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Riconfermata la legittimità delle Rassegne Stampa
Caro Cliente

il Presidente della sezione specializzata
del Tribunale di Milano ha respinto il ri-

corso d'urgenza di alcuni Editori che in-

tendevano inibire la riproduzione degli

articoli all'interno delle rassegne stampa

de L'Eco della Stampa e di Data Stampa,

società che insieme rappresentano circa il

70% del mercato in Italia.
Nel provvedimento si evidenzia che non

vi è differenza tra articoli di qualsivoglia

genere ed articoli cosiddetti a "riprodu-

zione riservata". Come è noto infatti la
quasi totalità degli articoli pubblicati dai

quotidiani porta la clausola di riservata

riproduzione. Quindi le sentenze del

(2017 e 2019) che hanno dichiarato lecita

la rassegna stampa si riferiscono anche e

soprattutto agli articoli che recano tale

clausola.

Continua naturalmente la disponibilità

di Ecostampa al dialogo con gli Editori

per una costruttiva collaborazione nel

mondo dell'Informazione e per garantire
un servizio necessario a tutti gli uffici

stampa e comunicatori d'Italia, anche a

tutela di quella richiamata "libertà di esse-

re informati" che, ogni giorno da 120 anni,

ci vede impegnati nell'interesse della no-

stra affezionata Clientela.

Con le migliori cordialità

La Direzione Aziendale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dl Rilancio, triplo censimento per avviare lo smart working al 50-
60 per cento
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 13 Luglio 2020

Nuovo impulso al lavoro agile, in attuazione di quella «rivoluzione in atto» della pubblica amministrazione annunciata dalla

ministra Dadone. Con l’emendamento approvato al decreto n. 34 (Enti locali e edilizia del 6 luglio) viene quasi completamente

riscritto il quadro normativo dello Smart Working nella Pa.

Una prima disposizione riguarda il 2020: da strumento per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, previsto nel decreto 18, il

lavoro agile diventa un’ordinaria modalità per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. Questo passaggio era già stato

disegnato con il Dl 34/2020 e ora viene ulteriormente rafforzato su più fronti. Un primo intervento ne allunga la vita,

estendendola dalla scadenza dello stato di emergenza, vale a dire il 31 luglio, al 31 dicembre 2020. Un secondo aspetto riguarda

la quantità: mentre nella Legge 124/2015 l’obiettivo minimo di dipendenti che poteva accedere allo Smart Working era fissato

nel 10%, con l’emendamento si sale al 50%, calcolato sulle attività in cui la presenza non è indispensabile. Un terzo punto

delega il ministero per la Pa a intervenire nuovamente sulla disciplina in relazione all’andamento epidemiologico. Il tutto in

deroga, fino alla fine dell’anno, alle misure che disponevano la presenza nei luoghi di lavoro per le sole attività «indifferibili»,

previste dall’articolo 87, comma 1, lettera a) del Dl 18/2020. Ma a questo proposito sorge un piccolo giallo: il periodo successivo

dello stesso emendamento stabilisce che la lettera a) cessa di avere effetto dal 15 settembre 2020. La domanda sorge

spontanea: dal 16 settembre come si può derogare da una disposizione che non produce più effetti?

Una seconda norma dispone per gli anni a venire. Innanzitutto la percentuale di lavoro agile si innalza ulteriormente al 60%

dei dipendenti addetti ad attività che possono essere rese in modalità agile. Nel contempo, le amministrazioni da un lato

devono garantire ai lavoratori le stesse possibilità in termini di riconoscimento di professionalità e di progressione di carriera

dei colleghi che lavorano in ufficio, dall’altro stabiliscono misure organizzative e modalità di rilevazione dei risultati conseguiti

«anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa». Concetti, questi, non proprio

nuovi se si pensa che già i contratti collettivi dei dipendenti della Pa risalenti almeno al 1983 contenevano una previsione

simile per corrispondere i premi legati alla produttività: disposizione che non ha ottenuto i risultati sperati.

Il primo passo da attuare è rappresentato, indubbiamente, dalla definizione delle attività che all’interno di ogni

amministrazione risultino compatibili con il lavoro agile. A seguire, dovranno essere specificati tutti i dipendenti assegnati a

queste attività, per quantificare il numero minimo di addetti in lavoro agile nell’amministrazione. Infine, vanno fissati i criteri

per l’individuazione dei dipendenti che saranno chiamati a rendere la prestazione in lavoro agile. In proposito risulta

consigliabile l’introduzione della rotazione di questi lavoratori.

Il tutto deve essere contenuto nel «Pola», piano organizzativo del lavoro agile, che deve essere approvato entro il 31 dicembre

di ogni anno da tutte le Pa e che rappresenta una sezione del piano delle performance. È indubbio che l’introduzione dello

Smart Working, nei termini che saranno previsti dalla norma, rappresenta un obiettivo rilevante, almeno per le ricadute

organizzative che comporta. Ma anche gli altri obiettivi di performance devono fare i conti con il lavoro agile, che a seconda dei

casi potrà costituire un ostacolo o uno strumento che facilita il loro raggiungimento.
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Appalti, tempi stretti anche per il sopralluogo
di Alberto Barbiero

Appalti 13 Luglio 2020

Un complesso quadro normativo con modifiche a efficacia limitata al 31 luglio 2021 ma anche permanenti

Le amministrazioni devono gestire le procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici tenendo conto delle numerose

disposizioni derogatorie e acceleratorie del decreto semplificazioni. L'articolato quadro normativo stabilisce sia elementi con

efficacia temporale limitata al 31 luglio 2021 sia modifiche permanenti al Dlgs 50/2016, che hanno riflessi sulla gestione

dell'ammissione degli operatori economici.

Il primo pacchetto di norme, riferito in particolare alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, focalizza

l'attenzione sul sopralluogo (che deve essere previsto come obbligatorio solo quando effettivamente necessario) e stabilisce

l'applicazione in via generale dei termini ridotti per ragioni d'urgenza nelle procedure aperte e ristrette.

Nell'impostazione delle procedure, le amministrazioni devono considerare anche l'obbligo di adeguare i costi della sicurezza

alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, con relativa reimpostazione del quadro economico e, in caso di gare

aggiudicate, con utilizzo delle somme a disposizione e degli eventuali ribassi d'asta.

Le modifiche al codice dei contratti pubblici comprendono anzitutto la riformulazione del comma 4 dell'articolo 80, con

l'individuazione dell'irregolarità contributiva e fiscale non definitivamente accertata come causa di esclusione dalle

procedure selettive, quando dimostrabile dalla stazione appaltante: la norma riprende una previsione già inserita lo scorso

anno nello Sblocca-cantieri e poi stralciata per le difficoltà applicative.

Una sostanziale innovazione risulta invece nell'articolo 83, con la specificazione dei parametri per la valutazione

dell'adeguatezza della polizza assicurativa, quando utilizzata come requisito di capacità economico-finanziaria, rapportati al

valore dell'appalto.

In breve

Il decreto Semplificazioni allunga inoltre sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni a efficacia temporanea dell'articolo 1 della

legge 55/2019, per cui sino a quella data, in relazione allo sviluppo delle procedure di affidamento, i Comuni non capoluogo

non hanno obbligo di fare ricorso ai modelli di aggregazione e tutte le stazioni appaltanti possono nominare i componenti

della commissione giudicatrice (nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa) senza dover ricorrere all'albo degli

esperti tenuto da Anac.

Nella fase successiva all'aggiudicazione, le disposizioni del decreto semplificano temporaneamente (sino al 31 luglio 2021) le

procedure relative all'acquisizione della documentazione antimafia, introducendo l'informativa liberatoria provvisoria, che

viene rilasciata immediatamente, sulla base della consultazione delle banche dati nazionali, a condizione che non emergano

situazioni particolari a carico dell'operatore economico interessato. Peraltro, qualora gli accertamenti successivi alla stipula del

contratto evidenzino criticità specifiche in relazione alle misure di sicurezza e di prevenzione, le amministrazioni hanno

l'obbligo di recedere dal rapporto con l'appaltatore.

Il decreto prevede peraltro un ampiamento dell'utilizzo dei protocolli di legalità, che possono essere sottoscritti anche con

imprese di rilevanza nazionale e con associazioni di categoria, ma che possono anche prevedere modalità per il rilascio della

documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

Nel novero delle modifiche permanenti al codice dei contratti pubblici rientra la riformulazione di alcune parti dell'articolo 32

che determina ora l'obbligo di stipula del contratto entro sessanta giorni, rispetto al quale rimane la possibilità di concordare

un termine differente con l'aggiudicatario, tuttavia dovendolo ora collegare a una specifica motivazione, che dimostri come

tale soluzione sia giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti devono quindi adeguare i bandi, i disciplinari e le lettere di invito, specificando in particolare le

disposizioni che incidono sulle procedure e organizzando le operazioni di gara (e quelle successive all'aggiudicazione) in base

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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alle nuove norme.



Dl Semplificazioni, taglio alle procedure e più poteri delegati per
la ricostruzione post sisma nei centri storici
di Massimo Frontera

Urbanistica 13 Luglio 2020

In arrivo una lista di opere prioritarie da affidare a due subcommissari

Il governo interviene sulle regole per la ricostruzione del Centro Italia (e non solo), con tre novità: l'annuncio di una lista di

opere prioritarie; semplificazioni procedurali (le stesse previste dal Dl semplificazioni); più decentramento nella gestione dei

poteri comissariali per la ricostruzione di infrastrutture e centri urbani. Le novità si leggono nell'articolo 11 dedicato

all"accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici".

Semplificazioni Via, appalti e edilizia ai cantieri post-sisma 

Con una prima norma, si prevede che tutte le «disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni

procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori,

servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque

tipo, possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle

gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno

delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale». Tutti i commissari di governo impegnati nelle

ricostruzioni post sisma, principalmente il Centro Italia, ma anche Catania, Ischia, Molise, l'Aquila, potranno pertanto

applicare le nuove norme del Dl su lavori pubblici, edilizia privata, valutazione di impatto ambientale.

Più decentramento nei poteri commissariali 

Il Dl semplificazioni accentua la delega dei poteri commissariali. Oltre ai vicecommissari (presidenti di Regione) il commissario

di governo - Giovani Legnini (dal febbraio 2020) - potrò nominare fino a due subcommissari con la responsabilità della

realizzazione di «uno o più interventi» di una lista che il commissario potrà definire, come prevede l'articolo 11 (si veda oltre).

Parallelamente, il commissario potrà nominare anche «il soggetto attuatore competente», che opera sulla base delle ordinanze

commissariali. La norma mira ad aggredire l'attività della ricostruzione rimasta finora più indietro: quella degli aggregati dei

tanti centri centri storici colpiti dal sisma, dentro e fuori il cratere. 

Più veloce la ricostruzione di infrastrutture e centri storici 

Il commissario potrà individuare «con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi

alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti». La lista viene comunicata al presidente del Consiglio e,

come si diceva, potrà delegare l'attuazione direttamente a un sub-commissario. 

Chiese ed edifici di culto, con le regole della ricostruzione privata

Con una ultima norma, il Dl prevede che tutte le opere soprasoglia per la ricostruzione di competenza di diocesi ed enti

ecclesiastici «seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che dei

lavori».

In breve
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Riscossione, per le notifiche piattaforma online su base
volontaria
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 13 Luglio 2020

Atti e avvisi di accertamento potranno essere notificati tramite lo strumento telematico, utilizzabile anche da agenti della
riscossione e società private iscritte all’albo ministeriale

Gli atti e gli avvisi di accertamento tributari potranno essere notificati tramite una piattaforma telematica, utilizzabile anche

dagli agenti della riscossione e dalle società private iscritte all’albo ministeriale. Lo prevede il decreto semplificazioni con una

disposizione che si inserisce in pacchetto di norme per la diffusione dell’amministrazione digitale.

L’introduzione di una piattaforma digitale per le notifiche, già prevista dal comma 402 della legge di bilancio 2020, viene ora

disciplinata nel dettaglio, anche se per la sua attivazione effettiva occorrerà attendere l’adozione dei decreti che ne definiranno

i vari aspetti.

La disposizione prevede che per la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità

previste da altre leggi, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla

piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La piattaforma può essere utilizzata anche dagli agenti della riscossione,

dalle società private iscritte all’albo ministeriale e dalle società in house e miste.

Sulle modalità applicative è previsto che il gestore della piattaforma invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il

quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (Iun) e le modalità di accesso alla piattaforma e di

acquisizione del documento. Per i soggetti che non hanno domicilio digitale, il gestore notifica l’avviso di avvenuta ricezione in

formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste per la notifica degli atti giudiziari (legge 890/82).

Vengono inoltre disciplinate le modalità di perfezionamento della notifica: per l’amministrazione vale la data in cui il

documento è reso disponibile sulla piattaforma, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona il settimo giorno successivo

alla consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico. Ma se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al

destinatario dopo le ore 21, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo.

In breve

Per i soggetti a cui viene notificato l’avviso di avvenuta ricezione a mezzo posta, la notifica si perfeziona invece il decimo

giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo. In ogni caso, se

anteriore, la notifica si perfeziona nella data in cui il destinatario o un suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al

documento informatico.

La norma pone a carico del destinatario le spese di notifica, da destinare alle amministrazioni, al fornitore del servizio postale

universale e al gestore della piattaforma, in base a modalità e criteri di riparto da stabilire con decreto.

La piattaforma non può essere utilizzata per la notifica degli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario, né per

gli atti dell’espropriazione forzata (Dpr 602/73), ad eccezione dell’avviso di intimazione (articolo 50) e del preavviso di

iscrizione ipotecaria (articolo 77).

Infine, viene modificato l’articolo 50 del Dpr 602/73 allungando il termine di efficacia dell’avviso di intimazione ad adempiere,

che passa da 180 giorni a un anno dalla notifica.
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Partecipate, su rifiuti e idrico una sfida da 50 miliardi
di Stefano Pozzoli

Amministratori 13 Luglio 2020

Il Programma Nazionale di Riforma (Pnr) è un documento ormai consolidato ed è da anni, a seguito della legge 39/2011,

integrato nel Def. Quest'anno però assume un significato particolare, perché è forte la consapevolezza della necessità di

intervenire sul sistema Italia, alla luce delle risorse che la Ue mette in campo, in ragione della crisi profonda della nostra

economia e del malessere sociale. Per questo oggi il Pnr traccia la linea delle riforme che dovranno essere attuate nei prossimi

mesi.

Il Consiglio Europeo, già a luglio 2019, aveva formulato le proprie raccomandazioni, chiedendo di dare priorità alla

sostenibilità ambientale, agli investimenti e alla crescita della produttività e riferendosi, in questo quadro, anche alla gestione

delle aziende partecipate dalla Pa. Questioni che ritornano anche nella più recente raccomandazione, del maggio 2020, in cui il

Consiglio chiede di accelerare gli investimenti pubblici, stigmatizza «i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle

acque e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali», perché «generano un impatto ambientale e sanitario che comporta

costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia italiana» e ricorda che «investire in questo tipo di progetti può

contribuire a creare posti di lavoro e sostenere la ripresa post-crisi». Tutti riferimenti ad attività che sono proprie delle società

di servizi pubblici e che richiedono quindi il loro coinvolgimento.

Nel Pnr 2020, in tema di società pubbliche si trovano indicazioni molto scarne, in cui si alternano riferimenti generici alla

necessità di rivedere il Tusp (Dlgs 175/2016) a temi assai più sostanziali.

Difficile, ad esempio, comprendere quale sia la direzione di marcia in frasi quali «in tale ambito si colloca anche la necessità di

distinguere in modo chiaro i profili di interesse pubblicistico della disciplina normativa, relativi alle fasi centrali della vita delle

società (costituzione, mantenimento, razionalizzazione, cessione), da quelli più strettamente privatistici, inerenti la

governance e la gestione».

Più chiaro, invece, sottolineare «la necessità (…) di migliorare la qualità dei servizi e di incentivare gli investimenti in

infrastrutture quali la rete idrica e gli impianti finalizzati alla valorizzazione dei rifiuti in un quadro di economia circolare».

Importante, ancora, che nel Pnr 2020 si sottolinei che «dovranno essere individuati idonei e specifici strumenti finanziari per

favorire gli investimenti nel Sud Italia». In merito si comprende la priorità del Sud, ma non la sua esclusività.

In questo, comunque, ci sono i prodromi di una scelta industriale, ovvero quella di fare sì, in linea con quanto richiede il

Consiglio Europeo, che il sistema dei servizi a rete effettui in temi brevi gli almeno 50 miliardi di investimenti di cui si ha

bisogno nel settore idrico e in quello dei rifiuti. A questo punto si trovino gli strumenti: si stanzino le risorse, si assicurino i

finanziamenti necessari, si pensi a meccanismi normativi che favoriscano gli investimenti, consapevoli però del fatto che

l'unica strada per realizzarli è affidarsi alle imprese che questi servizi li gestiscono.

Servono, certo, anche interventi normativi sul Testo unico delle partecipate, e questi devono essere orientati a risolvere le

questioni industriali, cioè a favorire la crescita dimensionale delle imprese. E qui il Pnr 2020 coglie nel segno sostenendo che

«è altresi necessario attuare una revisione normativa che favorisca i processi di aggregazione societaria, oggi resi complicati

dalla normativa in vigore».

Gli spunti, dunque, ci sono. Ora servono i fatti.
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Concorsi pubblici illegittimi senza la procedura di mobilità
contestuale
di Aldo Milone

Personale 13 Luglio 2020

Secondo il Tar Campania, un lungo intervallo di tempo non assicura la necessaria attualità nella sequenza dei due
procedimenti

Con la sentenza n. 2818/2020, il Tar della Campania ha affermato un rilevante principio di diritto in materia di esercizio della

discrezionalità amministrativa sui concorsi pubblici, e in particolare in tema procedure di mobilità e concorsuali.

La fattispecie 

Il giudizio è stato instaurato a seguito di un ricorso per l'annullamento di un bando di concorso indetto da un Comune per

violazione della normativa sulla procedura di mobilità da indire preventivamente. In particolare, il ricorrente, dipendente di

altro ente municipale e interessato al trasferimento presso quel Comune mediante mobilità volontaria nello stesso profilo

professionale bandito, ha censurato di inefficacia il procedimento di mobilità espletato oltre tre anni prima.

