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Modificata anche la norma sul preavviso di rigetto della legge
241/1990
di Stefano Usai

Appalti 14 Luglio 2020

Il responsabile del procedimento deve attentamente verificare l'esistenza delle varie ragioni ostative non potendole
rilevare successivamente

Il Dl Semplificazioni contiene disposizioni che modificano, in via permaente, la legge 241/1990. Tra le novità – tutte

finalizzate, banalizzando, a velocizzare l'adozione del provvedimento – particolare rilevanza assumono i nuovi innesti

nell'articolo 10-bis della legge 241/1990 dedicato al cosiddetto preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto 

Il preavviso di rigetto, o di diniego, disciplinato dall'articolo 10-bis della legge 241/1990, introdotto con la legge 15/2005

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) rappresenta un istituto di rilievo finalizzato ad anticipare,

all'interessato, i motivi ostativi a un riscontro positivo dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento espresso finale. In

sostanza il legislatore, in questo modo, ha inteso definire anticipatamente il possibile contenzioso non costrigendo il privato a

impugnare l'eventuale provvedimento negativo introducendo un momento di confronto privato/Pa per consentire, in questo

modo, al responsabile del procedimento di venire a conoscenza di aspetti istruttori, favorevoli al privato, non conosciuti o non

oggetto di attenta considerazione.

L'attuale norma, più nel dettaglio, prevede che «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o

l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i

motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli

istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La

comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale».

Le disposizioni in parola non trovano applicazione, e ciò non è oggetto di modifica nel Dl Semplificazioni, «alle procedure

concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti

previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi

attribuibili all'amministrazione».

La modifica prevista nel Dl 

L'articolo 12 del Dl, comma 1, lettera e) modifica, nel dettaglio, in modo chirurgico il terzo e il quarto periodo del comma

rafforzando il momento istruttorio deflattivo del contenzioso.

In particolare si prevede che la comunicazione del preavviso di diniego, più correttamente, «sospende» (e non interrompe) «i

termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni».

In definitiva, vengono concessi 10 giorni in più al responsabile del procedimento per una più adeguata valutazione degli

elementi trasmessi.

In mancanza di osservazioni, i termini per l'adozione del provvedimento espresso decorrono – come nell'odierno - «dalla

scadenza del termine» di dieci giorni concessi dal responsabile del procedimento per la presentazione delle argomentazioni

ulteriori. 

Mutamento non irrilevante si prevede anche per il quarto periodo del comma. L'innesto prevede che «qualora gli istanti

abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità

competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli
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motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni». 

La nuova disposizione risulta maggiormente rigorosa rispetto a quella attuale imponendo l'indicazione chirurgica degli

ulteriori elementi ostativi (e non genericamente delle ragioni del mancato accoglimento delle nuove argomentazioni)

all'adozione di una risposta positiva alle istanze. 

Viene introdoto ex novo un quinto periodo che punutalizza che «in caso di annullamento in giudizio del provvedimento»

negativo adottato nonostante le osservazioni presentate la pubblica amministrazione, questa, «nell'esercitare nuovamente il

suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del

provvedimento annullato».

Il responsabile del procedimento, quindi, deve attentamente verificare l'esistenza delle varie ragioni ostative non potendole

rilevare successivamente.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 14 Luglio 2020

La rassegna dei finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi
strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

Accanto alla breve descrizione di ogni avviso, saranno indicate solo poche informazioni necessarie come i possibili beneficiari

di contributi e finanziamenti, il termine per presentare le richieste con la procedura di invio, le risorse disponibili.

Lombardia: 10 milioni di euro per riconvertire attività alla produzione di DPI e DM 

L'intervento «Reattivi contro il Covid» della Regione Lombardia è finalizzato a sostenere le PMI per la realizzazione di

investimenti produttivi che prevedono l'ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla

produzione di dispositivi medici (DM) o anche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o la a riconversione delle unità

produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici, di mascherine chirurgiche. Ciascuna Impresa potrà presentare una

sola domanda per una sola tipologia di investimento (ampliamento o riconversione dell'attività produttiva) e per una sola

macrotipologia di dispositivi (DPI o DM). La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 10

milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro per DPI e 1,5 milioni di euro per i DM. Le domande possono essere presentate dall' 8

luglio 2020 al 15 ottobre 2020. Sito web.

