso, dato che sono ormai disponibili tutte le
tecnologie necessarie a chiudere questi cicli, oltre a diversi finanziamenti europei, contributi nazionali e incentivi».

IL vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini,  evidenzia che «Se questa situazione era comprensibile alcuni decenni fa oggi
siamo obbligati a cambiare strada. L’obiettivo del nostro lavoro è di far capire come oggi sia possibile e necessario realizzare un
profondo e positivo cambiamento ambientale in questi particolari territori; occorre accelerare questa prospettiva perché tiene
assieme obiettivi di interesse generale, dei cittadini residenti come dei turisti, dell’ambiente e dell’economia. Per riuscire in questo
percorso di innovazione e sostenibilità, occorre cambiare le politiche in questi territori e accelerare gli interventi. Oggi manca una
cabina di regia e monitoraggio della situazione, che risulta indispensabile per superare alcune rilevanti barriere che queste
innovazioni trovano nelle nostre isole. A partire da Ministri, regioni e Soprintendenze che devono favorire questi processi anziché
ostacolarli. I ritardi su energia e depurazione, acqua e rifiuti sono rilevanti ma oggi possono essere recuperati grazie alle innovazioni
raccontate nel Rapporto».
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Secondo Francesco Petracchini, direttore del CNR-IIA, «Questa sfida riguarda in particolare la tutela delle risorse naturali e
paesaggistiche delle nostre isole minori, e la possibilità di valorizzarle con progetti ambiziosi, in quanto rappresentano un
ecosistema unico ma vulnerabile, in uno scenario climatico che prevede rilevanti impatti legati all’aumento della temperatura
dell’atmosfera e del mare, ed alle pressioni antropiche dovute al turismo dei mesi estivi. In futuro sulle isole minori ci sarà bisogno di
più impianti solari ed auto elettriche, ma anche di rispetto delle tradizioni e di valorizzazione delle qualità ambientali e storiche, come
delle colture tipiche coltivate con sapienza da secoli per adattarsi a condizioni morfologiche e climatiche, di biodiversità e geologiche
uniche».

Eppure nelle 27 isole abitate analizzate nel dossier – Capri, Ischia, Procida per la Campania; Capraia, Isola del Giglio, Gorgona,
Isola d’Elba per la Toscana; Ponza e Ventotene per il Lazio; Isole Tremiti per la Puglia; Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Favignana,
Marettimo, Levanzo, Ustica, Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi, Salina per la Sicilia; Sant’Antioco, San Pietro,
Maddalena per la Sardegna – «Proprio per le loro diverse caratteristiche di territori circoscritti e sistemi isolati, sono un perfetto
campo di sperimentazione strategica».

Legambiente e CNR sono convinti che «Due sfide appaiono particolarmente rilevanti. Sono, in primis, la capacità di realizzare
innovazioni in realtà che vivono grandi oscillazioni di afflusso turistico nei mesi estivi, con picchi dei consumi e degli impatti. Infatti,
nelle isole analizzate vivono stabilmente circa 200.000 persone, che nella stagione estiva possono arrivare ad aumentare di 3-4
volte; una condizione sicuramente complessa, che influenza le politiche locali. E poi, il portare avanti le innovazioni in territori iper-
vincolati sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico. D’altra parte, però, gli obiettivi su cui lavorare nei prossimi anni sono
molto chiari e anche concreti. Il primo è far crescere la produzione di energia da fonti rinnovabili e accompagnarla con interventi di
efficienza energetica, con l’obiettivo entro qualche anno della progressiva dismissione delle centrali da fonti fossili esistenti. Il
secondo è puntare alla chiusura del ciclo dei materiali, attraverso un’attenta filiera di raccolta differenziata, di recupero e riutilizzo
che riguardi tutti i materiali possibili (carta, plastiche, metalli, ecc.) e la valorizzazione della frazione organica per la produzione di
compost e biometano/biogas. Il terzo è la realizzazione di un modello virtuoso di gestione delle risorse idriche; proprio perché
l’acqua è una risorsa scarsa e quanto mai preziosa sulle isole la sua attenta gestione ed il recupero risultano di fondamentale
importanza, e al contempo non è accettabile l’assenza di una completa depurazione dei reflui in territori così straordinari e con tali
potenzialità turistiche. Il quarto riguarda la mobilità sostenibile, perché le isole minori hanno problemi di accessibilità e di gestione
degli spostamenti in particolare nei mesi più frequentati dai turisti e diventa quindi fondamentale investire nelle innovazioni e nelle
integrazioni oggi possibili tra mobilità elettrica, collettiva, in modalità sharing, ciclabile e pedonale».