Normativa di riferimento 

La disposizione che assume rilievo è l'articolo 30 del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con Dlgs n. 165/2001. Più in

dettaglio, in base al comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, «prima di procedere all'espletamento di

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al

comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei

ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio».

La norma esplicita il favor legislativo per le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni, rispetto alle selezioni

concorsuali (nonché allo scorrimento delle graduatorie selettive già pubblicate), in ossequio a evidenti parametri di efficacia,

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Contestualità delle procedure 

I magistrati partenopei hanno affermato il principio di diritto secondo cui la norma in esame presuppone la necessaria

contestualità delle due procedure di mobilità e di indizione di un nuovo concorso. Il requisito temporale ben risponde alla ratio

di promuovere l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per

aver già svolto la specifica funzione per un certo lasso di tempo, con conseguente risparmio anche di spesa conseguente alla

migliore allocazione sul territorio dei pubblici dipendenti. Si garantisce, così, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di

personale, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l'attuazione coordinata dei processi di mobilità e di

reclutamento del personale. In questa prospettiva, allora, secondo il Collegio campano, c'è una violazione della regola di

propedeuticità qualora intercorra un lungo intervallo di tempo tra l'indizione delle due procedure. Invero, un anomalo

scostamento cronologico, che – come in specie – colloca dette procedure al di fuori della cornice di efficacia dell'iniziale piano

triennale di fabbisogno del personale, non assicura la necessaria attualità nella sequenza dei due procedimenti mobilità-

concorso.

Pertanto, a seguito dell'approvazione di una nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale, in assenza del

rinnovamento del processo di mobilità, il bando di concorso è illegittimo.

In breve
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Nei contratti con la Pa è legittima solo la proroga tecnica
di Paola Maria Zerman

Appalti 13 Luglio 2020

Lo ha ribadito il Tar della Campania nel dichiarare illegittima la quarta proroga del contratto di servizi psicosociali e di
riabilitazione da parte di una Asl

La scelta del contraente privato, da parte della pubblica amministrazione, deve avvenire sempre con il rispetto del criterio di

trasparenza e della parità dei concorrenti. Pertanto, una volta scaduto il contratto, se l’amministrazione intende avvalersi dello

stesso tipo di prestazioni, è tenuta a effettuare una nuova gara pubblica.

Lo ha ribadito il Tar della Campania (pronuncia n. 1392/2020) che nel dichiarare illegittima la quarta proroga del contratto di

servizi psicosociali e di riabilitazione da parte di una Asl, ha delimitato i termini per la legittimità del ricorso alla “proroga

tecnica”, l’unica ammessa dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50 del 2016).

In base all’articolo 106, comma 11, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per il tempo «strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente», sempre che sia prevista tale

possibilità nel bando di gara. La proroga tecnica costituisce, quindi, uno strumento finalizzato solo ad assicurare il passaggio

da un vincolo contrattuale a un altro e risponde al principio di continuità dell’azione amministrativa.

L’eccezionalità della proroga, così come il divieto del rinnovo tacito dei contratti della Pa (articolo 44 della legge 724/1994),

deriva dai principi di tutela della concorrenza e quindi dalla necessità di indire una nuova gara (si veda Consiglio di Stato,

3588/2019 e delibera Anac del 27 maggio 2019). La proroga dunque, da quanto emerge dalla normativa, è ammessa una volta

sola, per consentire il “ponte” con il nuovo contraente.

L’illegittimità della proroga adottata al di fuori dei limiti previsti dalla legge, afferma il Tar, è equiparabile a un affidamento

senza gara, in base all’articolo 121, comma 1, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010), da cui

deriva l’inefficacia del contratto, in ragione della gravità della violazione delle regole dell’evidenza pubblica.

In breve

In considerazione, tuttavia, della necessità di dare continuità all’azione amministrativa nell’erogazione dei servizi a sostegno

delle fasce deboli, il Tar ha applicato la possibilità, prevista dall’articolo 121, comma 2, di mantenere in vita il contratto

illegittimamente prorogato, applicando le sanzioni alternative pecuniarie.

Tale norma deroga alla sanzione di inefficacia del contratto «qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative

connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti vengano mantenuti». I giudici, allora, hanno applicato la sanzione

alternativa prevista dall’articolo 123, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo («sanzione pecuniaria di

importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio

dello Stato») nella misura pari all’1% del valore del contratto prorogato. Di questa potrà essere chiamato a rispondere in sede

amministrativo-contabile il funzionario che con grave negligenza o addirittura dolosamente non abbia provveduto nei termini

a indire la nuova gara.
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Speciale Dl Anticrisi - Riscossione, da rimodulare i contratti per
la gestione delle entrate locali
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 13 Maggio 2020

I Comuni che hanno affidato l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali ai concessionari privati potranno

rinegoziare i contratti prevedendone una maggiore durata (non oltre il 31 dicembre 2023) oppure ampliare il perimetro dei

servizi affidati. Lo prevede il Dl anticrisi con le misure di sostegno e di rilancio del Paese dopo l'emergenza da Covid-19.

Tra i settori in crisi c'è anche quello delle società private che effettuano la gestione delle entrate locali, che operano in circa

6.000 Comuni con contratti che possono riguardare tutte o solo alcune entrate tributarie o patrimoniali. Si tratta di contratti

che sono stati investiti dalle disposizioni di sospensione e proroga dei termini emanate nell'ambito dell'emergenza

epidemiologica, per cui è inevitabile una significativa riduzione del gettito delle entrate con riferimento all'intero 2020, anche

per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più

esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie. Tutto questo incide negativamente sulle

condizione economiche previste dai contratti (aggio o minimo garantito) e quindi sul fatturato delle aziende e sulle loro

condizioni di sostenibilità, come evidenziato dall'Anacap (associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate locali)

con una nota del 28 marzo scorso inviata al ministero dell'Economia e delle Finanze, al ministero degli Affari Regionali e alle

Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il Dl anticrisi prevede quindi un giusto riconoscimento per le società del settore, garantendo così migliaia di posti di lavoro e

assicurando la ripresa delle attività. Ma anche la tenuta del sistema, evitando problemi finanziari e organizzativi alla

stragrande maggioranza dei Comuni, molti dei quali non sono in grado di gestire direttamente il servizio.

Nel dettaglio la disposizione del Dl anticrisi riguarda le attività affidate in concessione alle società private iscritte all'albo

ministeriale, non anche le attività di supporto e propedeutiche effettuate da società non iscritte all'albo ma che dovranno

iscriversi in una sezione speciale (di recente istituzione) entro la fine dell'anno.

Inoltre, è prevista una duplice possibilità di rinegoziazione: 1) prolungare la durata del contratto, comunque non oltre il 31

dicembre 2023; 2) ampliare il perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore a un valore di affidamento pari a un terzo

del valore oggetto del contratto in essere.

La prima opzione in realtà potrebbe rivelarsi inutile per contratti che già scadono nel 2023, per cui andrebbe opportunamente

modificata prevedendo un allungamento di due anni dalla scadenza del contratto originario. Inoltre anche la seconda opzione

potrebbe comportare la difficoltà di individuare il limite previsto di un terzo del valore contrattuale. Non andrebbe peraltro

esclusa la possibilità di ritoccare l'aggio o il minimo garantito previsti dal contratto, piuttosto che prevedere due sole opzioni

(proroga della durata o estensione del servizio).

Infine, il Dl anticrisi stabilisce che la rinegoziazione va effettuata in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici

(Dlgs 50/2016) che consente di prorogare i contratti solo in casi eccezionali, cioè se la proroga è già prevista nel bando

originario oppure per garantire la continuità del servizio in attesa di concludere la procedura di gara (proroga "tecnica").

Stampa
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Conto annuale, la Ragioneria corregge la tabella sull'aumento del
fondo accessorio per le funzioni locali
di Gianluca Bertagna

Personale 13 Luglio 2020

Le pubbliche amministrazioni devono portare a termine l'adempimento entro il 24 luglio

Con la nota n. 1/2020, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso un'errata corrige sul conto annuale, adempimento che le

pubbliche amministrazioni devono concludere entro il 24 luglio prossimo. In particolare è stata corretta la Tabella 15 del

comparto delle Funzioni Locali in quanto conteneva un riga di incremento del fondo del trattamento accessorio non coerente

con le disposizioni del contratto del 21 maggio 2018.

Il documento della RgS è di poche parole: «lla pagina 255, paragrafo 7.12 Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa

dalla tabella A. Risorse fisse è eliminata la penultima riga: Incrementi per riduzione stabile risorse destinate alle posizioni

organizzative, Art. 15, c. 7 CCNL 16-18». Vediamo di cosa si tratta.

Nel delicato equilibrio tra fondo del salario accessorio e stanziamento per le posizioni organizzative il contratto nazionale è

intervenuto per definire le possibilità di "spostamento" delle somme tra un aggregato e l'altro al fine di rispettare il limite

dell'anno 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Tra le varie situazioni che si possono verificare c'è anche

quella in cui un'amministrazione stanzia meno risorse per le posizioni organizzative. In questo caso, mantenendo sempre e

comunque valido il tetto del 2016, si crea la possibilità di integrare il fondo.

La precedente dicitura contenuta nella Tabella 15 avrebbe potuto far pensare che l'integrazione sia automatica e che

addirittura confluisca nella parte stabile del Fondo. Le cose, però, non stanno così. Infatti, se un ente stanzia meno risorse per

le posizioni organizzative non si crea un obbligo in capo al datore di lavoro di aumentare le somme dei dipendenti, bensì «uno

spazio» di possibilità per integrare il fondo. E questo deve avvenire solo e ed esclusivamente rispettando le regole del

contratto.

Quindi l'aumento non trova una definizione in un'apposita voce della Tabella 15 (come sembrava, appunto nella precedente

versione), bensì è sempre necessario utilizzare una delle casistiche di incremento previste dall'articolo 67, commi 2 e 3 del

contratto del 21 maggio 2018.

In breve
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Lavori in casa gonfiati o fittizi, ecco quando il Superbonus
diventa reato
di Antonio Iorio

Urbanistica 13 Luglio 2020

Cosa si rischia (e chi paga) nei casi di indebita fruizione del beneficio. Le principali fattispecie illecite

L'indebita fruizione del credito di imposta del 110% per gli interventi di isolamento termico, per la sostituzione di impianti di

climatizzazione e così via, può comportare conseguenze penali tributarie assai gravose, aldilà delle specifiche sanzioni a carico

degli attestatori. Basti pensare a quanto accaduto in questi ultimi anni dopo i controlli sui crediti di imposta per ricerca e

sviluppo con "l'aggravante", nel caso del bonus 110%, che la sua fruizione sarà certamente più estesa e, quindi, è verosimile una

maggiore diffusione di accertamenti e di potenziali contestazioni.

Le tre ipotesi illecite

Astrattamente si possono ipotizzare le eseguenti situazioni illecite. 1.I lavori non fatti. Innanzitutto, potrebbe configurarsi il

caso in cui i lavori in questione non vengano svolti, ovvero riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti

per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice. Questa ipotesi appare meramente scolastica in

quanto presupporrebbe una (pericolosa) connivenza illecita della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.

2.Importo dei lavori sovrafatturati. L'altra situazione ipotizzabile, e per la verità anche più frequentemente configurabile,

riguarda i casi in cui i lavori descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti, tuttavia il costo venga sovrastimato e ciò

verosimilmente per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della

medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio. 3.I lavori fatti da soggetti differenti. È poi anche

ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente da quella che ha effettivamente eseguito i lavori, ad

esempio perché il cliente ha necessità di cedere il credito d'imposta e l'impresa, per le più svariate ragioni, non può utilizzarlo.

In tutte le ipotesi descritte, potrebbero configurarsi alcuni illeciti: operazioni inesistenti oltre che, a determinate condizioni,

indebite compensazioni (si veda l'altro articolo in basso). Infatti, secondo l'articolo 1 del Dlgs 74/2000 per operazioni

inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti emessi a fronte di operazioni:non realmente effettuate in tutto o in

parte (come si verificherebbe nella prima ipotesi illecita); che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura

superiore a quella reale (seconda ipotesi), che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (terza

ipotesi).Peraltro, dallo scorso dicembre 2019, i reati di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero

di dichiarazione fraudolenta attraverso l'utilizzo di tali falsi documenti, sono puniti in modo particolarmente grave. 

I reati e le pene previste

In capo all'impresa che esegue i lavori, e quindi che emette le fatture, è configurabile il delitto previsto dall'articolo 8 del Dlgs

74/2000 in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione,

emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.In base all'articolo 1 del Dlgs 74/2000, inoltre, il fine di consentire a terzi

l'evasione delle imposte (che potrebbe essere dubbio, nel caso in cui chi riceva le prestazioni sia un privato) include anche la

possibilità di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Ne consegue la possibile integrazione di

questa condotta penale illecita a prescindere da chi poi fruisce indebitamente del credito (il contribuente che riceve la fattura o

la ditta che esegue i lavori perché ceduto dall'interessato). Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore a

100mila euro, si applicherebbe la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni.Per chi ha beneficiato dei lavori, infine, e quindi

ha ricevuto le fatture:se le ha indicate in dichiarazione (si pensi al caso di un'impresa o di una persona fisica che detrae

In breve
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l'imposta) si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all'emissione),se invece si

tratta di persona fisica, non di un soggetto Iva, che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il

concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile.Ovviamente, l'utilizzatore del credito acquistato

(quali banche o imprese assicurative) non rischiano tali gravose conseguenze, se ignari degli illeciti penali commessi. Restano

ferme invece, a certe condizioni, le contestazioni sotto il profilo tributario. 
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Gare, il progettista indicato dall'impresa non può farsi prestare a
sua volta i requisiti
di Mauro Salerno

Appalti 10 Luglio 2020

Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.13/2020 del 9 luglio

"Avvalimento" vietato per il professionista indicato dall'impresa costruttrice che non possiede in proprio i requisiti per

progettare l'opera. Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con la pronuncia n. 13/2020 depositata il 9 luglio

- mettendo fine a una disputa giurisprudenziale che durava da anni a colpi di sentenze dal segno diverso. Il principio fissato da

Palazzo spada chiude una volta per tutte la porta alla possibilità che un progettista nominato da un costruttore, privo della

qualificazione necessaria per progettare le opere, possa a sua volta risultare scoperto dei requisiti richiesti dal bando e ricorra

a un altro soggetto (professionista o società di ingegneria) per colmare la lacuna, allungando così la catena delle responsabilità

a discapito della capacità della stazione appaltante di mantenere un controllo saldo sulla realizzazione dell'opera.

A far scattare la questione il ricorso presentato da un'impresa che aveva contestato l'aggiudicazione di un lavoro pubblico

(realizzazione di una centrale a biomasse) giudicandolo viziato proprio in ragione dell'avvalimento dei requisiti innescato dal

progettista incaricato, che per coprire i requisiti richiesti dal bando (di cui era sprovvisto nonostante la nomina da parte

dell'impresa serviva proprio a garantirne la capacità progettuale) aveva deciso di fare leva su una società di ingegneria.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo il comportamento del progettista. Per i giudici non è

possibile qualificare un professionista - che partecipa alla gara in qualità di progettista incaricato - alla stregua di un

qualunque operatore economico e consentirgli di ricorrere all'avvilimento, come pure si ricavava da una parte delle

giurisprudenza passata perchè non è "un operatore economico nel senso voluto dalla disciplina dei contratti pubblici". " La

posizione giuridica del progettista indicato dall'impresa che ha formulato l'offerta - si legge nella sentenza - è quella di un

prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che

meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta.

Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle

responsabilità".

Non solo. La sentenza giudica l'aggiudicazione illegittima anche per altri motivi. Il primo e più importante è che la sua

posizione di progettista esterno al gruppo chiamato a realizzare l'opera fa sì che "che questi assume un rilievo tale per cui deve

possedere in proprio i requisiti richiesti per eseguire la prestazione professionale e, per altra via, gli è anche preclusa la

possibilità di sopperire ad eventuali lacune utilizzando i requisiti posseduti da altro professionista, singolo o associato, come

avvenuto nel caso di specie". In questi casi, conclude l'Adunanza plenaria di Palazzo spada, il progettista indicato deve

possedere in proprio i requisiti. "Questa - si legge nella sentenza - è in genere la regola nel caso di incarico professionale, non

avendo molto senso indicare un professionista sprovvisto dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto

tra il committente e il professionista stesso. Ciò è tanto più necessario per il procedimento dell'evidenza pubblica, nel quale

occorre garantire l'amministrazione circa l'affidabilità dell'appaltatore nella sua struttura complessiva anche in vista

dell'esecuzione dell'opera progettata".

In breve
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Contratti per la riscossione delle entrate a rischio interruzione
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 10 Luglio 2020

Nel decreto Semplificazioni manca una norma che consenta agli enti locali di rinegoziare i contratti attraverso un
allungamento della durata o l'affidamento di altri servizi

Sono a rischio di risoluzione per impossibilità sopravvenuta circa 6.000 contratti sottoscritti tra i Comuni e le società

concessionarie private affidatarie dei servizi di riscossione delle entrate locali. É la conseguenza del fatto che nel decreto

Semplificazioni manca una norma che consenta agli enti locali di rinegoziare i contratti attraverso un allungamento della

durata o l'affidamento di altri servizi.

La questione risale al decreto Rilancio che ha inserito tra i settori in crisi anche quello delle società private che effettuano la

gestione delle entrate locali,che operano in circa 6.000 Comuni con contratti che possono riguardare tutte o solo alcune

entrate tributarie o patrimoniali. In particolare il decreto Rilancio, al fine di garantire migliaia di posti di lavoro e assicurare la

ripresa delle attività dopo l'emergenza Covid-19, prevedeva in prima battuta la possibilità per i Comuni che hanno affidato ai

concessionari privati l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali di rinegoziare i contratti con una loro maggiore

durata (non oltre il 31 dicembre 2023) oppure ampliare il perimetro dei servizi affidati (si veda Il Quotidiano degli enti locali e

della Pa del 13 maggio). Disposizione che si rivela necessaria perché il codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016) consente di

prorogare i contratti solo in casi eccezionali, cioè se la proroga è già prevista nel bando originario oppure per garantire la

continuità del servizio in attesa di concludere la procedura di gara (proroga "tecnica").