Lombardia: contributi per smart working e per l'impresa digitale 

Il bando, a cura della Camera di Commercio di Brescia, è prorogato fino al 31 luglio prossimo. Possono accedere al contributo

gli interessati di tutti i settori economici (commercio, turismo, servizi, artigianato, industria e agricoltura ) allo scopo di

incentivare e promuovere l'utilizzo dello smart working nelle imprese e la diffusione delle tecnologie digitali. Le domande

devono essere presentate on line come da istruzioni del manuale scaricabile alla pagina Bandi camerali al paragrafo dedicato

allo Sportello Telematico. Non saranno ammesse le domande con preventivi di spesa e fatture non quietanzate alla data di

invio. Sito web.

Veneto: 20 milioni di euro per ricerca e sviluppo 

Il bando della Regione Veneto finanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale attuati da imprese aderenti alle

reti innovative regionali o appartenenti ai distretti industriali in collaborazione con organismi di ricerca. Gli obiettivi specifici e

i risultati attesi da ciascun progetto dovranno essere volti alla mitigazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza

sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19. A tal fine, le innovazioni nei prodotti, nei servizi, nei processi, nelle tecnologie,

promosse dal progetto, potranno essere orientate a fronteggiare la situazione emergenziale contingente, oppure essere

proiettate in un'ottica post-emergenziale, per la transizione a nuovi modelli industriali, produttivi, di business e di consumo.

Budget disponibile 20 milioni di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 9 settembre 2020, ore 15.00.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il sistema informativo unificato (Siu). Sito web.

Commissione europea: Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: Bando CEF-TC-2020 

La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha lanciato otto inviti a presentare

proposte per sovvenzioni a progetti in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del Meccanismo per

collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF), per un ammontare di 36 milioni di euro. Saranno finanziati progetti di

interesse comune che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e

contribuiscono allo sviluppo di un mercato unico digitale mediante l'utilizzo di infrastrutture digitali europee in tutta l'UE. Le

In breve
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tipologie di proponenti ammissibili e il partenariato richiesto sono specificate nei singoli bandi, che riguardano : Business

Register Interconnection System; Cibersecurity; eArchiving; eHealth; eProcurement; European Digital Media Observatory;

European Platform for Digital Skills and Jobs ; Public Open Data. La scadenza per presentare le proposte, per tutti gli inviti, è il

5 novembre 2020. Sito web.

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC36-million-eu-funding-available-to-connect-europe-digitally
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Proroga della salvaguardia e scadenze di fine luglio, questioni
risolte e problemi aperti
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 14 Luglio 2020

Variazione di assestamento, salvaguardia degli equilibri per gli anni 2020/22 e Documento unico di programmazione
2021/23: Comuni e Province si interrogano su come operare dopo le modifiche del calendario post Covid-19

Variazione di assestamento, salvaguardia degli equilibri per gli anni 2020/22 e Documento unico di programmazione 2021/23:

Comuni e Province si interrogano su come operare dopo le modifiche del calendario post Covid-19.

Gli enti che hanno deliberato il bilancio di previsione 2020/22 hanno infatti tempo fino al 30 settembre per approvare la

salvaguardia degli equilibri di bilancio, dopo il rinvio operato dal disegno di legge di conversione del Dl 34/2020 (articolo 106,

comma 3-bis) che entrerà in vigore con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro il 18 luglio). La proroga si è resa

necessaria al fine di contabilizzare correttamente le assegnazioni del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 106

del Dl34/2020, anche alla luce delle maggiori informazioni disponibili sul gettito perso.

Il rinvio del termine del 31 luglio non modifica comunque l'eventuale ulteriore scadenza prevista dal regolamento di contabilità

dell'ente locale (articolo 193, secondo comma, del Tuel), che resta dunque da rispettare.