Ecco in sintesi, la situazione riportata nel dossier:

Energia – Delle 27 isole abitate, 20 risultano ancora non interconnesse alla rete elettrica nazionale (Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole
Tremiti, Isole Eolie, Ponza, Ventotene, Ustica, Capraia, Isola del Giglio, Gorgona). Tra quelle interconnesse, Capri è l’ultima arrivata,
nel 2017. Il solare fotovoltaico rimane la fonte rinnovabile più diffusa sulle isole, mentre le installazioni di micro-eolico risultano
invariate rispetto al 2018 (è presente solo a Pantelleria e Sant’Antioco). In termini relativi, nessuna delle isole non interconnesse
arriva al 5% della copertura del fabbisogno elettrico da fonti energetiche rinnovabili. Il valore massimo si registra a Ventotene, con il
4,91%, seguita dalle isole Egadi con il 2,44%. La media è inferiore al 2%. Caso a parte l’Isola di Capraia: sull’isola è in funzione una
centrale da 3.2 MWe di potenza, alimentata a biodiesel di importazione derivante dalla lavorazione di olio di soia, girasole e colza.

Acqua – La scarsità delle risorse idriche costringono le isole a dipendere dal trasporto attraverso bettoline o da impianti di
desalinizzazione per i fabbisogni. Mentre Capri, Ischia, Procida e La Maddalena si riforniscono interamente tramite condotte
sottomarine, per la ridotta distanza dalla terraferma. Obiettivo degli interventi dovrebbe essere di ridurre i consumi, recuperando gli
sprechi e le perdite nella rete di distribuzione. Inoltre, si dovrebbe puntare a ripristinare e realizzare nuove vasche di raccolta delle
acque piovane per utenze domestiche e agricole, metodo antico ed efficace ma caduto in disuso, insieme a sistemi di depurazione
delle acque grigie per il riutilizzo in tutti gli usi compatibili. Dovrebbe essere formulata una strategia programmatica di sostituzione
del trasporto via nave con sistemi di dissalazione sempre più efficienti, a basso impatto ambientale ed alimentati da fonti rinnovabili.
Altra questione: la totale assenza o inadeguatezza dei sistemi di depurazione delle acque reflue.

Rifiuti – Una delle voci più elevate nel bilancio delle amministrazioni è il trasporto dei rifiuti indifferenziati verso gli impianti della
terraferma, via nave, che si aggiunge ai costi di smaltimento. I rifiuti sono in molte isole italiane un’autentica priorità ambientale,
perché l’unica soluzione adottata è il trasferimento via nave, quando si potrebbe passare invece a modelli di gestione capaci di
creare vantaggi economici e ambientali. Nell’insieme, la capacità di differenziare è cresciuta, tra il 2010 e il 2018, su quasi tutte le
isole (tranne a Favignana). Capri, Isola d’Elba, Maddalena, Pantelleria, Procida, San Pietro e Sant’Antioco superano sia la media di
raccolta differenziata del Centro Italia del 54% che quella del Sud Italia del 46%. L’isola di Sant’Antioco (composta dall’omonimo
comune e dal comune di Calasetta) risulta l’isola più virtuosa con il 79% di raccolta differenziata, seguita da Procida (73%) e
Pantelleria (71%). All’opposto Ponza e Ustica con il 4 e 5% di rifiuti differenziati, e addirittura un peggioramento dell’incidenza della
differenziata sul totale dei rifiuti prodotti (Ponza passa dal 6,3 al 3,5 % mentre Ustica dal 9,7 al 4,5 %).