Ma la rimodulazione dei contratti venne stralciata all'ultimo momento con la motivazione che sarebbe stata inclusa in una

norma generale sulla semplificazione degli appalti. Rassicurazione tuttavia non più concretizzatasi in sede di adozione del

decreto Semplificazioni che non prevede nulla al riguardo. Non solo. Anche gli emendamenti presentati in sede di conversione

in legge del Dl Rilancio (34/2020) sono stati prima accantonati e poi respinti, nonostante la riformulazione del ministero

dell'Economia e delle Finanze e la presentazione di analoga proposta emendativa da parte di Anci-Ifel.

La questione è stata evidenziata dall'Anacap (associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate enti locali) con una

nota del 5 luglio scorso contenente un'estrema richiesta di aiuto al Governo, al quale viene contestato il fatto di aver

abbandonato al loro destino le società del settore nonostante il motto «nessuno sarà lasciato solo». Eppure le società non

avevano chiesto sovvenzioni, contributi a fondo perduto (invece concessi a tutti e anche alla concorrente Agenzia delle

Entrate-Riscossioni), ma solo la possibilità di una compensazione in termini di durata dei contratti in corso e di affidamento di

altri servizi, attraverso la rinegoziazione dei contratti medesimi.

L'Anacap è quindi sul piede di guerra e fa presente che a causa della sospensione delle attività di riscossione e di accertamento

disposte dalla normativa in vigore, i cui effetti perdureranno ben oltre il 2020, le società non saranno in condizioni di ripartire,

con gravi ripercussioni per la tenuta dell'intero sistema della fiscalità locale. É del tutto evidente che l'interruzione delle attività

esternalizzate comporterà seri problemi finanziari e organizzativi alla stragrande maggioranza dei Comuni, molti dei quali

non sono in grado di gestire direttamente il servizio.
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Semplificazioni - Sottosoglia, amministrazioni tenute a motivare
le scelte
di Alberto Barbiero

Appalti 10 Luglio 2020

Gli enti devono spiegare nell'atto di aggiudicazione come hanno individuato l'operatore economico

Le amministrazioni devono spiegare nell'atto di aggiudicazione come hanno individuato l'operatore economico con il quale

procedono ad affidamento diretto per lavori, beni e servizi di valore compreso entro i 150.000 euro e devono anche

contestualizzare il percorso, facendo riferimento alla disposizione derogatoria contenuta nel Decreto Semplificazioni.

Le nuove norme introdotte dal governo per accelerare gli investimenti pubblici sia nell'area di valore inferiore alle soglie Ue sia

in quella superiore alle stesse non modificano le disposizioni dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016, ma si sovrappongono alle

stesse per un limitato periodo di tempo, ossia dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 luglio 2021.

Le stazioni appaltanti, in base all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto possono acquisire appalti di lavori, forniture di beni

e servizi entro i 150.000 euro di valore mediante affidamento diretto, mentre nella fascia superiore (dai 150.000 euro ai

214.000 euro per beni e servizi o 750.000 euro per i servizi sociali e dell'allegato IX, nonchè dai 150.000 ai 5.350.000 euro per i

lavori) devono dar corso a procedure negoziate con confronto comparativo, individuando gli operatori economici con indagini

di mercato o mediante estrazione da elenchi.

La disposizione che disciplina l'affidamento diretto entro i 150.000 euro non prevede particolari formalità, nè stabilisce un

percorso prefigurato (come invece l'attuale lettera b) del comma 2 dell'arti olo 36) per l'individuazione degli operatori

economici con i quali utilizzare la particolare procedura per l'affidamento di lavori).

Proprio la notevole differenza dal quadro normativo contenuto nel codice dei contratti pubblici rende necessaria, nei

provvedimenti di formalizzazione della scelta, la correlazione con la disposizione derogatoria del Decreto Semplificazioni.

In breve

La norma, inoltre, consente alle stazioni appaltanti di tradurre l'affidamento diretto con un atto unico equivalente alla

determinazione a contrarre e a quella di aggiudicazione, con esplicito rinvio alla possibilità data dal comma 2 dell'articolo 32

del codice dei contratti pubblici. Nel particolare provvedimento, quindi, oltre agli elementi essenziali dell'aggiudicazione, le

amministrazioni devono specificare le ragioni di scelta dell'operatore economico affidatario, descrivendo in termini sintetici il

percorso che ha portato all'individuazione dell'esecutore di lavori, del fornitore o del prestatore di servizi, sia quando

concretizzato con un'indagine di mercato informale, sia quando sviluppato con richieste di preventivi, sia ancora quando

ricondotto alla scelta mediante estrazione da elenchi.

In relazione allo sviluppo delle procedure negoziate con confronto comparativo, le stazioni appaltanti devono pervenire alla

scelta degli operatori economici da invitare mediante procedure più strutturate (indagine di mercato preceduta da avviso

pubblico o estrazione da elenco), nonchè sono tenute al rispetto del numero minimo di soggetti da coinvolgere nelle gare ad

invito (minimo cinque per servizi e forniture sino alla soglia Ue e per i lavori sino a 350.000 euro, dieci per i lavori sino a

1.000.000 di euro e quindici per i lavori nella fascia ulteriore sino alla soglia dei 5.350.000 euro).

Le disposizioni del Decreto emplificazioni che regolano gli affidamenti di valore superiore ai 150.000 euro per gli appalti di

lavori si distinguono da quelle del codice dei contratti pubblici perché estendono l'utilizzo della procedura negoziata a tutta

l'area del sottosoglia (mentre l'articolo 36, comma 2, lettera d) del Dlgs 50/2016 prevede da 1.000.000 di euro sino alla soglia

ue l'obbligo di utilizzo della procedura aperta) e perché individuano come criterio di aggiudicazione prevalente quello del

minor prezzo. Qualora le stazioni appaltanti vogliano utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

devono motivare la scelta.
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Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche dalla A alla Z

13/07/2020

Decreto Semplificazioni: nonostante sia trascorsa una settimana dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del c.d. Decreto Semplificazioni,
ancora non si vede all’orizzonte il testo definitivo del provvedimento che, ricordiamo, è uscito con la formula “salvo intese” che dimostra le difficoltà delle
due anime di Governo (M5S e PD) a trovare un punto di incontro.

Decreto Semplificazioni: modifiche a tempo per il Codice dei contratti
Tra le disposizioni presenti nel Decreto Semplificazioni spiccano quelle relative al Codice dei contratti e al Testo Unico Edilizia, presenti nel Titolo
I recante “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”. In riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, il Capo Irecante "Semplificazioni in materia di
contratti pubblici" riporta diverse modifiche in 9 articoli, molte delle quali a tempo.

Nel dettaglio:

l’articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” contenente modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti e cioè
valide qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga adottato entro il 31 luglio 2021;
l’articolo 2 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”
contenente alcune modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti e cioè valide qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;
l’articolo 3 rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” contenente alcune modifiche non definitive ma soltanto a tempoe cioè valide
sino al 31 luglio 2021;
l’articolo 4 rubricato “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali” rubricato “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi
giurisdizionali” contenente alcune modifiche definitive al Codice dei contratti e nel dettaglio modifiche all’articolo 32, comma 8 ma, anche,
modifiche definitive all’articolo 120 del codice del processo amministrativo;
l’articolo 5 rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica” contenente modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei
contratti e cioè sino al 31 luglio 2021;
l’articolo 6 rubricato “Collegio consultivo tecnico” contenente modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti e cioè sino
al 31 luglio 2021;
l’articolo 7 rubricato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” contenente l’istituzione, appunto, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche attraverso cui sono corrisposte alla stazione
appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche;
l’articolo 8 rubricato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” contenente al comma 5 contenente alcune modifiche definitive al
Codice dei contratti e nel dettaglio modifiche:

all’articolo 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”
all’articolo 80 rubricato “Motivi di esclusione”
all’articolo 83 rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”
all’articolo 105 rubricato “Subappalto”
all’articolo 183 rubricato “Finanza di progetto”
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ma, anche modifiche a tempo al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “Sbloccacantieri” convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e nel
dettaglio modifiche alle scandenze temporali previste ai commi 1, 2 e 3, l’integrale sostituzione del comma 7 e l’abrogazione del comma 18;

l’articolo 9 rubricato “Misure in materia di Commissari straordinari”  contenente alcune modifiche definitive all’articolo 4 del decreto-legge n.
32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019.

Non si tratta, quindi, di modifiche strutturali al Codice dei contratti ma di modifiche a tempo e di dettaglio, il tutto per superare le difficoltà dovute a punti
di vista diametralmente opposti delle due anime dell’attuale Governo su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle possibili modifiche.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche dalla A alla Z
Di seguito un dettagliato approfondimento su tutte le modifiche dalla A alla Z apportate sia in via provvisoria che definitiva al Codice dei contratti.

Aggiudicazione gare – Accelerazione (art. 8, co. 2 e 3)
I commi 2 e 3 dell’articolo 8 recano disposizioni per accelerare l’aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro
il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all’adozione dell’eventuale provvedimento di
aggiudicazione, ovvero all’esecuzione degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da
accordi quadro efficaci.

Antimafia - Verifiche e protocolli di legalità (art. 3, co. 2 e 5)
Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze
delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da
completarsi entro trenta giorni. Così come disposto, poi, al comma 5, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge “Semplificazioni”, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle
Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

Appalto integrato (art. 8, co. 7, lett. a )
Con la sospensione sino al 31 dicembre 2021, dell’articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti, confermata la possibilità, prevista dall’articolo 1, comma
1, lett. a del d.l. n. 32/2019 (cosiddetto “Sbloccacantieri”) di ricorrere all’appalto integrato in deroga, appunto, alle previsioni del citato art. 59, comma 1
quarto periodo del Codice dei contratti che non troverà applicazione sino al 31 dicembre 2021.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b)
Con la modifica introdotta all’articolo 80, commi 1, 4 e 5 del Codice dei contratti è prevista la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente
dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 del citato
articolo 80 del Codice dei contratti. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella
procedura di infrazione n. 2018/2273 (leggi articolo). Con la modifica, poi, del comma 1 dell’articolo 80 con cui le parole: “anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” è eliminata in maniera definitiva e non a tempo la possibilità che un appaltatore possa essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione a causa di condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena riferita ad un suo subappaltatore.

Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co. 5, lett. a4 e co. 7, lett. a)
Con il comma 7, è prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti con il risultato della sospensione
dell'obbligo di servirsi di centrali di committenza. Con il comma 5 del provvedimento vengono, poi, introdotte alcune modifiche definitive all’articolo 38
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del Codice dei contratti ed, in particolare, viene inserito tra i requisiti delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza anche quella relativa alla “disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara”.

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 comunitarie, è obbligatoria, presso
ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data,
con i compiti previsti all’articolo 5 del decreto-legge “Semplificazioni” e con 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 decreto “semplificazioni”, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto “Semplificazioni”.

Commissari straordinari (art. 9)

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/02/LAVORI-PUBBLICI/21572/Codice-dei-contratti-Ecco-la-lettera-di-costituzione-in-mora-inviata-dalla-UE-al-Governo-italiano
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Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto
sbloccacantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con una pesante modifica dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 32/2019 e 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, lett. a)
La sospensione dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti 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, slitta al 30 novembre 2021, la relazione sugli effetti della sospensione per
gli anni 2019  e  2020 (e, presumibilmente anche 2021), che il Governo deve presentare  alle  Camere, al fine di consentire al Parlamento di  valutare
l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Concessioni (art, 8, co. 5, lett. e)
Con l’articolo 8, comma 5, lettera e) viene abrogato il comma 18 dell’articolo 1 del d.l. n. 32/2019 e, quindi, è soppresso, nel caso di concessioni l’obbligo
imposto all’offerente di indicare una terna di subappaltatori, previsto dal terzo periodo, del comma 2, del citato articolo 174 e, contestualmente, nasce in
capo  all’affidatario  l’onere  di  sostituire  i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di eventuali motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo codice dei contratti.

Crisi di impresa (art. 5, co. 4)
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità
aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo
parere del collegio consultivo tecnico dichiara senza indugio la risoluzione del contratto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società
pubbliche;
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori;
indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera.

Emergenza Covid-19 - Appalti in deroga (art. 2, co. 4)
Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge “Semplificazioni, 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 Codice dei contratti.

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 il DURC ovvero indicare,
dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso del predetto DURC senza nessuna proroga di validità di quelli in scadenza tra
gennaio ed il 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.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7)
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, gli enti aggiudicatori potranno decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà potrà essere
esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

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 semplificazioni, 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.
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Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)
Cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria 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.

Gare in corso (art. 8, co. 1)
All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge “Semplificazioni”, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, in
relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021. È previsto che:

sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,
nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara;
possano essere applicate le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5,
74, commi 2 e 3, del Codice dei contratti;
al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento in house delle concessioni autostradali
le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possano essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti.

Inadempimento controparte e sospensione dei lavori (art. 5, co. 6)
Al comma 6 dell’articolo 5 è precisato che l’inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei
lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell’opera.

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

l’obbligo per il direttore dei lavori di adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge “semplificazioni”;
l’obbligo dell’emissione del certificato di pagamento contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
l’obbligo di effettuare il pagamento del certificato entro 15 giorni dall’emissione del certificato stesso;
l’obbligo di riconoscere all’appaltatore i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure anti-Covid con la precisazione che il rimborso di detti oneri
deve avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

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:

per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
per le opere di importo superiore a 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati
tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici diventa obbligatorio per le opere di importo superiore a 100 milioni di euro.

Polizze assicurative (art. 8, co. 5)
Con le modifica introdotta all’articolo 83 del Codice dei contratti e con l’inserimento, quindi del comma 5-bis, in relazione alle polizze assicurative di
importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte
dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo,
prevedendo che, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del
soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti, le cause rientranti
nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare e che deve essere pubblicato il dispositivo in
tempi brevi.

Project financing (art. 8, co. 5, lett. f)
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Con le modifiche introdotte all’articolo 183 del Codice dei contratti, al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni
aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori
pubblici o di pubblica utilità viene ampliato l’ambito di applicazione oggettivo del citato articolo 18, potenziando lo strumento del Project financing. In
atto, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici solo ed
esclusivamente se non presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione in esame
supera tale limite, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite negli
strumenti di programmazione.

Pubblicazione atti di gara (art. 2, comma 6)
Al comma 6 dell’articolo 2, alla luce delle deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e
pubblicazione degli atti di gara.

Relazione al Governo ed al Parlamento (art. 8, co. 7, lett. b)
Con la modifica introdotta all’articolo 1 del d.l. n. 32/2019 (cosiddetto “Sbloccacantieri”) viene spostata al 30 novembre 2021 la data entro la quale il
Governo presenta  alle  Camere  una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020, al fine di consentire al Parlamento di  valutare
l'opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni previste all’art. 1 del citato dl n. 32/2019.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)
Ai commi 2 ss. sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo
amministrativo, prevedendosi che in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e
dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede l’applicabilità dell’art. 125 c.p.a. (con conversione della tutela
reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all’articolo 2, comma 3. In termini processuali si prevede ancora che:
se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi
aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza
cautelare; debba essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi. Nel caso in cui vengono impugnati appalti sottosoglia (art. 1 decreto-legge
“semplificazioni”) o appalti anti-crisi anche sopra soglia (art. 2, comma 1 decreto-legge “semplificazioni”), la sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente
(art. 125, comma 3 c.p.a.).

Ritardi nell’avvio e nell’esecuzione dell’opera (art. 5, comma 5)
Le disposizioni relative alle crisi d’impresa (art. 5, comma 4) del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non
giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dello stesso articolo 5, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un
decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge “Semplificazioni”.

Soprasoglia - Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19 (art. 2, co.
3)
Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di opere di importo soprasoglia  e, in particolare tra l’altrp, per gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei
trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli
effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è
una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori
speciali.

Soprasoglia - Consegna in via d’urgenza (art. 2, co. 2)
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice dei contratti, per i
settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali ed, in ogni caso, è possibile, in tale evenienza, fino al 31 luglio 2021,  procedere, così
come disposto all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge “Semplificazioni”  con la consegna dei lavori in via d’urgenza e nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti.

Soprasoglia - Tempi affidamento (art. 2, co. 1)
Con il comma 1 dell’articolo 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono disciplinate le
procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure
stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio
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2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento. Il mancato rispetto del precedente termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del
contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della
responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o
di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1-3)
Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del Codice dei contratti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di importo pari o
superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le
seguenti ragioni:

cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché da
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali
non vi è accordo tra le parti;
gravi ragioni di pubblico interesse.

Sottosoglia - Procedure semplificate e massimo ribasso (art. 1, co. 2 e 3)
L’articolo 1 della norma proposta sio al 31 luglio 2021 propone l’utilizzazione dell’affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più
elevata di quella attualmente vigente (40.000 euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori
per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. In particolare, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro la consultazione riguarda almeno
cinque operatori. Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci
operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie. Per gli affidamenti con procedura
negoziata, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sottosoglia - Tempi di affidamento (art. 1, co. 1)
Con il comma 1 dell’articolo 1, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono disciplinate le
procedure applicabili ai contratti inferiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure
stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio
2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento per le ipotesi di importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, e di 4 mesi per le ipotesi di importo dei lavori pari o superiore a 150.000
euro. Il mancato rispetto dei precedenti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto
condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del RUP
per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)
L’articolo 4 del decreto-legge “Semplificazioni” prevede comma 1 che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla
legge o dalla lex specialis e, quindi, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario,
venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata
stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita
realizzazione dell’opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale
non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l'espresso richiamo ai commi 9 e 11
dell'articolo 32 consente di ritenere adeguatamente salvaguardati lo stand still sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la
mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione
del contratto.