Resta invece fissata al 31 luglio la variazione di assestamento generale, mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le

voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa (articolo 175, ottavo comma del Tuel). In quella sede,

come in ogni variazione di bilancio, l'ente è tuttavia tenuto ad attestare il mantenimento degli equilibri finanziari per la

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento alla competenza e alla

cassa (primo comma dell'articolo 193 del Tuel).

Nel contesto emergenziale in cui ci si trova a operare, il legislatore ha scelto di dare più tempo alla salvaguardia, anche perché

in caso di inadempimento il testo unico prevede la stessa sanzione della mancata approvazione del bilancio (avvio procedure

scioglimento consiglio). Ferma restando la possibilità di variare il bilancio di previsione per applicare avanzo, inserire

contributi e tener conto delle nuove esigenze, l'eventuale assestamento dovrà assicurare il perdurare dei vincoli di finanza

pubblica e degli equilibri finanziari. Resta in ogni caso confermata la possibilità di apportare variazioni al bilancio di

previsione fino al 30 novembre, come disciplinato dal terzo comma dell'articolo 175 del Tuel.

In breve

Pur con molte incognite, occorre poi avviare la fase programmatoria per il triennio 2021/23. Con il rinvio della scadenza per la

presentazione del Documento Unico di Programmazione al 30 settembre (articolo 106, sesto comma del Dl 18/2020) si

accorciano i tempi per definire le linee strategico-operative del prossimo triennio, almeno per gli enti che, nonostante la

proroga al 31 gennaio 2021 (in arrivo con la conversione del Dl 34/2020), intendono approvare il bilancio di previsione entro il

31 dicembre 2020 al fine di evitare l'esercizio provvisorio 2021. Sotto la lente anche la programmazione degli investimenti, da

adottare nel rispetto dei principio di competenza finanziaria potenziata e di esigibilità della spesa, tenendo conto delle novità

del Decreto Semplificazioni.
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Superbonus, arrivano i parametri del ministero
sull'asseverazione dei tecnici
di Luca Rollino

Urbanistica 14 Luglio 2020

La base di partenza è il riferimento ai prezzari Dei e a quelli delle Regioni

Uno dei principali provvedimenti attuativi del superbonus 110% è rappresentato dal decreto contenente le modalità per

asseverare la congruità dei prezzi, e i relativi valori di riferimento. Da una prima analisi delle bozze circolanti emergerebbe

una situazione tale per cui vengono proposti dei valori limite per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica,

mentre non viene imposta una analoga limitazione per gli interventi di simultaneo miglioramento dell’efficienza energetica e

della sicurezza sismica. Inoltre, è fornito un tariffario ministeriale per gli interventi in cui l’asseverazione del tecnico abilitato

(contenente l’attestazione dei necessari requisiti tecnici) può essere sostituita dalla certificazione fornita dal produttore.

L’asseverazione

Per gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, si deve asseverare la sussistenza dei requisiti

tecnici previsti, nonché il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.

Per fare questo, si può fare riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni o dalle Province autonome territorialmente

competenti. In alternativa, si possono utilizzare i prezzi riportati su “Prezzi informativi dell’edilizia”, edito dal Dei – Tipografia

del Genio Civile. Qualora i testi suggeriti non riportino esattamente gli interventi eseguiti, il tecnico abilitato determina i nuovi

prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella

determinazione del valore di realizzo.

Questa relazione deve essere allegata all’asseverazione rilasciata. Anche le prestazioni professionali, che possono essere

detratte in quanto spesa connessa alla realizzazione dell’intervento (è infatti chiaramente specificato nella bozza di decreto),

hanno un importo massimo: a determinarlo è il decreto della Giustizia 17 giugno 2016.

In breve

La certificazione del produttore

Qualora invece l’asseverazione della sussistenza dei requisiti tecnici sia sostituita dalla certificazione del produttore

dell’elemento o del componente, i prezzi massimi cui fare riferimento sono riportati da un apposito prezzario parametrico,

allegato al decreto attuativo in bozza.