Mobilità – In termini di programmazione generale, la finalità dovrebbe essere quella di bloccare l’accesso di auto dei non residenti
nei periodi estivi, di potenziare il trasporto pubblico e incentivare i mezzi elettrici, specie se integrati in una rete di trasmissione e
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ricarica elettrica intelligente e alimentata da fonti rinnovabili. Il problema dei dislivelli presenti in molte isole è facilmente risolvibile
attraverso le biciclette elettriche a pedalata assistita, anche queste associabili a stazioni di ricarica puntuali, lungo le ciclabili.
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Green4Blue per recuperare la biodiversità nella
pianura bolognese
Già avviati la gestione sostenibile della vegetazione e il campionamento delle specie aliene invasive
[9 Luglio 2020]

Sono entrate nel vivo le prime azioni del progetto Life Green4Blue,
il progetto finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea per
ridurre il declino della biodiversità della pianura bolognese, e
sperimentare pratiche virtuose di gestione dei canali di bonifica.

Il progetto, di cui sono partner Consorzio della Bonifica Renana,
università di Bologna e Legambiente Emilia-Romagna, ha preso
ufficialmente il via a dicembre 2019 e, nonostante l’emergenza
sanitaria per il SARS-CoV‑2, questi mesi hanno visto i responsabili
dei tre enti avviare le prime azioni sul territorio, nel rispetto delle
necessarie misure di sicurezza. Il progetto si estende su 60 km di
canali, con 14 punti di intervento in 6 Comuni. Le le aree interessate
da interventi di miglioramento ecologico oiccupano 10.000 m2

Lo staff di Green4Blue spiega che «Obiettivo del progetto è infatti la
riqualificazione ambientale dei canali di bonifica per valorizzarne il ruolo di infrastrutture verdi e blu di collegamento tra aree naturali
del territorio: una gestione innovativa dei canali che, da semplici strutture per il trasporto d’acqua, li trasformi in ecosistemi ricchi di
biodiversità. Aspetto fondamentale del progetto sarà anche il contenimento della popolazione di specie faunistiche invasive
estranee ai nostri habitat, come la nutria (Myocastor coypus) ed il gambero rosso (Procambarus clarkii), che agiscono
negativamente sugli ecosistemi e sulla sicurezza dei canali».

Dopo la predisposizione dei transetti, piccole aree studio dei canali per analizzare lo stato dell’ambiente e valutarne l’evoluzione nel
corso del progetto, sono iniziate le attività di monitoraggio dei suoli e delle acque, e quelle di censimento floristico e faunistico: il
campionamento dei suoli e l’analisi di laboratorio della qualità delle acque; la rilevazione delle specie vegetali presenti, attraverso
una attenta catalogazione della flora; il censimento delle popolazioni del gambero rosso della Louisiana attraverso la cattura in
nassa.

Green4Blue  sottolinea che «Purtroppo i primi esiti delle catture ci parlano di una presenza quasi univoca del gambero “alieno”
rispetto a quello originario, anche se non sono mancate le sorprese positive, come il rinvenimento di un luccio, specie tipica di
ecosistemi in buono stato e antagonista di altre specie alloctone molto pericolose come la rana toro americana».

Per quanto riguarda la gestione della vegetazione nei canali, sono stati realizzati primi momenti formativi destinati agli operatori
escavatoristi del Consorzio della Bonifica Renana, durante i quali è  stata evidenziata «l’importanza di differenziare le attività di
sfalcio della vegetazione, rispetto alla tecnica tradizionale, per poter salvaguardare porzioni di flora utile per la fauna e la
depurazione delle acque, senza per questo ridurre la sicurezza idraulica. Tecniche che gli operatori hanno già iniziato a mettere in
pratica a partire da questa primavera».

I prossimi passi riguarderanno la realizzazione di aree umide ad alto valore ecosistemico, la selezione e messa a dimora di flora
autoctona, la sperimentazione di un vaccino che agisce sulla capacità riproduttiva delle nutrie, e il coinvolgimento di enti e cittadini
in progetti condivisi di controllo delle specie invasive e dei canali.
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Giugno il mese più rovente, in media +4 gradi, caldo
particolarmente intenso tra il 26 e il 29 giugno del 2019

Il 2019 è al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961 in Italia, dopo il

2018 (primo) e il 2015 (secondo). Il mese più caldo è stato giugno: con

temperature medie più alte di 4,25 gradi al Nord, 4 gradi al Centro

e 3,27 al Sud e sulle Isole. Lo rende noto il rapporto Ispra "Gli

indicatori del clima in Italia nel 2019"

(https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-

indicatori-del-clima-in-italia-nel-2019-2013-anno-xv) che spiega come il

caldo sia stato particolarmente intenso tra il 26 e il 29 giugno del 2019,

quando sono stati registrati nuovi record assoluti di temperatura in

diverse località del nord-ovest e del settore alpino, con punte di 40°C in

pianura e 35-36°C a circa mille metri di quota.