Subappalto (art. 8, co. 5 e 7)
Mentre nello schema di decreto-legge in atto disponibile non è stato ancora definita una definitiva modifica dell’articolo 105 (relativo al Subappalto) del
Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee resta per l'affidatario, con la modifica introdotta dall’articolo 8, comma 5, lettera d) del
provvedimento, l’obbligo di provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80. Cancellata, poi, con l’abrogazione dell’articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32/2019 (cosiddetto “sblocaccantieri”),
la deroga che consentiva alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara un importo limite subappaltabile pari al 40% dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture.



7/7

Resterebbe, quindi, il limite del 30% indicato nell’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti che, a nostro avviso, può non essere applicato,
comunque, dalla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18 (leggi articolo)

Verifiche antimafia (art. 3)
Come previsto all’articolo 3 del decreto-legge “Semplificazioni”, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente
conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze della banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto
che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti del soggetto e della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli
articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159. La informativa liberatoria provvisoria consente di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

A cura di Arch. Paolo Oreto
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Crediti di imposta per sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento ambienti: Provvedimento e
circolare con chiarimenti

13/07/2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei
crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere
c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“ e la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione“.

Il Provvedimento 10 luglio 2020
Il Provvedimento contiene i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (Cosiddetto Decreto
“Rilancio”) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. In
particolare, anche sulla base delle interlocuzioni con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento odierno definisce la procedura
in base alla quale:

i beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di
sostenere) nell’anno 2020
a seconda delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l’utilizzo
in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere
progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.

Il Modello
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area
riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità
con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione,
anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La Circolare 10 luglio 2020
Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta. Vasta la
platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del
beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli
imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché
le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile
l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200710/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-10-luglio-2020-prot-259854-20257.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200710/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-10-luglio-2020-n-20-E-20258.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività
svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni
sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

Articoli 120, 122 e 125 Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34
Ricordiamo che l’articolo 120 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (che svolgono una delle attività
ammesse comprese nell’elenco), nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in
misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati
attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. L’articolo
125 del Dl “Rilancio” riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il
credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e nel caso in cui l’importo del credito
utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo il relativo F24 è scartato. Con successiva risoluzione verrà istituito un apposito
tributo e impartite le istruzioni per la compilazione dell’F24.
Infine, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo
dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Controlli innovativi delle condizioni di sicurezza e stabilità nelle gallerie

13/07/2020

Aggiornata la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6736-61-A1 del 19 luglio 1967 avente ad oggetto il controllo delle condizioni di stabilità delle
opere d'arte stradali (gallerie e viadotti).

A comunicarlo è la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 luglio 2020, n. 269 che introduce la possibilità di metodi innovativi di
indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i concessionari sulla sicurezza. L’adozione da subito dei nuovi sistemi di ispezione
favorirà l’accelerazione del piano di verifiche in corso lungo la rete autostradale ligure, definendo meglio gli strumenti adottabili e i dati da acquisire.

La nuova circolare integrativa rispetto a quella del 1967 attualmente in vigore consente ad esempio di avvalersi del monitoraggio geo-radar per l’ispezione
nelle gallerie e introduce una gestione condivisa delle emergenze grazie a protocolli d'intesa e tavoli permanenti presso le Prefetture con tutti gli
interlocutori, istituzionali ed operativi del territorio interessato.

Controlli innovativi delle condizioni di sicurezza e stabilità nelle gallerie
Entrando nel dettaglio, la nuova circolare del MIT dispone:

1. Nell'esecuzione delle attività ispettive periodiche delle gallerie in gestione contemplate dalla Circolare in riferimento, gli operatori stradali e
autostradali possono avvalersi delle modalità di indagini strumentali attualmente disponibili rappresentate a titolo esemplificativo da georadar, laser-
scan, ultrasuoni, indagini sismiche, indagini endoscopiche ....

2. La valenza delle modalità d'indagine strumentale deve in ogni caso essere riscontrata preventivamente, sulla base di una metodologia di ricerca
consolidata, da Istituti Universitari riconosciuti dal sistema Italiano.

3. Le modalità di indagine di cui al punto 1 non risultano in alcun modo sostitutive degli oneri di verifica contemplati dalla Circolare in riferimento che
risultano integralmente confermati.

4. Nella individuazione delle modalità di indagine delle gallerie gestite, e della contestuale scelta in ordine all'adozione di sistemi di rilevazione
strumentali, gli operatori sono tenuti anche a considerare i rischi gravanti sulla circolazione, derivanti dall'ingombro del corpo stradale e dai tempi
d'esecuzione delle verifiche.

5. Ai fini di un'ottimale gestione del traffico e del rischio alla circolazione derivante da situazioni di congestione il Prefetto sentite le Amministrazioni
statali e Enti competenti, la polizia Stradale, gli Uffici della Protezione Civile Regionale, gli Enti territoriali unitamente ai gestori, può attivare un
Tavolo di coordinamento con il quale avviare un costante monitoraggio dei fattori critici; programmare una costante informazione agli utenti sul
traffico e sulle vie stradali alternative e per individuare ogni ulteriore misura volta al superamento delle criticità riscontrate e garantire l'espletamento
dei servizi emergenziali sulle reti stradali e autostradali interessate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Calcolo della soglia di anomalia: decremento percentuale o in valore assoluto?

12/07/2020

Quando il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), modificato dal D.L. n.
32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), prevede una complicata procedura per il calcolo della soglia di anomalia necessaria per la valutazione della
congruità delle offerte.

Il calcolo della soglia di anomalia
Al fine di non rendere predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, sono previste diverse casistiche che possono
essere riassunte nella seguente tabella:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis

5-9 SI NO Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2

L'argomento calcolo soglia di anomalia post Sblocca Cantieri è stato oggetto di numerose pronunce della giustizia amministrativa, dello stesso Ministero
delle Infrastrutture e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, soprattutto in merito alle modalità di calcolo previste dall’art. 97, comma 2, sulle quali
sono stati evidenziati problemi applicativi connessi alla difficoltà di tradurre in formula algebrica la previsione descrittiva dei passaggi matematici previsti.

Il calcolo della soglia di anomalia: la sentenza del Consiglio di Stato
Ultimo intervento è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3974/2020 intervenuto in questo caso in merito ad una contesa che riguardava il
valore del decremento da applicare alla prima soglia di anomalia per arrivare alla soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti.

Il calcolo della soglia di anomalia: la procedura per offerte di numero pari o
superiore a 15
Nel caso di specie ci riferiamo ad offerte ammesse di numero pari o superiore a 15, in cui è necessario procedere nel seguente modo:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
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accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ed è proprio la lettera d) che ha creato problematiche applicative alle stazioni appaltanti che si sono suddivise tra chi applicava una decremento
percentuale e chi una riduzione in valore assoluto (concetti completamente differenti che conducono a due soglie completamente diverse).

La procedura di calcolo descritta dal Consiglio di Stato
Rigettando il ricorso presentato avverso una decisione dei giudici di primo grado, il Consiglio di Stato ha definito puntualmente i passaggi per il calcolo
della soglia di anomalia nei quali i primi 3 momenti risultano di facile applicazione.

La prima soglia, secondo quanto stabilito dalla lett. c) è calcolata come “somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lett. b)”. Essa è il risultato di un’addizione tra una media aritmetica - la quale, essendo i ribassi espressi in percentuale sulla base d’asta, è una
percentuale - e lo “scarto medio aritmetico” che è, anch’esso, una percentuale.

Lo scarto medio aritmetico si ottiene, allora, per differenza tra i singoli ribassi che risultano superiori alla media dei ribassi e la media dei ribassi stessi.
Esso, dunque, sta ad indicare di quanto eccedono rispetto alla media dei ribassi le offerte con ribasso superiore rispetto alla media. Quel che importa è che
il minuendo dell’operazione di sottrazione richiesta dall’art. 97, comma 2, lett. d), la c.d. prima soglia, è un valore percentuale (e lo è in quanto omogeneo
ai ribassi).

Il dubbio può essere agevolmente superato tenendo presente che il legislatore definisce il sottraendo come “valore percentuale pari al…”, ossia - ed è
questo il punto decisivo - non è qui prescritta un’(altra) operazione matematica, ma è descritto il risultato di un’operazione i cui passaggi si rinvengono
immediatamente dopo (“pari al…” equivale a “risultante da…”).

L’operazione per calcolare quel “valore percentuale” è la seguente: “…il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

Per stabilire il sottraendo occorre solamente compiere l’operazione imposta dal legislatore, la quale si articola nei seguenti passaggi:
a) calcolo della somma dei ribassi secondo le indicazioni della lett. a) già riportate;
b) calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma così ottenuta;
c) calcolo dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) infine “applicazione” del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di cui sopra (lett. a) allo scarto medio aritmetico ovvero effettuare il “calcolo
percentuale” con la seguente formula:
Sc (scarto medio aritmetico) * prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi / 100.

Il valore così ottenuto costituisce il sottraendo; esso, per quanto, in precedenza detto, è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo
descrive.

Nessun’altra operazione è richiesta; ottenuti, attraverso i passaggi descritti, il minuendo (la c.d. prima soglia) e il sottraendo (il “valore percentuale”), è
possibile compiere la sottrazione e calcolare in questo modo la soglia di anomalia.

Per il calcolo della soglia si anomalia, consigliamo comunque l'utilizzo
della web app gratuita messa a disposizione e testata dalla redazione

LavoriPubblici.it.
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Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica e la verifica di congruità degli interventi

11/07/2020

Decreto Rilancio: dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del 9 luglio scorso, siamo ormai alle battute finali per la conclusione dell'iter di
approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Decreto Rilancio al Senato
È stato, infatti, assegnato alla Commissione Bilancio del Senato il testo uscito con modificazioni da parte della Camera che sarà discusso in aula martedì
14 luglio 2020, per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.

Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese
Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, e contiene un complesso e articolato sistema di
misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui:

l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020;
un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie;
la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise;
il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax;
l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (Tosap e Cosap);
l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE;
il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI;
il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato;
un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato;
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese;
misure specifiche per il sostegno del turismo.

Decreto Rilancio: superbonus 110% all'esame del Senato
Tra le norme più attese dal comparto dell'edilizia, vi sono quelle contenute negli articoli 119 e 121che riguardano 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. Ma soprattutto riguardano le due opzioni offerte di sconto in fattura e cessione del
credito.

Benché operativi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 34/2020, le nuove detrazioni fiscali (che dalla legge di conversione avranno alcune modifiche
rispetto alla versione originaria del decreto legge) attendono di conoscere le regole previste dall'art. 121 per:

sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), 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
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ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari
finanziari.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: cosa serve per rendere operativi sconto in
fattura e cessione del credito
A parte la pubblicazione della legge di conversione, per l'operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, si dovranno poi attendere:

un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del D.L. n. 34/2020, con il quale saranno definite le modalità attuative per la comunicazione delle opzioni, i controlli e l'eventuale recupero degli
importi, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
n. 34/2020, che stabilirà:

per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le relative modalità
per la trasmissione telematica all'ENEA;
per gli interventi che accedono all'Ecobonus al Sisma Bonus, i prezzari individuati a cui far riferimento per la definizione della verifica di
congruità (nelle more 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).

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica
L'asseverazione degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, è rilasciata:

per l'Ecobonus, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA;
per il Sisma Bonus, l'efficacia degli interventi 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.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: asseverazione tecnica per stati di
avanzamento
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. 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% del medesimo intervento.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: la verifica di congruità
Ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere 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 dai centri di assistenza fiscale (CAF) che dovranno verificare la presenza della documentazione prodotta dai tecnici per
asseverazione e attestazioni, presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

In allegato la versione del Decreto Rilancio che sarà approvata dal Senato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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13 luglio 2020

Superbonus, come funzionerà lo sconto in fattura?

13/07/2020 – Il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e
messa in sicurezza antisismica potrebbe scontrarsi con la mancanza di liquidità dei
contribuenti. Per evitarlo, il Decreto Rilancio, oltre ad introdurre la detrazione
maggiorata, ha previsto il meccanismo dello sconto in fattura. 

Il funzionamento dello sconto in fattura, insieme a quello della cessione del credito, sarà
definito con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ma nel frattempo è possibile
anticipare qualche ipotesi.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del
credito
Il Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il
contribuenbte possa optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovutofino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta
cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari
finanziari.
Il contribuente può anche trasformare la detrazione in credito di imposta e utilizzarlo in
compensazione, ad esempio per il pagamento di imposte e contributi previdenziali,
oppure cederlo ad altri soggetti, comprese le banche. Si può usufruire del credito di
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imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
usufruita degli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Sconto in fattura e cessione del credito, come
funzioneranno
Alessio Villarosa, Portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e
Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha spiegato, in un video
pubblicato sulla sua pagina Facebook, che le banche avranno un ruolo dinamico per non
pesare sulle imprese che effettuano i lavori.

Il tutto dovrebbe svolgersi online. Il contribuente, una volta ottenuto il preventivo per i
lavori di riqualificazione che intende effettuare, dovrebbe acquisire l’asseverazione sul
rispetto dei requisiti che danno diritto al Superbonus e sulla congruità delle spese.

Il contribuente dovrebbe poi inviare queste informazioni all’impresa edile, che a sua
volta le girerebbe alla banca, la quale erogherebbe il denaro all’impresa che effettua i
lavori in cambio del credito di imposta spettante all'impresa e da questa ceduto alla
banca.

In questo modo si risolverebbe il problema delle piccole imprese, che non potendo
anticipare ai clienti il costo dei lavori, hanno sempre guardato con sospetto lo sconto in
fattura.

Per queste operazioni, si utilizzerà probabilmente la piattaforma dell'Agenzia delle
Entrate in uso per la cessione del credito, che potrebbe essere implementata con
ulteriori funzioni.

Sconto in fattura, liquidità dalle banche in base ai SAL
Il sistema prevede che la prima erogazione di liquidità dalle banche alle imprese avvenga
ad uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 30%.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://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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Una delle preoccupazioni delle imprese è che, a fronte di uno sconto pari al 100% del
costo dei lavori, la banca riconosca una percentuale minore. Si tratta di un’eventualità
da correggere, su cui il Sottosegretario ha affermato di essere al lavoro e di aver avviato il
confronto con il sistema bancario.

Sconto in fattura, la convenienza per privati e imprese
Lo sconto in fattura, così come prospettato dal Governo, ha una duplice convenienza. Da
una parte i contribuenti possono realizzare interventi di riqualificazione a costo zero.
Dall’altra le imprese anticipano il 100% del costo dei lavori, ma ottengono un credito di
imposta pari al 110%.

    Per avere maggiore certezza sul funzionamento dello sconto in fattura, bisogna ora
attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio e l’approvazione del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La deadline fissata dalla norma è il 18
agosto, ma gli operatori sperano che qualcosa si muova prima.
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13 luglio 2020

Materiali riciclati e sottoprodotti, da UNI le regole per
dimostrare il rispetto dei CAM

13/07/2020 - È stata pubblicata nei giorni scorsi da UNI, l’Ente Italiano di Normazione,
la Prassi di Riferimento UNI/PdR 88:2020 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato
e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti”.

Il documento è stato elaborato dal Tavolo di lavoro ‘Certificazione prodotti CAM’ ed
è frutto della collaborazione tra UNI, AIOICI (Associazione Italiana Organismi
Indipendenti di Certificazione e Ispezione), ALPI (Associazione Laboratori e Organismi
di Certificazione e Ispezione) e CONFORMA (Associazione di Organismi di
Certificazione Ispezione Prova e Taratura).

La prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 definisce principalmente la modalità
di verifica del contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotto dichiarato da
un’organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale,
indipendentemente dalla sua tipologia.

Il documento stabilisce però anche i requisiti dello schema e dell’iter certificativo,
venendo così ad essere uno strumento particolarmente utile a tutti gli organismi di
certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato o
recuperato di un prodotto (eventualmente ulteriormente distinto tra la sua componente

https://www.edilportale.com/news/2020/07/tecnologie/materiali-riciclati-e-sottoprodotti-da-uni-le-regole-per-dimostrare-il-rispetto-dei-cam_77483_12.html
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-88-2020
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pre-consumer e post-consumer). La prassi di riferimento è stata inoltre studiata per
essere un valido strumento di guida per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare
questi aspetti ambientali della loro produzione.

Riciclati e sottoprodotti, CAM e Protocolli di
sostenibilità 
La certificazione basata sulla prassi ora pubblicata, rilasciata da organismi di
certificazione, può essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i
requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto indicati
nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Ma risulta parimenti utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti richiesti ai
prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli
edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

UNI ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni
tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un
rapido (al massimo otto mesi dall’approvazione della richiesta) processo di condivisione
ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di norma allo studio sullo
stesso argomento.

  Esse costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va
nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti
di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai
mercati in cambiamento. La prassi di riferimento è scaricabile gratuitamente dal Catalogo
online (Le prassi pubblicate).

http://store.uni.com/catalogo/index.php/catalogsearch/advanced/result/?tpqual_var=201&tpqual%5B%5D=1a&tpqual_var_pdr=201&ttbloc=0&q=&name=&short_description=&description=&dtnasc%5Bfrom%5D=&dtnasc%5Bto%5D=&dtfiva%5Bfrom%5D=&dtfiva%5Bto%5D=&category_ics=&category_ct=
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13 luglio 2020

Rilancio edilizia, il Piemonte ‘taglia’ i costi di costruzione
edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/rilancio-edilizia-il-piemonte-taglia-i-costi-di-

costruzione_77502_11.html

13/07/2020 – Il Piemonte stanzia 26 milioni di euro per il 2020 per coprire i costi di
costruzione dovuti al Comune, fino al 100% nel caso di recuperi o al 50% nel caso di nuovi
stabili.

La misura è prevista dall’articolo 18 della Legge RipartiPiemonte che ha l’obiettivo
di ridare slancio all’edilizia, privilegiando le operazioni di ristrutturazione.

Taglio dei costi di costruzione: come funziona la misura
piemontese
Lo stanziamento copre una quota del contributo commisurato all’incidenza del
costo di costruzione fino a un massimo di 50.000 euro.