Questo documento riporta prezzi di realizzo omnicomprensivi di Iva e tariffe professionali, in alcuni casi molto inferiori a

quelli proposti dai prezzari territoriali o dal prezzario Dei (si veda la tabella qui a fianco). Poiché sono previsti prezzi di

riferimento anche per quegli interventi per i quali non è prevista la certificazione sostitutiva del produttore, è auspicabile che

nella fase di definitiva approvazione siano eliminati tutti i valori che possono in qualche modo creare confusione o dare adito a

equivoci o contestazioni successive.

In caso di leasing

Qualora gli interventi siano realizzati all’interno di un contratto di locazione finanziaria (quale ad esempio è un contratto di

tipo servizio energia plus), il costo valutato è quello sostenuto dalla società concedente.
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Dl Semplificazioni, mano libera al Rup sulla scelta del criterio di
aggiudicazione nel sottosoglia
di Stefano Usai

Appalti 14 Luglio 2020

Il legislatore, in controtendenza con le ultime bozze del decreto, ritorna alla equiordinazione dei criteri di assegnazione
dell'appalto

Il Dl Semplificazioni, nell'ultima versione - quella trasmessa alla bollinatura – contiene un non irrilevante ripensamento in

tema di criteri di aggiudicazione degli appalti nel sottosoglia comunitario. In sostanza il legislatore, in controtendenza con le

ultime bozze del decreto, ritorna alla equiordinazione dei criteri di assegnazione dell'appalto sconfessando l'iniziale

preferenza per il prezzo più basso visto come funzionale alla semplificazione/velocizzazione nell'assegnazione dell'appalto.

Un ritorno quindi, neanche all'attuale codice dei contratti ma direttamente al vecchio Dlgs 163/2006.

I criteri di aggiudicazione

In generale, il codice dei contratti esprime una netta preferenza per l'utilizzo – tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto – del

criterio dell'offerta economicamente più vanataggiosa. Questa preferenza risulta consacrata nell'articolo 95 del codice che

limita l'ambito operativo del criterio del minor prezzo (il prezzo più basso) soprattutto con riferimento ai servizi/forniture

standardizzate e/o entro i 40mila euro ed in ogni caso con l'esigenza, imposta al Rup, di motivare la scelta del monocriterio

(l'attuale comma 5 dell'articolo 95) a pena di illegittimità degli atti adottati.

Nello schema di Dl del 6 luglio sembrava confermata l'impostazione di rendere il criterio del prezzo più basso il criterio guida

negli appalti dell'intero sottosoglia comunitario e uno spazio residuo si lasciava al multicriterio oggetto comunque, in caso di

scelta, della necessità di una motivazione a cura del Rup da inserirsi nella determina a contrattare che avvia il procedimento di

acquisto. 

L'impostazione muta completamente nella definitiva versione del Dl in cui si stabilisce un ritorno a una equiordinazione tra

criteri la cui scelta, pertanto, viene rimessa al responsabile del procedimento. In particolare nel comma 4 dell'articolo 1 del Dl

(interamente dedicato alle acquisizioni nel sottosoglia comunitario come delineate nell'articolo 35 del Codice) ora si legge che

«per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b)» ovvero le varie procedure negoziate compresa tra i 150mila euro ed il sotto

soglia comunitario (sia per forniture e servizi sia per i lavori) «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di

non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso». 

Si assiste, pertanto, al richiamo del corredo dei principi classici con rimessione al Rup della responsabilità della scelta del

criterio di assegnazione dell'appalto.

La generalizzazione dell'esclusione automatica 

Rimane ferma invece la scelta di generalizzare l'esclusione automatica dell'offerta che risultasse anomala e quindi,

semplificando, eliminando il procedimento di richiesta e verifica delle giustificazioni fornite dall'appaltatore. Circostanza,

ovviamente, che rimane nel sopra soglia comunitario per cui continuerà ad operare il principio del contraddittorio tra

appaltatore e stazione appaltante. 