Ispra: 2019 terzo anno più caldo in

Italia dal 1961
Giovedi 9 Luglio 2020, 16:34
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Non sono mancati eventi estremi rilevanti, fra i quali l'intensa

perturbazione che il 21 ottobre ha investito Liguria e Piemonte (fra

le province di Genova e Alessandria) e la prolungata fase di maltempo

del mese di novembre. Nel corso del mese venti di tempesta hanno

causato forti mareggiate, si sono verificate frane e smottamenti,

piogge alluvionali a Matera e ripetuti episodi di acqua alta a

Venezia, con livelli di marea fino a 187 cm, evento eccezionale che ha

provocato ingenti danni. Il 2019, con +1.56°C, è stato il 23esimo anno

consecutivo con anomalia positiva di temperatura rispetto al

valore climatologico di riferimento 1961-1990. Otto dei dieci anni

più caldi della serie storica sono stati registrati dal 2011 in poi, con

anomalie comprese tra +1.26 e +1.71°C.
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A un passo dalla siccità la Romagna e la parte alta delle
Marche, lo rivela il bollettino dell' Osservatorio permanente
sulle crisi idriche

Nel Distretto del �ume Po c'è acqua a su�cienza per almeno 20 giorni

grazie a un mese di giugno che si annovera tra i più piovosi degli ultimi

decenni. È quanto emerge dal bollettino dell'Osservatorio permanente

sulle crisi idriche, che però evidenzia alcune aree già in sofferenza.

Secondo le stime, il 60% in più di piogge di giugno riesce a contenere la

diminuzione delle portate, ma fra tre settimane la scorta potrebbe

esaurirsi. La Romagna, il Delta e la parte alta delle Marche sono però

ad un passo della soglia siccità.

"Ad oggi - sottolinea Meuccio Berselli, segretario generale del Distretto

Nel Po c'è acqua per 20 giorni ma il

Delta è già in sofferenza
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Nel Po c'è acqua per 20 giorni ma il Delta è già in sofferenza - Protezione Civile, Il Giornale della

del Po - non sono pervenute dai partner istituzionali richieste

speci�che di deroghe al de�usso minimo vitale in tutta l'area

distrettuale, e questo è il segno tangibile di come le ultime

precipitazioni abbiano allentato la morsa delle temperature

leggermente sopra la media, andando a delineare un quadro in linea

con le portate degli anni medi. Le situazioni più impegnative, anche se

non ancora di emergenza, si riscontrano in Romagna, nel Delta e nella

parte alta delle Marche, dove non è piovuto e le falde non

compensano le mancanze. In questi luoghi l'attenzione deve essere

ancora più alta. Ora il contesto va però monitorato giorno dopo

giorno". 

A inizio mese la portata osservata a Pontelagoscuro (Ferrara) è

risultata pari a 922 metri cubi di acqua al secondo, valore inferiore alle

medie di periodo ma in aumento del 10% rispetto a un anno fa.

Attualmente si è nella fase di esaurimento del picco, che terminerà

entro i prossimi 7-8 giorni, riportando valori tipici del periodo.
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Gli studiosi hanno analizzato l’interpretazione statistica e
predittiva della relazione tra la frequenza e la magnitudo alla
base di un ‘semaforo dei terremoti’ testandolo su una
sequenza sismica californiana

Eseguito con successo il primo test sul “semaforo dei terremoti”,

un modello messo a punto lo scorso ottobre da Laura Gulia e Stefan

Wiemer del Servizio Sismologico Svizzero (SED), in grado di

interpretare statisticamente in maniera predittiva la variazione del b-

value, cioè del parametro che esprime la relazione tra frequenza e

magnitudo dei terremoti. Tale modello è basato su analisi

sistematiche di sequenze sismiche accadute in tutto il mondo per

fornire una risposta in tempo reale sulla base di un codice di allerta

(caratterizzato dai colori verde, arancio e rosso).