Lo stanziamento non può superare il 50% per la nuova edificazione e raggiunge il
100% negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/rilancio-edilizia-il-piemonte-taglia-i-costi-di-costruzione_77502_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/normativa/rilancio-edilizia-il-piemonte-punta-su-pratiche-semplificate_76417_15.html
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Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (Cila, Scia, PdC) presentate
ai Comuni del Piemonte fino al 30 novembre 2020.

Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia. Tutta la
procedura sarà gestita tramite una piattaforma informatica. 

Taglio tasse di costruzione: il ruolo del professionista
Le domande di contributo dovranno essere caricate da professionisti abilitati per la
presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese e saranno
ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Il privato o l’impresa al momento del deposito dell’istanza edilizia al Comune o,
comunque, prima della presentazione della domanda di contributo, deve
obbligatoriamente informare il Comune di volersi avvalere dell’agevolazione. Il
professionista delegato dovrà inoltrare la richiesta di contributo esclusivamente
compilando l’apposito modello su piattaforma informatica, allegando i documenti
indicati.

Il Comune sede dell’intervento a conclusione dell’istruttoria/procedimento con
esito positivo della Scia e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della Cila, esclusivamente
tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore richiama l’istanza,
inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare
dell’istanza edilizia.

Ad esito conclusivo positivo dell’istruttoria, la Regione Piemonte erogherà al
Comune l’importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un’unica
soluzione.
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ASSEVERAZIONI PER IL SUPERBONUS:
FISSATE LE REGOLE
Professionisti e tecnici abilitati dovranno prestare attenzione alla nuova
disciplina e ai moduli stabiliti dal DL rilancio, che su questo punto non cambierà.
A Enea spetteranno i controlli sulla congruità delle spese

Il DL rilancio è passato alla Camera, e nonostante le varie

riscritture, il testo è in dirittura di arrivo e alcuni punti

sul Superbonus sono fermi. Tra questi, la disciplina

sulle asseverazioni, ovvero le dichiarazioni che devono essere

sottoscritte dal tecnico abilitato per attestare che gli interventi

rispondano ai requisiti tecnici fissati e che i costi siano congrui.

Dal testo si legge anche che cessione del credito o sconto in

fattura sono valide da subito con lo stato di avanzamento lavori

per almeno il 30% del valore complessivo dei lavori di efficientamento energetico degli edifici (ecobonus) o per la

loro messa in sicurezza da rischi sismici (sismabonus).

>> Leggi il testo del DL rilancio passato alla Camera

Ma vediamo in dettaglio la nuova disciplina per le asseverazioni dei tecnici, come saranno i relativi moduli e i

controlli che competeranno a Enea.

Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole

Come anticipato nella premessa, nei casi in cui l’asseverazione sia riferita a uno stato di avanzamento dei lavori

(Sal), quest’ultimo deve essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati per il

primo Sal e del 60% per il secondo.

Tecnico abilitato, cosa deve fare?

Deve dichiarare il rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica

preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano anche le schede tecniche

Di  Redazione Tecnica  - 13 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO RILANCIO RISCRITTO
Cosa cambia in edilizia

https://www.ediltecnico.it/79132/decreto-rilancio-riscritto-novita-edilizia/
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/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/DL-RILANCIO.Art_.119-121.10luglio2020-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79132/decreto-rilancio-riscritto-novita-edilizia/
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fornite dai produttori e le fatture allegate.

Dovrà inoltre dichiarare:

– di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale (per evitare eventuali contestazioni),

– che il massimale della polizza assicurativa (che sarà allegato all’asseverazione, che altrimenti sarà priva di

valore), è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto.

Massimale della polizza

Non potrà essere inferiore a 500 mila euro e non saranno valide polizze stipulate con imprese extracomunitarie o

con società di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non Ue o non aderente allo

Spazio economico europeo. È invece consentita la stipula in coassicurazione.

Moduli per l’asseverazione

L’asseverazione dovrà essere compilata sul portale online di Enea, e ci sarà un modulo specifico (che sarà l’allegato

2 al Dm) in cui si dovrà attestare che con gli interventi descritti l’edificio ha conseguito il miglioramento di due

classi energetiche.

Il modello, da stampare, firmare e timbrare in ogni pagina, dovrà essere digitalizzata e poi trasmessa attraverso il

portale Enea. A seguito della trasmissione, il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione con codice univoco

identificativo.

Controlli di Enea

Saranno relativi alla congruità degli interventi rispetto ai costi specifici indicati nel testo del decreto (la sezione

indicante “requisiti 110% – >> leggi: Decreto rilancio riscritto: cosa cambia in edilizia).

Inoltre, saranno verificati rispetto a quanto scritto nel decreto:

– che il beneficiario rientri tra i soggetti ammessi;

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

COSTRUIRE UNA CASA AL GREZZO
Quanto costa e quali bonus ci sono?

Conviene rispetto a una ristrutturazione?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/DL-RILANCIO.Art_.119-121.10luglio2020-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/79132/decreto-rilancio-riscritto-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79117/dl-semplificazioni-5-novita-tu-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79059/costruire-casa-grezzo-costi-bonus/
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– che l’edificio rientri tra le tipologie previste;

– la regolarità e la completezza dei dati della polizza assicurativa alla data di presentazione dell’asseverazione.

I controlli saranno eseguito anche a campione, nel limite minimo del 5% di quelle presentate su base annua.

Quali sanzioni per le irregolarità?

Il Mise potrà procedere con sanzioni amministrative tra 2 mila e 15 mila euro per ogni attestazione irregolare,

procedendo anche nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseverazione falsa con la contestazione ai sensi della

legge 689 del 1981.

L’elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle entrate per le attività che comportano

la decadenza dal beneficio fiscale e l’eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di reato, si procederà invece con sanzioni penali.

INTONACO A RISPARMIO ENERGETICO
Lo si può usare per il Superbonus 110%

È davvero equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/
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Un cantiere delle eccellenze, un concentrato di
tecnologie, un calcestruzzo a durata di vita elevata
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  12/07/2020  312

La costruzione del ponte di Genova attraverso l'esperienza di chi
ci ha lavorato

We Build ha diffuso un video che racconta lʼesperienza dellʼing. Debora Floris, Technological
Manager Italcementi – Calcestruzzi Spa e responsabile Qualità Nord Ovest.

“Lavorare in questo cantiere è unʼemozione molto forte, perché è un cantiere importante ma
soprattutto un concentrato di tecnologie e competenze: è il cantiere dellʼeccellenza. Si progetta
sapendo che la durata di vita di unʼopera deve essere elevata, con la sicurezza al primo posto. Il
ponte una volta finito sarà bello perché cʼè accuratezza in ogni fase di progettazione”.

Ascoltando le parole di Debora si percepisce lʼessenza del costruire, del nuovo
costruire, lontano dalle polemiche su quale scelta progettuale fare, su quale materiale adottare,
... oggi nelle opere di caratura internazionale è la ricerca della migliore soluzione che fa da driver
per la progettazione di ogni singolo particolare, lʼindividuazione della soluzione che coniuga
sicurezza prestazionale e sicurezza in cantiere, robustezza ed estetica, affidabilità e innovazione.

Per questo la maggior parte dei ponti, degli edifici alti, delle opere più importanti sono a struttura
mista dove i calcestruzzi impiegati sono frutto, come ci ricorda lʼing. Debora Floris, del lavoro
di anni di ricerca.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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E l'innovazione tecnologia non riguarda solo le prestazioni meccaniche. Perchè. come ricorda
l'ingegnere, chi ha lavorato a questo ponte lo ha fatto con la consapevolezza che si tratta di
un'opera vicina al mare, in cui occorre garantire la sicurezza a chi esce di casa per andare al
lavoro di poter poi rientrare.

Un ponte in cui il calcestruzzo impiegato è stato anche un prodotto sostenibile, come abbiamo
raccontato nell'articolo "Il nuovo ponte di Genova infrastruttura in calcestruzzo sostenibile",
e in cui anche la realizzazione della soletta è avvenuta con un nuovo concetto di servizio (Ponte
sul Polcevera: il getto della soletta in calcestruzzo).

Per il ponte una progettazione integrata e sistemica

Innovazione, ricerca, che traspare anche dallʼintervista che con INGENIO abbiamo realizzato
allʼIng. Nardinocchi e al tema di progettazione del ponte “La progettazione del Ponte di
Genova: i segreti di un'opera realizzata in così poco tempo”

“Soltanto una progettazione integrata e sistemica, che ha coniugato gli aspetti specialistici ad
una visione di insieme, con lʼobbiettivo di evitare insostenibili perdite di tempo nella risoluzione di
problematiche di interfaccia tecnica tra i vari aspetti progettuali, ha permesso di sviluppare il
progetto esecutivo nei tempi richiesti, ovvero in circa tre mesi. Credo infatti che, insieme alle
competenze specialistiche di eccellenza, lʼaver assicurato un coordinamento e una conseguente
integrazione tra le tematiche progettuali, perseguito anche in termini organizzativi tramite la
costituzione di un team specifico con la presenza di tutte le componenti necessarie, sia stato il
fattore fondamentale che ha consentito il rispetto dei tempi.”

Un ponte in cui si è applicato il BIM

L̓ ing. Nardinocchi ci ha raccontato che in questa opera si sia lavorato anche adottando il BIM: “Il
BIM è stato uno degli elementi che ha completato la fase di progettazione; le tempistiche
ristrette per lo sviluppo del progetto, hanno determinato la necessità di affrontare il compito
assegnato con modalità singolari rispetto allʼordinario in modo da assicurare rapidità di azione e
decisione.”

Una digitalizzazione che supporta quindi lʼattività di cantiere e la rende più efficiente, più
efficace, più economica “tutti gli elementi geometrici che costituiscono il Ponte traguardano una
più ampia gestione del dato intesa sia come rappresentazione di parametri grafici che, non da
meno, di contenuto informativo complesso.”

Un lavoro in TEAM

https://www.ingenio-web.it/27323-il-nuovo-ponte-di-genova-infrastruttura-in-calcestruzzo-sostenibile
https://www.ingenio-web.it/27275-ponte-sul-polcevera-parte-il-getto-della-soletta-in-calcestruzzo
https://www.ingenio-web.it/27232-la-progettazione-del-ponte-di-genova-i-segreti-di-unopera-realizzata-in-cosi-poco-tempo
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Chi ha lavorato al ponte ha collaborato, come dice lʼingegnere Floris “Si perde di vista che sia un
cantiere di lavoro, diventa quasi una grande famiglia, e lʼemozione è quella di poter dire, ho fatto
un pezzettino di quella ricostruzione.

Vorrei ringraziare Debora Floris, la sua passione è contagiosa.



Testo Conversione Decreto Rilancio: indennità,
Superbonus, aiuti a fondo perduto, edilizia scolastica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2020  5550

Nel "remake" del Cura Italia, con le modifiche apportate in Parlamento, troviamo svariate misure
per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria: contributi a fondo perduto per PMI,
professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio dell'Irap per tutte le imprese fino a 250
milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e iscritti alle casse professionali,
potenziamento Ecobonus e Sismabonus (Superbonus), DURC

!!!!AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO 2020 - APPROVAZIONE DEL TESTO DEL DDL DI
CONVERSIONE DA PARTE DELLA CAMERA!!!
IN ROSSO LE ULTIMISSIME MODIFICHE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO (DL 34/2020)

Per capire cosa ha partorito la 'montagna' bisognerà aspettare e vedere gli effetti che
questo Decreto Rilancio, di fatto il 'sequel' del Decreto Cura Italia, avrà sul lavoro, sull'economia,
sull'edilizia, sui professionisti. Qualcosa si è già visto ma il passaggio in Parlamento l'ha
modificato non poco, migliorando qua, tagliando là, togliendo ancora più in là.

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese contenute
nel DDL approvato dalla Camera in data 9 luglio 2020, che ora attende solo l'ok finale
(blindato) del Senato - data limite 18 luglio 2020 - e poi la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale per l'entrata in vigore.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) APPROVATO
DALLA CAMERA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
(art.27)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10887


L'articolo 26-ter - introdotto nel corso dell'esame in V Commissione - estende le misure
agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56
del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e
concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di
tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della
rispettiva disciplina agevolativa. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a
carico dell'impresa richiedente.

Credito dʼimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art.28)

Si introduce un credito dʼimposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di
immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività dʼimpresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera,
estende il credito dʼimposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le
imprese che hanno avviato lʼattività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi
calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di
emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel corso
dellʼesame in Commissione è stato inoltre specificato che il credito dʼimposta può essere
ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo
consenso del locatore.

Incremento del fondo per lʼacquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (art.44)

L'articolo 44, modificato nel corso dell'esame in V Commissione, prevede (comma 1-bis) nuovi
contributi per lʼacquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con
qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe
almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che in venditore pratichi un
analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per
lʼacquisto di veicoli ibridi ed elettrici; si prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento
di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più
inquinanti, fino ad Euro 3; si conferma lʼincremento (comma 1) del Fondo per lʼacquisto di
autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per lʼanno 2020 e di 200 milioni per il 2021,
che viene poi ulteriormente aumentato di 50 milioni di euro per il 2020 per la esclusiva copertura
dei nuovi incentivi qui introdotti.

Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art.44-bis)

L̓articolo 44-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, modifica il regime del
bonus per lʼacquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già
vigente dallʼanno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro,
estendendone lʼapplicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo
inquinante.

Lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di
4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1,
2 o 3. Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a
un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto,
anche se appartenenti a società controllate.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario
- CIG (art.68)



L̓articolo 68, modificato nel corso dellʼesame in V Commissione, reca disposizioni speciali in
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi a
seguito della sospensione o riduzione dellʼattività lavorativa in conseguenza
dellʼemergenza da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti
trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate
modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020.

Nel corso dellʼesame in V Commissione - in recepimento di quanto già previsto dallʼart. 1 del D.L.
52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici
possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle
risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Si ricorda che
lʼarticolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 dispone lʼabrogazione, con
salvezza degli effetti già prodottisi, del D.-L. 52.

Nel corso dellʼesame in V Commissione è stata, inoltre, disposta – sempre in recepimento di
quanto già previsto dallʼart. 1 del D.L. 52/2020 - una revisione della disciplina dei termini
temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura
decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata
mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Naspi e Dis-Coll
Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
moratoria dei "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" prolungata da due a cinque
mesi.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga - CIGO (art.70 e
70bis)

L̓articolo 70 e l'articolo 70-bis (quest'ultimo è stato inserito nel corso dell'esame in V
Commissione) modificano la disciplina sulla concessione, in conseguenza dellʼemergenza
epidemiologica da COVID-19, di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Tale disciplina, già posta dallʼart.22 del D.L. 18/2020, concerne i datori di lavoro del settore
privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di
cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

In base al combinato disposto degli articoli 70 e 70-bis, oltre alle nove settimane di trattamento
previste dal citato articolo 22 del D.L. n. 18, è ammessa la possibilità:

di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle
suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020);
di ulteriori quattro settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle
precedenti quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo
compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una
quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori
concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le
sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il
profilo finanziario, più ampia).

Indennità autonomi



l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione
separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che
abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020,
a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nellʼesercizio dellʼattività,
comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare allʼInps la
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto
il rapporto di lavoro;
agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e
che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del
fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
è riconosciuta unʼindennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese,
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio
2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata INPS;
le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di
richiedere lʼindennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura
Italia) relativa al mese di marzo 2020.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri,
architetti)

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

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

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

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

il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi
educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e
operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
i congedi parentali, al 50% della retribuzione per i genitori - per ciascun genitore (come
precisato nel corso dellʼesame in V Commissione) - con figli under 12 (un massimo di 30
giorni) sono estesi fino al 31 agosto 2020. Nel corso dellʼesame in sede referente è stato
altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da
entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma
giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto 34/2020. NB - la fruizione del suddetto congedo
da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei
servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26
aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020 (termine così prorogato nel corso dellʼesame in



V Commissione in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto), come previsto per i
dipendenti privati dallʼart. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, richiamato dal medesimo art. 25. In
merito a tale questione, si segnala che con il medesimo comunicato di cui sopra e con
riferimento al testo del decreto n. 34/2000 attualmente vigente, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha specificato che anche per i dipendenti pubblici il termine
finale di applicazione del congedo parentale in esame è fissato al 31 luglio 2020.
limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli
under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
licenziamento per giusto motivo: a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Cura
Italia, è preclusa per cinque mesi(sessanta giorni nella formulazione dellʼarticolo 46)
la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo
e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23
febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per
giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt.
da 18 a 23 della legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano
forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

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

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

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

Reddito di emergenza

Si va dai 400 euro mensili agli 800 in proporzione al numero dei componenti della famiglia.
Requisiti:

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



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

NB2 - nel corso dellʼesame in V Commissione, a modifica di quanto precedentemente stabilito, è
stato esteso il termine di presentazione delle domande di accesso al Rem, al 31 luglio 2020 (in
luogo del 30 giugno 2020). Contestualmente è stato abrogato, con salvezza degli effetti, il
decreto legge 52/2020 che, allʼarticolo 2, aveva stabilito lʼestensione dei termini di presentazione
del Rem.

Contributo a fondo perduto

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni,
e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al
versamento del saldo dellʼIRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento,
dellʼacconto dellʼIRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo lʼobbligo di versamento degli acconti
per il periodo di imposta 2019.



L̓applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per
le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

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

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

La detrazione fiscale può essere fruita da:

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

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici
(art.119)

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

In sede di conversione in legge, il termine per fruire dellʼagevolazione 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 si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano lʼinvolucro dellʼedificio con unʼincidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dellʼedificio medesimo o dell'unità immobiliare situata
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
uno o più accessi autonomi dall'esterno (lettera a). La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a:

50.000 euro 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;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro 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 dellʼambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a:

euro 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
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c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati allʼinstallazione di impianti fotovoltaici di cui al
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. L̓agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate,
per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle. Infine, lʼagevolazione è riconosciuta anche nei comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dellʼimpianto sostituito.

Come specificato dal comma 2, sono coperti dallʼincentivo tutti i lavori già previsti per
lʼecobonus e il sismabonus, con lʼaggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e
lʼacquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi
gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

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

NB - Il superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si
applica agli interventi effettuati:

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

Quindi, riepilogando:

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

Il comma 10 stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
(commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori
dellʼesercizio di attività di impresa, arti e professioni, 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.