La novità, già nota, è che le esclusioni automatiche sono doverose, senza considerazione del carattere transfrontaliero

dell'appalto e «anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque» (attualmente il codice impone 10

offerte ammesse al procedimento di gara). Queste disposizioni in deroga opereranno fino al 31 luglio 2021 ovvero per gli atti di

avvio del procedimento (ovvero le determine a contrarre) adottati entro la data predetta. 

L'articolo si arricchisce anche di un quinto comma che estende i procedimenti previsti nell'articolo (affidamento diretto fino a

150mila euro e procedura negoziata senza pubblicazione di bando fino all'intero sottosoglia comunitario) «anche alle

In breve
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procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli

articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo» di 750mila euro.
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Privacy, la Regione non può condizionare l’accesso al proprio
territorio all’installazione di una app di contact racing
di Mauro Pizzin

Amministratori 14 Luglio 2020

Le strutture sanitarie che intendono avvalersi di strumenti di telemedicina per effettuare diagnosi o terapie a distanza
non devono richiedere uno specifico consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato

L’installazione tanto della app di contact tracing nazionale, quanto di quelle regionali, viene effettuata su base volontaria,

ragion per cui dalla mancata installazione non può derivare per il cittadino alcuna conseguenza pregiudizievole. Le strutture

sanitarie che intendono avvalersi di strumenti di telemedicina per effettuare diagnosi o terapie a distanza non devono

richiedere uno specifico consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato.

Sono, questi, alcuni dei chiarimenti più significativi forniti dal Garante privacy in una serie di Faq pubblicate sul sito

dell’Autorità (www.garanteprivacy.it), disponibili da ieri e ispirate anche a reclami e richieste di chiarimenti presentati nel

corso dell’emergenza Covid-19.

Una dei principali punti interrogativi, come anticipato, riguardava la possibilità per una Regione di condizionare l’accesso sul

proprio territorio all’installazione di una app di contact racing di sua elaborazione: una richiesta irricevibile per il Garante, il

quale ha ribadito che la mancata installazione non può comportare alcuna conseguenza. Un ragionamento che vale anche per

la app “Immuni”, a valenza nazionale e installabile solo su base volontaria senza rischio di vedere limitata la fruizione di beni e

servizi.

Non esiste alcun obbligo di richiedere uno specifico consenso al trattamento dei dati all’interessato, poi, per le strutture

sanitarie che si avvalgono di strumenti di telemedicina, come le app di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e

telemonitoraggio utilizzate dal personale medico allo scopo di effettuare diagnosi o terapie a distanza, mentre nel caso delle

app divulgative o di raccolta informazioni serve sempre il consenso e va fornita una corretta informazione sull’utilizzo dei dati

archiviati.

L’Autorità ha anche evidenziato che le app devono contenere solo i dati strettamente necessari per perseguire le finalità di

trattamento: non andranno così raccolti dati eccedenti, come ad esempio quelli relativi all’ubicazione del dispositivo mobile

dell’utente, limitandosi a richiedere permessi per accedere a funzionalità e informazioni contenute nel dispositivo solo se

indispensabili.

In breve

Il Garante, ancora, ha invitato la Pa, le Regioni e le strutture sanitarie ha valutare i rischi potenziali derivanti dall’eventuale

trasferimento di dati a terze parti con strumenti come social login o notifiche push, soprattutto se queste siano stabilite fuori

dalla Ue.
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Semplificazioni, nel nuovo testo maxi-deroghe per i grandi lavori
- La tabella con le novità articolo per articolo
di Mauro Salerno

Appalti 13 Luglio 2020

Via le modifiche al subappalto. Antimafia meno rigida: ok ai contratti anche per imprese non censite dal Viminale

Una maxi-deroga a tutte le nome di legge per gli appalti di importo superiore fino a 5,3 milioni di euro. Opererà fino al 31

luglio 2021 e pur essendo in qualche modo messa nero su bianco nella prima versione del decreto semplificazioni, nella nuova

bozza inviata alla «bollinatura» della Corte dei Conti, con la riscrittura dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento,

assume contorni ancora più ampi.