Il test, appena pubblicato sulla rivista Seismological Reseach Letters

(https://doi.org/10.1785/0220190307) nello studio ‘Pseudoprospective

Evaluation of the Foreshock Traffic-Light System in Ridgecrest and

Ingv: successo del primo test sul

"semaforo dei terremoti"
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Ingv: successo del primo test sul "semaforo dei terremoti" - Protezione Civile, Il Giornale della

Implications for Aftershock Hazard Assessment’

(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1606-4)  , e condotto da

un team di ricercatori del SED e dell’Università di Bologna, Gulia e

Wiemer, in collaborazione con Gianfranco Vannucci dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è svolto attraverso

l’implementazione del modello in near-real-time, cioè a posteriori ma

utilizzando i dati preliminari alla sequenza sismica californiana di

Ridgecrest del luglio del 2019 che erano disponibili all’epoca in real-

time.

Compito dell’INGV nello studio è stato quello di ricostruire, nelle fasi

iniziali dell’analisi della sequenza, le possibili sorgenti sismogenetiche

dei due eventi principali: il terremoto di magnitudo 6.4 del 4 luglio

2019 e il successivo evento sismico principale, di magnitudo 7.1

del 6 luglio 2019. “Abbiamo analizzato la relazione tra distribuzione

sul territorio e magnitudo dei terremoti, conosciuta come

Gutenberg-Richter, la cui pendenza fornisce un parametro noto in

sismologia come b-value, e le sue variazioni spazio-temporali sul piano

di faglia”, spiega Gianfranco Vannucci, ricercatore INGV che ha

collaborato allo studio. “Una diminuzione del b-value dopo un

terremoto di magnitudo superiore a 6 corrisponde ad un’allerta che

varia da arancio a rosso”. Nella riproduzione delle condizioni real-time

“abbiamo ricostruito il piano di faglia del terremoto di magnitudo 6.4

dopo le prime 24 ore”, prosegue Vannucci, “e poi utilizzato i dati

preliminari per iniziare a valutare le variazioni temporali del b-value.

Stesso procedimento dopo l’evento di magnitudo 7.1. Il modello ha

identificato con successo le due scosse: la prima come foreshock

(allerta rossa), la seconda come mainshock (allerta verde)”.

Nel modello è stata anche un’analisi sulla sensibilità del b-value al

variare sia della magnitudo di completezza, il valore di soglia

minimo per la selezione dei dati, sia del “no-alert-time”, cioè l’intervallo

di tempo, immediatamente successivo agli eventi di magnitudo

maggiore, nel quale non è possibile ben distinguere sui sismogrammi i

numerosi terremoti che si susseguono. Attraverso una mappatura

delle variazioni del b-value, gli autori hanno individuato con

successo anche l’area di enucleazione del futuro mainshock del 6

luglio. Dopo tale scossa, infatti, il b-value è aumentato dando un

segnale da semaforo ‘verde’, che indicava l’oramai avvenuto

mainshock.
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All'interno dello studio , che fa parte del programma “Horizon
2020”, finanziato con 8,6 milioni di euro, anche l'Università
Sant'Anna di Pisa

L'uso della genomica, per affrontare il cambiamento climatico,

aumentare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali crisi

alimentari, legate al continuo aumentare della popolazione mondiale,

che nel 2050 potrebbe raggiungere i 9 miliardi. Sono le premesse del

progetto europeo “Capitalise”, coordinato dall'Università di

Wageningen dei Paesi Bassi, nell'ambito del programma “Horizon

2020”, che ambisce a migliorare l'efficienza energetica delle piante,

attraverso la fotosintesi, aumentandone cosi' la resa. La Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa è il partner italiano di questo progetto,

finanziato con 8,6 milioni di euro. Il gruppo multidisciplinare include

scienziati di università europee, centri di ricerca e industrie del

miglioramento genetico quali le olandesi Basf e Limagrain e la

tedesca Kws, oltre che partner di ricerca in Israele e in Etiopia.