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

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

Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1,
A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).

Infine, grande rande rilievo è dato al ruolo dei professionisti tecnici, che dovranno asseverare
il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia dellʼasseverazione viene trasmessa
esclusivamente per via telematica all A̓genzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA).

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

Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di
contributi per l e̓fficientamento energetico e lo sviluppo territoriale
(art.119-bis)

L̓articolo 119-bis, introdotto nel corso dellʼesame in V Commissione, differisce dal 30 giugno
2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire lʼinizio dei lavori da parte
dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile.

Viene altresì eliminata la condizione che limita lʼapplicazione del differimento alla mancata
consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019,
per fatti non imputabili all'amministrazione.

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

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. Durante lʼesame 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;
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è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo
allʼatto 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 lʼagevolazione nel caso di restauro delle
facciate;
è stato precisato 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;
è stato precisato che per lʼesercizio dellʼopzione è possibile avvalersi dei soggetti che
possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

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

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

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

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

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali (art.157)

L'articolo 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i
quali i termini di decadenza scadono tra lʼ8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi
entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2021.

Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi,
anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L'articolo stabilisce, infine, che i termini di
decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni
sono prorogati di un anno.

Con una modifica apportata nel corso dell'esame in V Commissione si è precisato che le
disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti
territoriali.



Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e lʼammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 - via Salaria a seguito degli eventi sismici del
2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali (art.206)

L'articolo 206, modificato nel corso dellʼesame in V Commissione, prevede la nomina di un
Commissario straordinario per lʼespletamento delle attività finalizzate ad accelerare la
messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.
Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025.

La disposizione autorizza, inoltre, 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. Si
prevede, infine, che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della concessione
autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate
da altre pubbliche amministrazioni.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri

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

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

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

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

Si prevede, tra l'altro:

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

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'articolo 229, modificato in sede referente dalla Commissione V, reca 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.



Nello specifico:

il comma 1, lett. a) prevede un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata
assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica come definiti dall'art. 33-bis D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di
mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. Il buono qui previsto copre il 60 per
cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro. Il buono, che può
essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di
regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane. Un
decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dal
presente decreto-legge, definisce modalità e termini per l'erogazione del beneficio, anche
per il rispetto del limite di spesa. Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto dal
testo finora vigente per la rottamazione di veicoli inquinanti, esteso dal presente comma 1
ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La norma in
esame prevede che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni
effettuate nel 2021;
la lett. b) reca una modifica di coordinamento;
la lett. c) estende alla risistemazione delle piste ciclabili uno stanziamento già previsto
art. 2, co. 2, del citato D.L. n. 11 del 2019, nel testo finora vigente. Con una modifica
approvata in sede referente, al comma 2 si prevede l'incremento di 70 milioni (mentre il
testo originario del decreto-legge prevedeva un incremento di 50 milioni) per lʼanno 2020
della dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" e
provvede alla copertura del relativo onere. Detta inoltre ulteriori disposizioni circa il decreto
attuativo del buono mobilità previsto dal comma 1 per il periodo maggio-dicembre 2020. Le
due tipologie di buono, distintamente previsti per l'anno 2020 (dal 4 maggio) e per le
rottamazioni effettuate nell'anno 2021, sono cumulabili.;
si recano modifiche al Codice della strada concernenti la circolazione delle biciclette,
concernenti la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile;
il comma 4 prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento
dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche
ivi previste, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano
degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il
ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale. Si prevede, a tal
fine, la nomina del mobility manager. Si demanda la definizione delle modalità attuative
ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, prevedendosi la clausola di
invarianza finanziaria per l'attuazione del comma 4.

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

proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni
sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti
di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile lʼarticolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9
marzo e il 31 maggio 2020;
proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi dellʼarticolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative allʼacquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli



articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio
2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti;
si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai
versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno
quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con
scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16
settembre;
gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso
temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle
somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l e̓secuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all e̓sercizio
dell a̓ttività/iscrizione ad albi e ordini professionali

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

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza

Durante lʼesame in V Commissione, è stato soppresso il comma 1 del testo originario dellʼarticolo
81, che, attraverso una novella allʼarticolo 103 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva
(DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al
15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata.

A seguito dellʼabrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la
disciplina stabilita in via generaledallʼart. 103, co. 2, che ha previsto la proroga della validità
di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza.

Sospensione delle verifiche sui pagamenti ex art. 48-bis DPR n.
602 del 1973

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



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

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

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

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

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

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

per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui
allʼart.6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

Credito dʼimposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell'editoria (carta, tv e web), la
disposizione di cui al comma 1 dellʼarticolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020 un
regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dellʼarticolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al
50 per cento lʼimporto massimo dellʼinvestimento ammesso al credito dʼimposta. Il tetto di
spesa per lʼanno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle
risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

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

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



Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
dʼimposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera,
estende il credito dʼimposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le
imprese che hanno avviato lʼattività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi
calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di
emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel
corso dellʼesame in Commissione è stato inoltre specificato che il credito dʼimposta può essere
ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo
consenso del locatore.

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

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

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

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

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

Edilizia scolastica
semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a
valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le
eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto
interministeriale, con il solo decreto del Ministro dellʼistruzione, sentito il Ministero
dellʼeconomia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nellʼambito della
procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la
liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;



semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali,
destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui allʼarticolo 1,
commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti
dallʼalienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione
della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi
di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che
per tutta la durata dellʼemergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nellʼambito
dei contratti di appalto;
semplificazione procedurale per consentire lʼimmediata conclusione delle procedure di
adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Startup e misura “Resto al Sud”

L̓articolo 245-bis è volto a rimodulare la misura denominata “Resto al Sud” – con un aumento da
50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50
percento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al
fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove
startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus Vacanze

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

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

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

L'importo dell'anticipazione prevista dall'art.35, comma 1 del Codice Appalti può essere
incrementato fino al 30 per cento in tutti i lavori pubblici.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) APPROVATO
DALLA CAMERA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Decreto Semplificazioni: tutto sul Collegio Consultivo
Tecnico con Ingegneri, Architetti, Esperti BIM
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2020  551

L'art.6 del DL Semplificazioni prevede la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo
tecnico, prima dellʼavvio dellʼesecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data è
prevista, presso ogni stazione appaltante, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie definite nellʼarticolo 35
del Codice Appalti

Il Collegio consultivo tecnico è stato reintrodotto dal DL Sblocca-Cantieri (32/2019, convertito in
legge 55/2019). Il DL Semplificazioni, per il quale attendiamo sempre la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ha abrogato i commi da 11 a 14 dellʼart.1 dello Sblocca-Cantieri.

Lʼistituzione del Collegio Consultivo Tecnico rientra nellʼambito contratti pubblici ed
edilizia: di fatto, si introduce lʼobbligatorietà di tali organi con il compito di risolvere
rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti.

Collegio Consultivo Tecnico: come funzionerà

Fino al 31 luglio 2021 si prevede lʼobbligatorietà della costituzione del collegio consultivo
tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di
interesse nazionale.

Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere,
ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute
tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine
tecnico emergenti nel corso della realizzazione dellʼopera) di ogni natura suscettibili di insorgere
nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica
internazionale e sono dirette a consentire allʼamministrazione di potersi giovare costantemente e,
quindi, durante tutte le fasi che interessano lʼesecuzione dellʼopera pubblica, dellʼesperienza di
soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dellʼappalto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Nei casi in cui i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del DL
Semplificazioni, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del DL in questione.

Al comma 3 dellʼarticolo 6 del DL Semplificazioni viene specificato che:

lʼinosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai
fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
lʼosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Collegio Consultivo Tecnico: chi c'è dentro

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre
componenti, o cinque in caso di motivata complessità dellʼopera e di eterogeneità delle
professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e
strumenti elettronici quali quelli di modellazione per lʼedilizia e le infrastrutture
(BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.

La scelta dei tecnici

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le
parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo
o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di
parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine
indicato al comma precedente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città
metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende
costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

Le stazioni appaltanti, tramite il RUP, possono costituire un Collegio Consultivo Tecnico formato
da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di
insorgere anche nella fase antecedente allʼesecuzione del contratto, comprese le determinazioni
delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dellʼinvito nonché la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In
tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è
nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale,
dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del
quinto componente, viene invece sciolto al termine dellʼesecuzione del contratto ovvero, nelle
ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle
ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in
qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Compenso e limiti dell'incarico
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i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle
parti e proporzionato al valore dellʼopera, al numero, alla qualità e alla tempestività
delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta
un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nellʼassunzione delle
determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al periodo
precedente da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio
consultivo tecnico unitamente allʼatto contenente le determinazioni, salva la emissione di
parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dallʼarticolo 9 del decreto legge
24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, aumentate fino a un quarto.
Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici dʼufficio. I compensi dei membri del collegio
sono computati allʼinterno del quadro economico dellʼopera;
ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque
incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi
ogni due anni. In caso di ritardo nellʼadozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
sessanta giorni nellʼassunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio
non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di
tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nellʼadozione
anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la
stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo
dal parere del collegio.

IL TESTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI (BOZZA 6 LUGLIO ORE 19, NON ANCORA IN VIGORE)
E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl_semplificazione_6_luglio_2020-pol_agricole.pdf
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Italia Veloce: ecco le 130 grandi opere infrastrutturali
sbloccate dal Governo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2020  506

Il Piano Italia Veloce prevede 200 mld di investimenti per treni, strade, dighe, ponti,
metropolitane, porti e aeroporti

Non solo Decreto Semplificazioni, in materia edilizia e infrastrutturale va segnalato il Piano,
sempre varato dal Governo (MIT) e denominato "Italia Veloce": si tratta di un lungo elenco di
interventi prioritari che prevedono investimenti per poco meno di 200 miliardi di euro, in
gran parte già disponibili, in parte attesi come possibile apporto del Recovery fund europeo.

Di queste 130 opere, saranno 36 quelle commissariate: 15 ferroviarie, 12 idriche (dighe o
acquedotti) e 9 stradali. Gli altri provvedimenti dovrebbero riguardare anche aeroporti e aree
metropolitane.

L'elenco delle principali opere approvate con Italia Veloce

Opere ferroviarie:

Salerno-Reggio Calabria (alta velocità)
Palermo-Catania-Messina (alta velocità)
Pescara-Roma (alta velocità)
Pescara-Bari (alta velocità)
Venezia-Trieste (alta velocità)
Chiusura dellʼanello ferroviario di Roma
Completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova
Valico di Giovi
Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno
Raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Raddoppio della Genova-Ventimiglia
Raddoppio della Pontremolese
Palermo-Trapani via Milo
Fortezza-Verona
Ferrandina-Matera La Martella (nuova linea)

Opere stradali:

Grosseto-Fano
Roma-Latina
SS106 Ionica
Tarquinia San Pietro in Palazzi
Pedemontana lombarda
Potenziamento Salaria
Ragusana
Monte Romano-Civitavecchia
Ponte ad Albiano Magra (rifacimento)

Opere idriche:

Traversa Lago dʼIdro (BS) (realizzazione o completamento)
Diga di Maccheronis (NU) (realizzazione o completamento)
Diga di Monti Nieddu (CA) (realizzazione o completamento)
Diga di Medau Aingiu (CA) (realizzazione o completamento)
Diga di Pietrarossa (EN-CT) (realizzazione o completamento)
Cantoniera (OR) (incremento sicurezza)
Rio Olai (NU) (incremento sicurezza)
Rio Govossai (NU) (incremento sicurezza)
Rio Mannu di Pattada (SS) (incremento sicurezza)
Monte Pranu (OR) (incremento sicurezza)
MOSE di Venezia (incremento sicurezza)
Acquedotto del Peschiera(incremento sicurezza)
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Il nuovo Sismabonus col Superbonus 110%: focus sui
lavori di miglioramento sismico incentivabili dal DL
Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2020  909

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche lʼaliquota della detrazione delle spese
in zona sismica 1, 2 e 3 (Sismabonus). Estensione anche ai sistemi di monitoraggio strutturale
continuo

Il nuovo Sismabonus maggiorato dal Superbonus 110% è ormai realtà: la conversione in
legge del DL Rilancio, infatti, è stata approvata dalla Camera e la prossima settimana sarà
definitivamente certificata dal Senato, dopodiché tutto diventerà legge e attenderemo solo la
circolare attuativa delle Entrate.

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

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

adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due
classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27635-testo-conversione-decreto-rilancio-indennita-superbonus-aiuti-a-fondo-perduto-edilizia-scolastica
https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione
di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumento.
spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e
ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3;
interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di
vista finanziario in quanto lʼintervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più
chances di scelta tra le soluzioni progettuali;
messa in sicurezza antisismica - novità dalla conversione in legge (comma 4-bis):
sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento
antisismico. In particolare, la norma prevede che la detrazione 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 antisismici
previsti dai sopra citati commi da 1-bis a 1-septies, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

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

NB - Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) APPROVATO
DALLA CAMERA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-conversione-dl-rilancio---approvato-camera-9-luglio-2020.pdf


1/4

Venerdì 10 Luglio 2020

gli interventi ammissibili e i tetti di spesa

Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissibili e i tetti di spesa
Una disposizione disciplina l'applicazione del superbonus 110% qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio
o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali
Il comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), approvato dalla
Camera e ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, incrementa al 110% (rispetto
al 65% e al 50% disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) l’aliquota
di detrazione dall’Irpef o dall’Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica.

In particolare, la disposizione stabilisce che la detrazione prevista per la
riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63) si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti
specifici casi:

- 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 (lettera a).

https://www.casaeclima.com/ar_42280__decreto-rilancio-ecobonus-centodieci-interventi-ammissibili-tetti-spesa.html
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a:

a) 50.000 euro 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;

b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) 30.000 euro 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 previsti dal
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

- 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 (comma
5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta
inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori
limite di biossido di azoto (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) (lettera b).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a
15.000 euro 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;

- 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
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febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo
(comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari) (lettera
c).

***

Abbonati a Casa&Clima entro il 20 luglio: potrai partecipare gratuitamente al corso di
formazione online su Eco-Sismabonus e fotovoltaico al 110%, organizzato in
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 

Approfittane subito!

Clicca qui per scaricare la locandina del corso

***

L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine,
l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il comma 2 stabilisce che l’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di
efficientamento energetico contenuti nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del
2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al
comma 1.

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://ciam1563.it/images/documenti/locandine_corsi/2018/484_2.pdf
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Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio (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 comunque a tutti gli
interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti previsti al comma 3 (miglioramento classe
energetica).

Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della
detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2.

La disposizione chiarisce che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi previsti ai
successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), 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 non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E.
(articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l’intervento,
rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Inoltre, la norma chiarisce che, nel rispetto dei prescritti requisiti minimi, sono ammessi
all'agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione. (fonte: Dossier Servizio Studi Senato del 9 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://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


In Prima Pagina

Superbonus 110% e opzione per la
cessione o per lo sconto: precisazioni
sull’asseverazione del tecnico
abilitato
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati
all'articolo 121 del Decreto Rilancio. Essa attesta i requisiti tecnici
sulla base del progetto e dell'e�ettiva realizzazione e la congruità
delle spese con riferimento ai prezzari
Venerdì 10 Luglio 2020

Incentivi alle
rinnovabili,
Patuanelli: il MiSE al
lavoro pe...

Superbonus 110%:
via libera dalla
Camera al Decreto
Rilancio

Infrastrutture: le
misure del Decreto
Rilancio su contratti
...

I
l testo del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020) licenziato ieri dall'Aula della
Camera prevede, al comma 13 dell'articolo 119, che ai fini del superbonus del 110
per cento e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia
dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità di trasmissione e le modalità attuative;

- per gli interventi antisismici, l'e�icacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei
lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e
iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano,
altresì, la congruità delle spese sostenute.

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.

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.printfriendly.com/
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://www.casaeclima.com/ar_42292__edilizia-scolastica-siglato-protocollo-istruzione-infrastrutture-enti-locali-sindacati.html
https://www.casaeclima.com/ar_42291__conto-termico-aggiornato-contatore-primo-luglio-duemilaventi.html
https://www.casaeclima.com/ar_42290__contatore-fer-maggio-gse.html
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://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42281__superbonus-opzione-cessione-sconto-precisazioni-asseverazione-tecnico-abilitato.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=casaeclima&text=Superbonus%20110%25%20e%20opzione%20per%20la%20cessione%20o%20per%20lo%20sconto%3A%20precisazioni%20sull%E2%80%99asseverazione%20del%20tec...&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42281__superbonus-opzione-cessione-sconto-precisazioni-asseverazione-tecnico-abilitato.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_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);
https://www.casaeclima.com/ar_42276__incentivi-rinnovabili-patuanelli-mise-lavoro-ultimare-presto-dmferdue.html
https://www.casaeclima.com/ar_42271__superbonus-centodieci-via-libera-dalla-camera-decreto-rilancio.html
https://www.casaeclima.com/ar_42272__infrastrutture-misure-decreto-rilancio-contratti-pubblici-edilizia-strade-autostrade-messa-sicurezza-territorio.html


Il comma 13-bis dell'art. 119 prevede che l'asseverazione di cui al comma 13 è rilasciata
al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121 del Decreto Rilancio. L'asseverazione
rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e
dell'e�ettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
(comma 13, (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 u�iciali 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 e�ettuazione degli interventi.

VISTO DI CONFORMITÀ. Ai sensi del comma 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. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

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

SANZIONI. Il comma 14 dispone che 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 responsabili delle attestazioni e asseverazioni 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 mila 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 e si applicano le sanzioni
amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689.

L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è individuato
nel Ministero dello sviluppo economico. (fonte: Dossier Servizio Studi Senato del 9 luglio
2020)
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Leggi anche: “Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissibili e i tetti di
spesa”

***

Abbonati a Casa&Clima entro il 20 luglio: potrai partecipare gratuitamente al corso di
formazione online su Eco-Sismabonus e fotovoltaico al 110%, organizzato in
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 

Approfittane subito!