L'altra grande novità della nuova versione del Dl Semplificazioni è la cancellazione di tutte le misure relative al subappalto. Si

tratta delle norme che agivano sul decreto Sblocca-cantieri dell'anno scorso. In un senso per cancellare una volta per tutte le

norme (sospese fino al 31 dicembre 2020) che fanno gravare anche sull'impresa principale le irregolarità commesse dai

subaffidatari, in un altro per cancellare la norma che portava dal 30% al 40% il testo sui subappalti (più volte bocciato da

Bruxelles) fino a fine anno. Entrambe queste misure sono state alla fine espunte dalla versione finale del decreto. In questa

tabella - aggiornata - diamo conto di tutte le novità del nuovo testo per appalti e edilizia privata articolo per articolo.

Il provvedimento inviato alla Ragioneria dello Stato con 65 articoli, dopo la pubblicazione in Gazzetta, dovrebbe approdare in

Senato a partire da metà mese.

La principale novità del nuovo testo, dicevamo, è la maxi-deroga per le opere medio-grandi. La nuova versione agisce su due

commi (articolo 2,commi 3 e 4). Nel primo sembra esserci una stretta. Si dice, infatti, che le stazioni appaltanti, in deroga al

codice, possono affidare con procedura negoziata senza bando anche gli appalti di importo superiore alla soglia europea, ma

solo «per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi causati dalla pandemia». E solo nei casi in cui anche i

termini abbreviati delle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Nel comma 4 arriva invece una deroga molto più ampia. Si dice infatti che nei casi di urgenza legati alla pandemia e negli

appalti relativi a 12 settori che vanno dalle scuole alle strade, dalle infrastrutture di sicurezza a carceri sanità e aeroporti,

inclusi gli interventi previsti negli accordi di programma di Anas e Rfi, le stazioni appaltanti possono agire in deroga a ogni

norma di legge (incluso quindi tutto il codice appalti e le sue norme su procedure ordinarie e negoziate), limitando le Pa al solo

rispetto delle direttive europee, del codice penale e del codice antimafia. La deroga, ampissima, ha praticamente un solo limite:

quello temporale, visto che è prevista solo fino al 31 luglio 2021, salvo rimaneggiamenti in fase di esame parlamentare.

In breve

Una notazione va fatta sull'obbligo di rispettare le norme del codice antimafia. Il vincolo viene in qualche modo "annacquato"

dalla forte semplificazione che arriva con l'articolo 3 del decreto. Dove si fa un forte passo in avanti (o indietro, a secondo dal

punto di vista con cui si guarda alla questione) rispetto alle norme attualmente in vigore. Il punto riguarda la necessità di

verificare che l'impresa controllata al momento dell'assegnazione del contratto sia libera da legami alla criminalità

organizzata, attraverso l'interrogazione della Banca dati tenuta dal ministero dell'Interno. Oggi, se l'impresa è presente in

banca dati si procede al contratto senza problemi. Se invece l'impresa non risulta censita scattano i controlli delle prefetture,

per garantire l'assenza di ombre criminali.

Il decreto semplificazioni agisce proprio su quest'ultimo punto. Anche se l'impresa non risulta nella Banca dati antimafia il

contratto può essere stipulato. Basta che non riguardi soggetti sottoposti a misure di prevenzione e fatta salva la revoca o la

risoluzione del contratto all'esito dei controlli successivi. Inutile dire che queste verifiche, però, potrebbero arrivare al

traguardo anche a cose fatte, soprattutto nel caso di forniture di piccolo importo, vanificando i paletti preventivi previsti dal

codice che la maxi-deroga sembrerebbe in linea di principio voler salvaguardare.
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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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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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Corte conti, via libera alle rinegoziazioni dei mutui regionali
di Ettore Jorio

Fisco e contabilità 13 Luglio 2020

La Corte ha risposto alla richiesta dal Presidente della Regione interessato alla revisione dei mutui in atto per ridurre il
peso degli oneri finanziari annui

La riduzione dell'impatto finanziario dei ratei di ammortamento, corrispondente a una diminuzione del relativo costo, di un

debito a lungo termine costituisce non solo una buona pratica amministrativa, cui gli enti territoriali devono doverosamente

attenersi, bensì uno strumento idoneo ad assicurare maggiori disponibilità finanziarie da investire per una migliore esigibilità

collettiva dei livelli essenziali delle prestazioni.