Lo studio nasce dal fatto che entro il 2050 la popolazione mondiale

Progetto Capitalise, la genomica

contro crisi climatica e alimentare
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dovrebbe superare i 9 miliardi di persone, gli esperti di sicurezza

alimentare stimano un aumento del 110% dell'attuale, la produttività

delle colture è necessaria ma gli attuali miglioramenti della resa

sono soltanto dell'1% circa all'anno e l'aumento della produttività di

alcune colture chiave, come grano e riso, si è fermato in alcune

importanti aree di produzione. Durante i cinque anni della durata del

progetto “Capitalise”, docenti e ricercatori saranno impegnati per

comprendere meglio i meccanismi della fotosintesi di orzo,

pomodoro, mais per ottenere quella che definiscono una

rivoluzione nelle rese delle colture, aumentandola. Per raggiungere

gli obiettivi del progetto, docenti e ricercatori si serviranno degli

strumenti della genomica, della caratterizzazione molecolare e della

fisiologia della respirazione delle piante per comprendere quali sono le

basi dell'efficienza fotosintetica.

"La variabilità naturale è la chiave del progetto. Nuove caratteristiche

legate all'efficienza fotosintetica possono essere trovate esplorando

collezioni di risorse genetiche di orzo, mais, e pomodoro coltivate

in Europa, Africa e Medio Oriente. Nella loro diversità genetica si

nasconde la chiave per migliorare le colture e renderle resistenti ai

cambiamenti climatici", afferma Matteo Dell'Acqua, ricercatore

dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di

Pisa e responsabile della gestione delle risorse genetiche del progetto.
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Al momento nessuna notizia di vittime o danni, il sisma è stato
avvertito anche in Venezuela

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,5 gradi sulla scala

Richter, con epicentro a 7 chilometri da Zapatoca nel dipartimento

di Santander, ha interessato alle 22,22 di ieri sera (le 05,22italiane di

oggi 9 luglio) gran parte della Colombia. Lo riferisce la radio Rcn di

Bogotà.

Colombia, scossa di 5,5 gradi

Richter in Santander
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La Protezione civile colombiana è al lavoro per verificare i danni

eventualmente prodotti dal sisma, che ha avuto un ipocentro a 149

chilometri di profondità, nei dipartimenti di Santander, Norte de

Santander, Cesar, Bolívar e Antioquia. Il terremoto, inoltre, è stato

avvertito anche dagli abitanti di città del Venezuela, come Tachira, alla

frontiera con la Colombia. Il Servizio geologico colombiano (Sgc) ha

segnalato che non si sono avute per il momento segnalazioni

importanti su vittime o danni.
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Ispra, il 2019 terzo anno più caldo in Italia dal 1961
Giugno il mese più rovente, in media +4 gradi

Il 2019 è al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961 in Italia, dopo il 2018 (primo) e il
2015 (secondo). Il picco di anomalia è stato nel mese di giugno: +4.25°C al Nord,
+4.0°C al Centro, +3.27°C al Sud e Isole. Lo rende noto l'Ispra, l'istituto pubblico di
ricerca sull'ambiente.

Il Rapporto Ispra "Gli indicatori del clima in Italia nel 2019" spiega che il caldo è stato
particolarmente intenso tra il 26 e il 29 giugno del 2019, quando sono stati registrati
nuovi record assoluti di temperatura in diverse località del nord-ovest e del settore
alpino, con punte di 40°C in pianura e 35-36°C a circa 1000 m di quota. Non sono
mancati eventi estremi rilevanti, fra i quali l'intensa perturbazione che il 21 ottobre ha
investito Liguria e Piemonte (fra le province di Genova e Alessandria) e la prolungata
fase di maltempo del mese di novembre. Nel corso del mese venti di tempesta hanno
causato forti mareggiate, si sono verificate frane e smottamenti, piogge alluvionali a
Matera e ripetuti episodi di acqua alta a Venezia, con livelli di marea fino a 187 cm,
evento eccezionale che ha provocato ingenti danni. Il 2019, con +1.56°C, è stato il 23/o



anno consecutivo con anomalia positiva di temperatura rispetto al valore climatologico
di riferimento 1961-1990. Otto dei dieci anni più caldi della serie storica sono stati
registrati dal 2011 in poi, con anomalie comprese tra +1.26 e +1.71°C.
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Nel distretto del Po acqua per 20 giorni ma Delta già
soffre
A un passo dalla siccità la Romagna e la parte alta delle Marche

Nel Distretto del fiume Po c'è acqua a sufficienza per almeno 20 giorni grazie a un
mese di giugno che si annovera tra i più piovosi degli ultimi decenni. È quanto emerge
dal bollettino dell'Osservatorio permanente sulle crisi idriche, che però evidenzia alcune
aree già in sofferenza. Secondo le stime, il 60% in più di piogge di giugno riesce a
contenere la diminuzione delle portate, ma fra tre settimane la scorta potrebbe
esaurirsi. La Romagna, il Delta e la parte alta delle Marche sono però ad un passo
della soglia siccità.