Clicca qui per scaricare la locandina del corso
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Decreto Sempli�cazioni: tutte le
novità per il settore dell'edilizia
Semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle
procedure di modifica dei prospetti degli edifici. Ra�orzamento degli
incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione
del contributo di costruzione da pagare al Comune
Venerdì 10 Luglio 2020

Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissib...

S
emplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure
di modifica dei prospetti degli edifici; accelerazione dei termini di svolgimento
delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per
acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; ra�orzamento degli incentivi per

gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da
pagare al Comune; proroga della validità dei titoli edilizi; previsione del rilascio su
richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte
dello sportello unico edilizia (SUE).

Sono queste le principali novità in materia di edilizia contenute nel decreto-legge
Semplificazioni, approvato salvo intese dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 6 e il 7
luglio (LEGGI TUTTO).

Le semplificazioni in materia di edilizia sono state inserite nell'articolo 10 della bozza del
decreto-legge, che riportiamo.

Articolo 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del
patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici,
anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
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dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente
preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti.

b) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole “e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso” sono sostituite dalle seguenti: “e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico
urbanistico” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

“Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il
decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

2) alla lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’e�icientamento energetico. L’intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;

c) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

“e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta
giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;”;

d) all’articolo 9-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili”;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di
primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì
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nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non
sia disponibile copia.”;

e) all’articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che
comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o
dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

f) all’articolo 14:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che
ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

2) al comma 3, le parole “nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso”
sono sostituite dalle seguenti: “nonché le destinazioni d'uso ammissibili”;

g) all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in deroga o con cambio di
destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”;

h) all’articolo 17, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione,
nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo
di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori
riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”;

i) all’articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Fermi
restando gli e�etti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia
rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato,
un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti,
nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.”;

l) all’articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole “parti strutturali dell’edificio”,
inserire le seguenti “o i prospetti”;

m) all’articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.”;

n) all’articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per
gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con
il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.”;

o) all’articolo 34, il comma 2-ter è soppresso;

p) dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
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1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione
edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle
finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico
abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”.

2. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20,
comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta U�iciale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che
i requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione
ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della
data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di
cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e
rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle
dimensioni legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese
ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui
al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo
unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;

b) l’articolo 8 è abrogato.

4. Per e�etto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della
presente disposizione, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31
dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di
inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo
10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le
vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare
valore storico o artistico.



6. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole “titolo edilizio” sono
aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23
del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato
o dall’U�icio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza
di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di
inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della
ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto
di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.”.

7. All’articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni.
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole “alle quote di mutuo relative alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino” sono
sostituite dalle seguenti: “alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui
ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra
l’importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento
dell’entrata in vigore della presente disposizione,”;

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

“a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa
nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei
soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;

a-quater) l’istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla
banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475
e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l’indicazione dei documenti
probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera
assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall’atto
costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 - ter.”.

c) il comma 2-quater è abrogato. (fonte: bozza decreto-legge Semplificazioni del 6 luglio
2020)

Leggi anche: “Consiglio dei Ministri: approvato salvo intese il decreto-legge
Semplificazioni”
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Decreto Rilancio: tutte le misure per
la scuola e l'edilizia scolastica
Oltre 1,6 miliardi per far ripartire la scuola a settembre. Via libera alla
semplificazione delle norme per velocizzare gli interventi di edilizia
scolastica durante la sospensione delle attività didattiche. Il Fondo
unico per l’edilizia scolastica viene incrementato di 30 milioni di euro
per il 2020
Venerdì 10 Luglio 2020

Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissib...

O
ltre 1,6 miliardi per far ripartire la scuola a settembre. Li prevede il decreto
rilancio, approvato ieri alla Camera, che passa ora al Senato. “Si tratta di fondi
significativi - sottolinea la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - che si
sommano a quelli stanziati in questi mesi per la scuola su cui, finalmente, si

torna a investire. Come Governo abbiamo già annunciato un ulteriore miliardo per la
ripresa di settembre. Stiamo dando massima priorità alle nostre studentesse e ai nostri
studenti”.

Di seguito le principali misure per la scuola contenute nel provvedimento.

1 miliardo per l’emergenza e 331 milioni già inviati alle scuole

Il decreto istituisce un “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” da 977,6
milioni di euro, presso il Ministero dell’Istruzione, per la ripartenza e con l’obiettivo di
contenere il rischio sanitario.

Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa, poi, di 331
milioni di euro, il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per
l’anno scolastico 2020/2021. Risorse che, già durante la conversione del provvedimento,
sono state assegnate ai dirigenti scolastici che possono utilizzarle per l’acquisto di
dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti. Ma
anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con
disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per
potenziare la didattica digitale. E poi, ancora, per adattare gli spazi interni ed esterni
degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di
servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di
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lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e lo smaltimento
dei rifiuti.

Le scuole hanno già avuto anche 39 milioni per la gestione in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo, che si sono svolti in presenza.

Sempre per l’organizzazione di settembre, per poter consentire il distanziamento e
ridurre le aule a�ollate, sono possibili, in base al decreto, deroghe al numero di alunni
per classe. A questo scopo il provvedimento prevede la possibilità di attivare ulteriori
posti di personale docente e ATA a tempo determinato.

Il decreto incrementa, poi, di 15 mln, per il 2020, il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo modalità specifiche per
la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare la loro tempestiva erogazione.

Stanziati anche 13,1 milioni per evitare il taglio del FUN, il Fondo Unico Nazionale, che
consentiranno di mantenere invariata la retribuzione pro-capite di posizione variabile e
di risultato dei dirigenti scolastici, scongiurando possibili riduzioni a fronte dell’aumento
di dirigenti in ruolo a seguito dell’ultimo concorso.

Edilizia scolastica

Via libera alla semplificazione delle norme per velocizzare gli interventi di edilizia
scolastica durante la sospensione delle attività didattiche. Il Fondo unico per l’edilizia
scolastica viene incrementato di 30 milioni di euro per il 2020.

Risorse per le scuole paritarie

Previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono destinate al
funzionamento degli istituti paritari e ai gestori dei servizi educativi non statali
dell’infanzia e vengono erogate a seguito dell’emergenza sanitaria e per a�rontare la
ripresa. Saranno ripartite dagli U�ici Scolastici Regionali sulla base del numero di
alunne e alunni iscritti.

Concorsi + 16.000 posti a bando

Aumentati i posti per i concorsi ordinario (+8.000) e straordinario (+8.000) per la scuola
secondaria di I e II grado banditi a fine aprile. Per lo straordinario i posti saranno,
dunque, 32.000, mentre saranno 33.000 quelli dell’ordinario. A questi concorsi si somma
quello previsto per la scuola dell’infanzia e della primaria, anche questo bandito a fine
aprile, per un totale di 78.000 posti a concorso per la scuola.

Mille assistenti tecnici nel primo ciclo

Si prevedono mille assistenti tecnici nel primo ciclo per sostenere l’utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica e per assicurare le funzionalità della
strumentazione informatica. Il contingente verrà ripartito tenendo conto del numero di
alunne e alunni di ciascun istituto.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://www.casaeclima.com/ar_42244__protocolli-internazionali-certificazione-post-Covid-19.html
https://www.casaeclima.com/ar_42195__resideo-investimenti-italia-gabetti.html
https://www.casaeclima.com/ar_42194__Gaetano-Terrasini-nuovo-CEO-Gruppo-Saint-Gobain-Italia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42118__angelika-aulinger-nuova-regional-director-austria-paesi-sud-est-europeo.html
https://www.casaeclima.com/ar_42037__Gundfos-stipula-accordo-acquisizione-Eurowater.html
https://www.casaeclima.com/ar_42030__my-toshiba-clima-app-installatori-utenti-privati.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42283__decreto-rilancio-tutte-misure-per-scuola-edilizia-scolastica.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=casaeclima&text=Decreto%20Rilancio%3A%20tutte%20le%20misure%20per%20la%20scuola%20e%20l%27edilizia%20scolastica&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42283__decreto-rilancio-tutte-misure-per-scuola-edilizia-scolastica.html&via=casaeclima
https://www.casaeclima.com/ar_42286__ecobonus-110-intervista-luca-bertoni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42284__decreto-semplificazioni-tutte-novita-per-settore-edilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42282__decreto-rilancio-sismabonus-centodieci-esteso-anche-sistemi-monitoraggio-strutturale-continuo.html
https://www.casaeclima.com/ar_42281__superbonus-opzione-cessione-sconto-precisazioni-asseverazione-tecnico-abilitato.html
https://www.casaeclima.com/ar_42220__aicarr-journal-62.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Home \ Interviste \ Incontri & Interviste \ Armando Zambrano: l’uomo che… si bat…

Nella nuova fase di riapertura dopo il periodo di lockdown per la pandemia da Covid-19,

“Strade & Autostrade” ha avuto l’occasione di porre una serie di domande all’Ing. Armando

Zambrano sui temi più caldi che lo vedono impegnato nella veste di Presidente del CNI e di

Armando Zambrano: l’uomo che… si batte
per le professioni tecniche
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Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, tra cui i cambiamenti che riguarderanno

gli Studi di Ingegneria, il monitoraggio delle infrastrutture e l’assenza perdurante di un piano

per far ripartire l’Italia.

“Strade & Autostrade”: “Di cosa si occupa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri?”.

“Armando Zambrano”: “Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l’Organismo che rappresenta

gli Ingegneri professionisti in questo Paese. È stato istituito con una Legge del secolo scorso,

la 1395 del 1923, quindi siamo vicini a compiere i primi 100 anni, ma anche in precedenza vi

erano Associazioni nazionali che raccoglievano gli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale non ha compiti gerarchici ma di coordinamento degli Ordini Provinciali

ed è un Ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Abbiamo per competenza il controllo deontologico dei nostri iscritti, che verifichiamo con

appositi consigli di disciplina, in cui sono presenti anche Giudici terzi, a tutela non solo dei

Committenti e degli altri colleghi, ma anche dello Stato.

Il nostro Codice deontologico riguarda la sostenibilità ambientale e la correttezza

istituzionale, gli aspetti fiscali e tributari, l’assicurazione e la formazione obbligatoria: una

serie di impegni, quindi, che il CNI ha il compito di verificare e far rispettare.

In questo momento particolarmente delicato e importante, possiamo dare supporto allo Stato

e alle Pubbliche Amministrazioni fornendo contributi in termini di pareri e Norme da

approvare: quello che abbiamo appena fatto, ad esempio, partecipando agli Stati Generali

dell’Economia lo scorso 19 Giugno”.

“S&A”: “Vuole parlarci del suo ruolo di Coordinatore della Rete delle Professioni tecniche?”.

“AZ”: “Il ruolo è semplice da definire: è quello di coordinare un’Organizzazione di nove

professioni e quindi altrettanti Consigli nazionali dell’area tecnico-scientifica: Architetti,

Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Tecnologi Alimentari, Geologi, Agronomi e

Chimici.

Questo mondo di nove professioni si è organizzato nel 2013 per creare un’Organizzazione che

desse voce a un’area tecnica con molti punti in comune.
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Il Punto di Vista: “TAV e TEM per riprendere a
crescere”



Alcune riflessioni sulla necessità della
manutenzione ordinaria delle infrastrutture
viarie



Il mondo industriale del tunnelling italiano:
un futuro di successo che si fonda su un
solido passato



Durevolezza!

2 / 4
    STRADEEAUTOSTRADE.IT(WEB2) Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
5
0
0
2
2



Si tratta di oltre 600.000 Professionisti, che noi cerchiamo di tutelare e rappresentare. Ci

riuniamo una volta al mese esaminando le richieste sempre più frequenti di organizzazione di

reti territoriali analoghe alla nostra, che si occupano di aspetti regionali o talvolta provinciali.

La rete, che ha un ottimo successo e riesce a essere presente ai tavoli più importanti, va in

audizione in maniera unitaria, con un’unica rappresentanza: questo è un grande vantaggio,

perché presentarci con le nostre proposte alle istituzioni attraverso un interlocutore unico

costituisce un elemento di forza.

Attualmente ci riuniamo con una cadenza settimanale soprattutto con il Comitato Unitario

Professioni, che è il nostro omologo per l’area giuridico-giuslavoristica e sanitaria.

Questa alleanza dura da quando sono diventato Presidente, nove anni fa. Dal momento in cui

quella che si chiamava PAC (Professioni Area Tecnica) è diventata l’attuale Rete delle

Professioni Tecniche, abbiamo sempre partecipato insieme a manifestazioni.

Non solo i Professional Day del 2012 e del 2013, ma anche manifestazioni per l’equo

compenso, su cui riuscimmo finalmente nel 2017 a ottenere una Norma che ha cambiato il

paradigma dei rapporti delle professioni, fino ad allora colpite da provvedimenti ingiusti dei

Governi, che individuavano nelle professioni la palla al piede di cui liberarsi.

Dopo la riforma del 2012, che ha imposto regole molto dure, il Professionista ha obblighi di

formazione, disciplinari, fiscali, tributari e di preventivi senza paragoni in altri Paesi, ma il PIL

del Paese non è cresciuto: segno che il problema non era nel mondo delle professioni ma in

un sistema Paese bloccato, rigido e incrostato, di cui vediamo ancora oggi le conseguenze”.

“S&A”: “All’inizio di Maggio, in un incontro svolto in videoconferenza proprio con il Comitato Unitario Professioni, sempre in
qualità di Coordinatore della Rete delle Professioni tecniche ha chiesto al Governo maggiore attenzione per le professioni
negli Ordini in termini di aiuti economici post-Covid-19. Qual è la situazione attuale e cosa auspica per il prossimo futuro?”.

“AZ”: “Tutto conquistato. Pur avendo avuto un riconoscimento dalla specifica Normativa

europea di assimilazione alle PMI, i nostri Studi professionali hanno bisogno per sopravvivere

di capitali e strutture, e devo dire che questa considerazione viene spesso dimenticata dallo

1. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l’Organismo che rappresenta gli Ingegneri professionisti in questo
Paese
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Stato: gli incentivi riconosciuti alle Imprese vedono esclusi di frequente i Professionisti.

Anche a livello regionale ci tocca molte volte battagliare perché i Professionisti vengono

esclusi dai bandi. Questo è un problema, perché anche noi come gli altri operatori stiamo

vivendo un momento delicato.

Per rispondere quindi alla domanda, insieme al CUP  ci siamo battuti e abbiamo ottenuto il

riconoscimento del bonus del contributo mensile di 600 Euro, che inizialmente era previsto

dal Decreto “Cura Italia” per altre categorie di Professionisti, ma non per le nostre.

Devo dire che la Ministra Catalfo ci ha prestato ascolto e ha colmato questa lacuna,

imponendo alle nostre casse di anticipare il contributo. Un impegno gravoso visto che sono

quasi 500.000, purtroppo, i Liberi Professionisti che hanno richiesto questo bonus: ciò indica

una situazione molto delicata, che ha avuto origine già in anni precedenti all’emergenza

Covid-19.

Già dal 2008 i nostri redditi sono calati del 30%, principalmente per tre motivi: la riduzione del

mercato, la concorrenza estera ma soprattutto il fatto che siamo l’unico comparto interessato

da un importante accrescimento di numero.

Questo perché moltissimi Professionisti non iscritti agli Albi, che non svolgevano attività

professionale perché dipendenti pubblici o privati, una volta espulsi dal mercato del lavoro

sono entrati a far parte del mondo delle libere professioni: è una forma impropria di

ammortizzatore sociale.

Tornando allo specifico della situazione attuale, il fatto che il fondo perduto non sia stato

riconosciuto dal Governo per le professioni ordinistiche è molto grave, perché, al di là degli

importi che non sono particolarmente elevati, ancora una volta dà un segnale negativo

riguardo alla considerazione per il nostro mondo, che chiede solo di poter lavorare e dare il

suo contributo al rilancio del sistema Paese.

Al momento siamo ancora in attesa dei provvedimenti correttivi. Parlandone agli Stati Generali

col Presidente Conte e i Ministri Patuanelli e Catalfo, abbiamo avuto la conferma che la

situazione non sia stata ben compresa, ma auspichiamo che qualcosa possa cambiare già in

tempi brevi in questo senso”.
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Aggiornamenti

Gli ingegneri sono la categoria tecnica che ha il maggior numero di professionisti
antincendio in regola con l'aggiornamento formativo obbligatorio. Al secondo posti gli
architetti, seguiti dai periti industriali e dai geometri. In generale, rispetto al 2015, tutte
le categorie hanno visto calare il numero di iscritti in regola con le norme antincendio
rinnovate dai vari governi. E quanto emerge dall'analisi fatta dal Consiglio nazionale
ingegneri con la circolare n. 587/2020 diffusa lo scorso 2 luglio. La circolare, riportando
le osservazioni del gruppo di lavoro «professioni antincendio» della Rete delle
professioni tecniche, realizza anche una sorta di censimento di questi professionisti.
L'ordine degli ingegneri, al primo giugno 2020, presenta 27.039 professionisti in regola
con l'aggiornamento antincendio. Seguono gli architetti con 6.163 professionisti. Al
terzo posto i periti industriali, con 4.775 abilitati e i geometri con 4.351 professionisti.
Seguono chimici, agronomi, periti agrari e agrotecnici.
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Ultime notizie

Immobiliare: qual è la
situazione degli affitti nelle
località di mare?
10 lug 2020
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Dl Semplificazioni: gli architetti lo
bocciano. Ecco perché
10/07/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

“Nei prossimi giorni - anticipa il presidente del Cnappc, Giuseppe Cappochin -
chiederemo un’audizione alle Commissioni parlamentari competenti
nell’esame della legge di conversione”

Sul Dl Semplificazioni stanno piovendo pesanti critiche. Arriva anche la bocciatura
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Andiamo a scoprirne i motivi.

“Ricorrere a deroghe così ampie sull’applicazione delle norme vigenti, può essere
giustificato solo in condizioni di particolare urgenza, come nel caso del crollo del
Ponte di Genova, ma non può certamente costituire un modello da seguire nelle
attività ordinarie. Pur riconoscendo che le Autorità competenti, i Dirigenti, le imprese
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ed i liberi professionisti coinvolti nei lavori hanno lavorato bene, ricostruendo il ponte
in meno di due anni dal crollo, bisogna ricordare che le deroghe al Codice hanno di
fatto consentito affidamenti fiduciari che, a regime ordinario, finirebbero per
compromettere la trasparenza e libera concorrenza, tagliando fuori dal mercato
dei lavori pubblici tantissimi operatori economici”. Così Giuseppe Cappochin,
Presidente del Cnappc.