È quanto sancito in un parere (n. 96/2020), reso dalla Sezione regionale di controllo campana lo scorso 10 luglio, con il quale la

Corte ha risposto alla richiesta dal Presidente della Regione Campania interessato alla revisione dei mutui in atto al fine di

ridurre il peso degli oneri finanziari annui. Il quesito, in particolare, puntava a chiarire se in presenza di concrete possibilità di

realizzare un risultato di questo tipo l'evento avrebbe determinato per la Regione l'obbligo di attivarsi e concludere la

rinegoziazione.

Il giudice dei conti campano ha affrontato il tema senza trascurare, tra gli altri, un tema di non poco conto, cioè se si potesse

ricorrere, per rimediare a interessi fuori mercato, a un nuovo articolato di indebitamento (ri)costituito con una sua

rinegoziazione. Un approfondimento che ha contributo a determinare un favorevole esito all'istanza regionale.

I giudici napoletani hanno avuto modo di ritenere obbligatoria, in presenza delle condizioni di obiettiva convenienza

finanziaria, la rinegoziazione/revisione dell'originario contratto di mutuo. Ciò nel rispetto del generale principio di leale

cooperazione che deve presiedere ai rapporti tra l'istituto finanziatore e la pubblica amministrazione. Al riguardo, hanno

ribadito il concetto che, trattandosi di un intervento finalizzato a ridurre sensibilmente il valore finanziario complessivo della

restituzione, il risultato più favorevole per il bilancio dell'ente non possa che costituire un vantaggio, perché non genera alcun

indebitamento ma, semmai, un «investimento» in conto capitale. Alla conclusione si arriva con il sensibile miglioramento,

attraverso una incidenza positiva dei minori costi nel tempo, nel saldo complessivo del bilancio, ottenibile con il minore

aggravio delle passività collegate ai debiti a lungo termine, per l'appunto, eventualmente rinegoziati.

La Sezione regionale di controllo ha infine sottolineato che nell'ipotesi prospettata non ci sia alcun ostacolo a modificare le

condizioni del contratto originario, perché la primitiva conclusione del mutuo era avvenuta sotto l'egida di una legge ordinaria

che consentiva la destinazione a spesa corrente.

In breve
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Superbonus 110%: i requisiti da indicare nell'asseverazione tecnica per l'Ecobonus 110%

14/07/2020

Superbonus 110%: oggi l'aula del Senato discuterà l'approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che
dovrà necessariamente arrivare entro il 18 luglio 2020.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%
Le misure più attese da contribuenti, professionisti, imprese e istituti di credito sono certamente quelle contenute negli articoli 119 e 121 del Titolo
VI (Misure fiscali) relativamente alle detrazioni fiscali del 110% 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.

Misure che oltre alla conversione in legge del D.L. n. 34/2020 necessiteranno di 2 provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) che daranno il via alle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali: sconto in fattura e cessione del credito.

Superbonus110% e asseverazione tecnica
Come previsto dall'art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio, al fine di accedere alle detrazioni fiscali, gli interventi dovranno essere asseverati da
un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste, secondo le disposizioni dell'Allegato A al
provvedimento che dovrà emanare il MiSE. A tale asseverazione dovrà essere aggiunta, ove applicabile, l'asseverazione contenente la dichiarazione di
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo previsti dal presente decreto, prevista dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.

Le asseverazioni potranno essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto
delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.

Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara
altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Superbonus 110%: i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che
accedono all'Ecobonus 110%
Come previsto dal decreto Rilancio e dal nuovo decreto del MiSE, per accedere al superbonus 110%, gli interventi dovranno essere asseverati da un
tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste, secondo quanto riportato
all'allegato A al decreto del MiSE stesso.