A inizio mese la portata osservata a Pontelagoscuro (Ferrara) è risultata pari a 922
metri cubi di acqua al secondo, valore inferiore alle medie di periodo ma in aumento del
10% rispetto a un anno fa. Attualmente si è nella fase di esaurimento del picco, che
terminerà entro i prossimi 7-8 giorni, riportando valori tipici del periodo.



"Ad oggi - sottolinea Meuccio Berselli, segretario generale del Distretto del Po - non
sono pervenute dai partner istituzionali richieste specifiche di deroghe al deflusso
minimo vitale in tutta l'area distrettuale, e questo è il segno tangibile di come le ultime
precipitazioni abbiano allentato la morsa delle temperature leggermente sopra la
media, andando a delineare un quadro in linea con le portate degli anni medi. Le
situazioni più impegnative, anche se non ancora di emergenza, si riscontrano in
Romagna, nel Delta e nella parte alta delle Marche, dove non è piovuto e le falde non
compensano le mancanze. In questi luoghi l'attenzione deve essere ancora più alta.
Ora il contesto va però monitorato giorno dopo giorno". (ANSA).
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Eurostat, continua a calare nella Ue la produzione e
il consumo del carbone
Polonia e Repubblica ceca rimasti unici paesi produttori

Continuano a diminuire produzione e consumo di carbon fossile nell'Ue. Secondo dati
Eurostat, nel 2019 il consumo di carbone è stato di 176mln di tonnellate, il 55% in
meno alle 390 milioni di tonnellate nel 1990. La produzione si è attestata a 65 milioni di
tonnellate, il 9% in meno rispetto al 2018 e il 77% in meno rispetto ai 277 milioni di
tonnellate nel 1990. In quell'anno, erano 13 gli Stati membri dell'attuale Ue che
producevano carbone. Oggi solo due Stati membri producono carbone: la Polonia (61,6
milioni di tonnellate, il 95% del totale) e la Repubblica Ceca (3,4 milioni di tonnellate). 
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Ambiente

stato il terzo anno
più caldo in Italia
dal 1961

Giugno è stato il mese più rovente di tutti. In media +4 gradi

09 luglio 2020

ROMA - Il 2019 è al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961 in Italia, dopo il 2018 (primo) e il 2015
(secondo). Il picco di anomalia è stato nel mese di giugno: +4.25°C al Nord, +4.0°C al Centro,
+3.27°C al Sud e Isole. Lo rende noto l'Ispra, il centro studi del ministero dell'Ambiente. Il Rapporto
Ispra "Gli indicatori del clima in Italia nel 2019" spiega che il caldo è stato particolarmente intenso tra il
26 e il 29 giugno del 2019, quando sono stati registrati nuovi record assoluti di temperatura in diverse
località del nord-ovest e del settore alpino, con punte di 40°C in pianura e 35-36°C a circa 1000 metri
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di quota.

Non sono mancati eventi estremi rilevanti, fra i quali l'intensa perturbazione che il 21 ottobre ha
investito Liguria e Piemonte (fra le province di Genova e Alessandria) e la prolungata fase di
maltempo del mese di novembre. Nel corso del mese venti di tempesta hanno causato forti
mareggiate, si sono verificate frane e smottamenti, piogge alluvionali a Matera e ripetuti episodi di
acqua alta a Venezia, con livelli di marea fino a 187 cm, evento eccezionale che ha provocato ingenti
danni. Il 2019, con +1.56°C, è stato il 23/o anno consecutivo con anomalia positiva di temperatura
rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990. Otto dei dieci anni più caldi della serie storica
sono stati registrati dal 2011 in poi, con anomalie comprese tra +1.26 e +1.71°C.

AMBIENTE

Global warming, entro fine secolo 1.2 miliardi di persone
esposte a stress termico
DI MATTEO GRITTANI
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