“Se volessimo individuare un modello da seguire - continua -  potremmo invece
pensare alla parallela esperienza genovese del concorso di progettazione a due
gradi per la riqualificazione del sottoponte, il Parco del Polcevera, devastato dal crollo
dell’infrastruttura. In quattro mesi, è stato espletato il concorso, è stato acquisito il
progetto di fattibilità, e sono state poste le basi per le successive fasi di attuazione”.

“Il concorso, poi, è stato bandito nel rispetto del Codice dei contratti, senza
invocare particolari deroghe, ed ha puntato, quale criterio della selezione, sulla
qualità del progetto, valorizzando la professionalità dei concorrenti, garantendo il
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e pari opportunità e,
soprattutto, puntando sulla centralità del progetto nel processo di rigenerazione
urbana di un contesto urbano devastato”.

“Si  può garantire la velocità anche rispettando le regole, senza ricorrere a scelte
frettolose, come quelle fatte durante le emergenze del passato, di cui ancora oggi
paghiamo il conto”.

Per il Presidente Cappochin “è altrettanto chiaro che le regole devono essere
semplificate in modo organico e non attraverso un collage di deroghe, come
quello proposto dal Decreto Semplificazioni: un provvedimento senza una 'spina
dorsale' o se vogliamo senza una 'visione globale', che guarda solo alla
semplificazione degli appalti, ignorando la ricerca della qualità del progetto, il tema
dei criteri di selezione e che presenta una serie di criticità di sistema sin troppo
evidenti, dalla complicata programmazione delle opere pubbliche ai contenuti
troppo pesanti delle tre fasi progettuali; dalle lunghe procedure di approvazione
degli stessi progetti al collaudo, che spesso arriva dopo tanti anni dalla fine dei lavori.
Per fare un esempio, nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, che senso ha
puntare sulla procedura negoziata se questa rimane ancorata ad un criterio che
impone tempi lunghi come quello dell’offerta economica più vantaggiosa?”.

Le proposte dei professionisti italiani
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha redatto e condiviso con la Rete delle
Professioni Tecniche un documento, già da tempo trasmesso al Presidente Conte,
quale contributo degli addetti ai lavori per il rilancio dei lavori pubblici (e non solo
degli appalti), attraverso la semplificazione dell’intero processo di esecuzione
delle opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo dei lavori, passando anche
per un notevole snellimento delle procedure per la redazione e per l’approvazione
dei progetti.

“Nei prossimi giorni - conclude Cappochin - chiederemo un’audizione alle
Commissioni parlamentari competenti nell’esame della legge di conversione del
decreto, al fine di proporre l’introduzione di un pacchetto organico di emendamenti
al testo varato dal Governo, con l’obiettivo di superare le criticità del Codice dei
contratti, che di fatto rallentano, nelle varie fasi, il processo di esecuzione delle opere
pubbliche. Insomma, siamo pronti ad offrire il nostro contributo, ma al tempo stesso,
nel caso in cui la politica dovesse rimanere sorda ai nostri appelli, siamo anche pronti
ad adottare eclatanti forme di protesta, da condividere con la Rete delle
Professioni Tecniche”.
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Economia ecologica | Energia

A che punto è l’impiego della geotermia nel mondo
(e in Italia)
Negli ultimi cinque anni si è registrata una forte crescita in tutto il mondo ma non nel nostro Paese, dove
comunque sono stati investiti 263 milioni di dollari per migliorare gli impianti geotermoelettrici esistenti
soprattutto dal punto di vista ambientale
[10 Luglio 2020]

Il World geothermal congress, ovvero il più grande e più importante
evento globale in ambito geotermico, era in programma quest’anno
in Islanda ma è slittato alla primavera 2021 a causa della pandemia
ancora in corso. Questo però non ha impedito la pubblicazione di
alcuni documenti preparatori, tra i quali spiccano
il rapporto aggiornato sulla produzione geotermoelettrica nel mondo
e quello relativo agli usi diretti del calore geotermico, entrambi
segnalati dall’Unione geotermica italiana (Ugi). Insieme, offrono un
prezioso strumento per scattare una fotografia aggiornata al 2020
del mondo geotermico.

Negli ultimi cinque anni altrettanti Paesi sono entrati nel club dei
produttori di elettricità da fonte geotermica: Belgio, Cile, Croazia,
Honduras e Ungheria. Complessivamente, dunque, oggi sono 30 i
Paesi in tutti i continenti ad avere sul proprio territorio impianti
geotermoelettrici. In totale, nel 2020 hanno generato 95,098.40
GWh di elettricità grazie a una potenza installata che ha raggiunto
quota 15,950.46 MWe: si tratta di un dato in crescita di 3,666.56
MWe dal 2015, con un incremento che sfiora il 30%, e che
continuerà ancora. Le previsioni da qui a cinque anni riportano che, nel 2025, la potenza geotermica installata arriverà a 19,331.01
MWe.

All’interno di questo contesto molto dinamico, l’Italia – ovvero il Paese con la tradizione geotermica più antica al mondo, che in
Toscana soddisfa il 30% circa della domanda di elettricità – soffre un lungo momento di stallo. La potenza installata nel 2015
ammontava a 916 MWe, la stessa del 2020, e per il 2025 si prevede solo +20 MWe, ovvero quelli previsti per la centrale
geotermoelettrica Monterotondo 2, i cui lavori sono stati lanciati a fine 2016. I principali problemi messi a fuoco dal rapporto
consistono nei bassi incentivi finora garantiti per lo sviluppo dell’attività geotermoelettrica, peraltro non ancora rinnovati nell’ambito
del decreto Fer 2, e nell’opposizione rivolta da alcune comunità locali del monte Amiata – dove i serbatoi geotermici potrebbero
essere ulteriormente coltivati – allo sviluppo di ulteriori impianti.

Nonostante queste difficoltà, il report documenta che negli ultimi cinque anni sempre in Italia sono stati investiti 263 milioni di dollari
per migliorare gli impianti esistenti, in particolare per quanto riguarda l’abbattimento delle emissioni di gas incondensabili (ad oggi,
ad esempio, tutti le centrali geotermolettriche toscane sono dotate di abbattitori Amis).

Spostando l’attenzione sugli impieghi diretti di calore geotermico, il report preparato per il World geothermal congress documenta 37
applicazioni diverse sul territorio nazionale, che spaziano dai sistemi di teleriscaldamento alla piscicoltura, dalle serre agricole alle
terme. In Italia gli impieghi più rilevanti per gli usi diretti del calore geotermico riguardano il riscaldamento degli edifici (al quale si
imputa il 42% dell’energia totale e il 52% della capacità installata) e gli usi termali (con entrambi i valori al 32%). L’area di principale
utilizzo del calore geotermico è quella toscana, dove sono attivi numerosi sistemi di teleriscaldamento alimentati dal calore della
terra.

Nel mondo però non è certo l’Italia il Paese dove sono più diffusi gli usi diretti del calore geotermico. Guadando ai MWt installati gli
Stati leader sono Cina, Usa e Svezia, mentre mettendo il dato in rapporto alla popolazione residente spiccano Islanda, Svezia e
Finlandia.

Globalmente sono le pompe geotermiche a rappresentare la tecnologia più impiegata per gli usi diretti del calore geotermico: a
questo comparto viene attribuito il 71,6% della potenza installata e il 59,2% dell’energia prodotta. Nel contesto italiano, sono ampie
le possibilità che restano da esplorare.
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2/2

Il comparto risulta in forte crescita, con un aumento pari al 54% delle pompe di calore installate dal 2015 al 2020, ma tutti gli
impieghi diretti dell’energia geotermica si sono dimostrati molto attrattivi: in questo lasso di tempo, ad esempio, la capacità installata
per il riscaldamento degli edifici (comprensiva dei sistemi di teleriscaldamento) è cresciuta del 68%, quella dedicata al
riscaldamento delle serre del 24%, mentre l’ambito dell’acquacoltura mostra un aumento del 36,5%.



Cnr e Accademia dei Lincei avviano una collaborazione sul sito
Cnr Outreach per diffondere informazioni scientifiche, dati e
ricerche affidabili alla popolazione

Al via la collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e

l’Accademia nazionale dei Lincei sulla piattaforma online Cnr

Outreach (http://www.outreach.cnr.it), realizzata per fornire a insegnati,

studenti, imprese e cittadini informazioni scienti�che rigorose e

a�dabili. A dare il via a questo nuovo impegno congiunto, una densa

conversazione tra Massimo Inguscio, presidente del Cnr e Giorgio

Parisi, presidente dei Lincei, moderata da Giovanni Caprara, presidente

dell’Associazione dei giornalisti scienti�ci italiani (Ugis), disponibile a

questo link (https://www.outreach.cnr.it/1644/parte-la-collaborazione-

con-i-lincei/.) 

Le due istituzioni sono in continua sinergia da quando nel 1923 l’allora

presidente dell’Accademia dei Lincei Vito Volterra fondò il Cnr e stabilì

la sua prima sede presso quella dell’Accademia a Roma. Volterra

assunse subito dopo l’incarico di primo Presidente del Cnr. “La

Ricerca, Cnr e Accademia dei Lincei

collaborano su una piattaforma
Sabato 11 Luglio 2020, 09:00
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collaborazione avviata con l’Accademia dei Lincei sulla piattaforma Cnr

Outreach scaturisce dalla convinzione che sia necessario mettere le

informazioni scienti�che a disposizione della collettività, in particolar

modo in questo momento storico dove la scienza è chiamata a

confrontarsi con problemi come pandemie e cambiamenti climatici

che il Cnr, grazie alla sua natura multidisciplinare, contribuisce a

studiare approfonditamente”, afferma Massimo Inguscio. “La scienza è

una continua ricerca e ha bisogno di tempo e sperimentazione per

raggiungere risultati consolidati. È importante quindi mettere i dati

della ricerca a disposizione di tutti per stimolare il confronto

accademico e favorire una corretta informazione scienti�ca”, dichiara

Giorgio Parisi.

Red/cb

(Fonte: U�cio Stampa Cnr)
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Ambiente
Clima, cancellati
sei millenni di
"piccola
glaciazione" in soli
150 anni

Uno studio su Nature rivela che in pochi decenni il riscaldamento climatico ha
invertito un ciclo di raffreddamento naturale che durava da 6500 anni. Gli
scienziati: "il global warming sta raggiungendo livelli mai visti su questo
Pianeta da 120 mila anni"

di MATTEO GRITTANI

10 luglio 2020
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Che tempo faceva 6500 anni fa? Si stava più freschi di adesso, questo è certo. Non solo, la Terra si
raffreddava impercettibilmente col passare del tempo. Un ciclo naturale millenario che si è interrotto
bruscamente ed i cui effetti sono stati completamente cancellati nel giro di poche generazioni. Tutto
ciò "grazie" all'azione dell'uomo. È questa l'istantanea del clima degli ultimi 12 millenni, ricostruiti da
una meta-analisi appena pubblicata su Nature Scientific Data frutto del lavoro di 93 studiosi
provenienti da 23 Paesi diversi.

Il grande raffreddamento

"Prima del riscaldamento globale, c'era il raffreddamento globale", commenta Darrell Kaufman, lead-
author dello studio. Secondo Kaufman - tra i più importanti paleoclimatologi al mondo, professore alla
School of Earth and Sustainability dell'Università dell'Arizona - "questa analisi offre prove evidenti che
un ciclo di raffreddamento del Pianeta (una piccola glaciazione n.d.a.), iniziò circa 6500 anni fa per
poi arrestarsi improvvisamente a metà '900, quando l'uomo ha cominciato ad emettere gas serra". Il
risultato di questa brusca inversione lo sentiamo sulla pelle: il 2020 sta bruciando tutti i record, con i
38 °C di fine giugno toccati per la prima volta all'interno del Circolo Polare Artico nella cittadina
siberiana di Verchojansk. È il riscaldamento globale, e fa ancora più paura se rapportato al clima che
per millenni ha caratterizzato il Pianeta.

Ricostruiti dodicimila anni di storia climatica

Il lavoro di Kaufman e colleghi è il prodotto di uno sforzo scientifico considerevole. Per ricomporre la
storia climatica dei dodici millenni che costituiscono l'epoca dell'Olocene - quando non esisteva
nemmeno lontanamente il concetto di termometro - gli studiosi si sono serviti dei cosiddetti "proxy
climatici". Anelli di crescita degli alberi, pollini fossili, gusci, sedimenti marini e carote di ghiaccio
lunghe chilometri sono solo alcuni esempi. La solidità della pubblicazione sta nei più di 1300 proxy
raccolti, provenienti da oltre 670 luoghi diversi del globo. Un lavoro enorme e senza eguali.  "La
velocità con cui il Pianeta si raffreddava era bassissima - osserva Michael Erb, coautore dello studio
- ciò era dovuto ai lenti cicli orbitali della Terra, che riducevano la quantità di raggi solari incidenti
sull'Emisfero Boreale". E aggiunge: "parliamo di circa 0.1 °C in meno ogni 1000 anni". Questi
d'altronde sono i ritmi della natura. Poi però l'uomo ha cominciato ad emettere anidride carbonica,
metano ed altri gas serra, invertendo la tendenza in meno di 150 anni. Un processo che non ha
precedenti nella storia, si legge nello studio. "Non ne siamo ancora sicuri - avverte Kaufman - ma
crediamo che per ritrovare valori di temperatura media comparabili a quelli odierni, si debba risalire a
125 mila anni fa, prima dell'ultima glaciazione". Per dare un'idea, il livello del mare era 6 metri più
elevato rispetto ad ora e le aree costiere su cui oggi sorgono megalopoli come New York, Boston,
Osaka e Mumbai erano completamente sott'acqua.

Studiare la storia del clima, per capire cosa ci aspetta

"Analizzare le fluttuazioni naturali di temperatura nello spazio e nel tempo - sottolinea Cody Rouston
climatologo dell'Università dell'Arizona, tra gli autori dell'analisi - ci aiuta a capire e quantificare le
cause di questi cambiamenti". E se prima dell'avvento dell'uomo il clima era influenzato solo da cicli
naturali, adesso "gli attori protagonisti siamo senza dubbio noi, con i 35 miliardi di tonnellate di CO2
che emettiamo ogni anno in atmosfera", nota Rouston. L'essere umano è l'attore protagonista di



quest'epoca questo è certo; gli anni a venire stabiliranno in base alle sue prossime azioni (o inazioni),
se sarà il Buono, il Brutto o il Cattivo.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni
il giornalismo di Repubblica.
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Ambiente
Negli ultimi 70
anni le ondate di
calore sono
diventate più
lunghe e frequenti

La prima mappatura completa delle ondate di calore degli ultimi decenni
dimostra che sono in crescita in tutto il mondo a partire dagli anni '50. La
ricerca è uscita su Nature Communications

di SIMONE VALESINI
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Tra i tanti pericoli legati ai cambiamenti climatici, ce n'è uno di cui è difficile non aver fatto esperienza
di prima mano. Le ondate di calore: quei periodi in cui i termometri schizzano oltre le medie stagionali
per giorni, e il caldo non sembra dare respiro. Giornate così sono sempre esistite, è chiaro, ma il
nostro zampino le sta rendendo sempre più comuni, e pericolose. A certificarlo è uno studio
pubblicata su Nature Communications da due ricercatori australiani, che ha mappato frequenza e
durata delle ondate di calore degli ultimi decenni in tutte le regioni del pianete, confermando che,
purtroppo, questi fenomeni meteorologici estremi sono in crescita ovunque, almeno dagli anni '50
dello scorso secolo.

I ricercatori hanno utilizzato un database contenente le temperature registrate sul nostro pianeta a
partire dal 1950, andando a mappare le giornate di caldo anomalo a livello regionale, per avere
un'idea più precisa della diffusione delle ondate di calore ai quattro angoli del globo. Nella loro analisi
hanno fatto attenzione a intensità, frequenza e durata delle ondate di calore, e anche a un diverso
indice, inventato per l'occasione: il cumulative heat, o caldo cumulativo, che esprime la somma delle
temperature in eccesso accumulatesi durante le ondate di calore nell'arco di una stagione.

Risultati alla mano, praticamente tutti gli indicatori scelti stanno peggiorando da decenni. "Negli ultimi
70 anni abbiamo visto ondate di calore sempre più frequenti e sempre più lunghe, e il trend purtroppo
sembra in aumento", spiega Sara Perkins Kirkpatrick, climatologa della University of New South
Wales di Sydney e coautrice della ricerca. "Anche il caldo cumulativo mostra un'accelerazione simile:
in media globalmente è aumentato tra uno e 4,5 gradi centigradi ogni decade, ma in alcune zona,
come il Medio Oriente, parti dell'Africa e del Sud America, il trend è di circa 10 gradi in più per
decennio".

Guardando a casa nostra, nell'area del Mediterraneo l'eccesso di calore nelle annate peggiori ha
prodotto fino a 200 gradi in più per anno. E se nel periodo esaminato il numero di ondate di calore è
aumentato di due giornate ogni 10 anni, concentrando l'attenzione sugli ultimi decenni, dagli anni '80
ad oggi, l'aumento è accelerato fino a raggiungere 6,4 giorni di caldo estremo in più ogni decennio.
Simile la situazione nelle altre aree "calde" del globo: Amazzonia, nord est del Brasile, Asia
occidentale.
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Global warming, entro fine secolo 1.2 miliardi di persone
esposte a stress termico
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"I climatologi prevedevano da tempo che i cambiamenti nelle ondate di calore sarebbero stati uno dei
segni più evidenti dei cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta", conclude
Perkins Kirkpatrick. "I drammatici cambiamenti che abbiamo osservato nelle ondate di calore su scala
regionale negli ultimi 70 anni e il rapido aumento della frequenza di questi eventi meteorologici sono
indicatori che mostrano inequivocabilmente che il riscaldamento globale è ormai realtà, e non fa che
accelerare".
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