In particolare, per gli interventi che accedono al c.d. Ecobonus 110% (art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio) le asseverazioni dovranno contenere la
dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la
classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, o
dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Superbonus 110%: l'attestato di prestazione energetica (APE)
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Gli attestati di prestazione energetica (APE) da redigere pre intervento, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e
devono essere predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Ciascun indice di
prestazione energetica dell'intero edificio necessario per la redazione dell'APE è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici
delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.
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Superbonus 110%: le spese per le quali spettano le detrazioni fiscali Ecobonus e Sisma Bonus

14/07/2020

Superbonus 110%: l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) definisce interventi ammessi, tetti di spesa, requisiti e soggetti beneficiari che
accedono alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus).

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: i soggetti ammessi alla detrazione fiscale
In particolare, nella versione uscita dalla Camera dei Deputati che sarà approvata dal Senato entro il 18 luglio 2020, l'art. 119, comma 9 del Decreto
Rilancio stabilisce che i nuovi superbonus 110% si applicano agli interventi effettuati:

dai condomìni;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi di miglioramento energetico, su unità
immobiliari, 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;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110% e Decreto MiSE: le spese che possono essere portate in
detrazione
Il nuovo decreto del MiSE, nella versione attuale che sarà poi definita e pubblicata dopo la pubblicazione in Gazzetta delle Legge di conversione del
Decreto Rilancio, riporta nel dettaglio le spese per le quali spetta la detrazione fiscale, ovvero quelle relative a:

interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza
non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E al decreto del MiSE, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:

fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia
inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E al decreto del MiSE, attraverso:

miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso;
miglioramento delle caratteristiche tecniche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
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interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro
edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi
sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation
attraverso:

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle. utenze, anche in integrazione con impianti
termici;
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte,
di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei
sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per
l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli
edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature,
quali telefoni cellulari, tablet e persona! computer o dispositivi similari comunque denominati.

interventi di riduzione del rischio sismico, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 20 I7, n.
58;
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione
energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Ecobonus Detrazioni fiscali Sisma Bonus Decreto Rilancio Superbonus 110%

Link Correlati
Accedi al Focus Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Ecobonus/549
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Detrazioni-fiscali/1257
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Sisma-Bonus/4272
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Rilancio/4544
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110-/4554
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


Superbonus 110%: gli adempimenti per accedere alle detrazioni fiscali Ecobonus e Sisma Bonus

14/07/2020

Superbonus 110%: non appena sarà convertito in legge il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), cosa sarà necessario fare per accedere alle nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus),
installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici?

Superbonus 110%: la domanda alla Posta di LavoriPubblici
Tra le centinaia di domande che arrivano in redazione sui nuovi superbonus previsti dal Decreto Rilancio, è forse quella più gettonata da chi ha intravisto
in questa misura fiscale la possibilità di intervenire per migliorare la qualità energetica o strutturale della propria abitazione o, purtroppo molto più
frequente, l'occasione per "ristrutturare gratis".

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio
Come sappiamo, la situazione è in divenire perché per poter accedere ai nuovi superbonus fiscali e optare soprattutto alle due opzioni previste di sconto in
fattura e cessione del credito, dovremo attendere la conversione in legge del decreto Rilancio (entro il 18 luglio 2020) e due provvedimento attuativi
(dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico).

Provvedimenti che, però, sembrerebbe siano a buon punto e che saranno completati, definiti e pubblicati dopo la legge di conversione.

Superbonus 110%: gli adempimenti nella bozza di decreto del MiSE
Nella bozza in nostro possesso del Decreto del MiSE (che ribadiamo essere una bozza tarata sui contenuti del D.L. n. 34/2020 ma non della sua legge di
conversione) sono definiti tutti gli adempimenti necessari per avvalersi delle detrazioni fiscali del 110%. In particolare, i soggetti ammessi alle detrazioni
saranno tenuti a:

depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modificazioni o un provvedimento regionale equivalente;
nei casi e nelle modalità previste, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti
richiesti;
nei casi e con le modalità previste, acquisire l'attestato di prestazione energetica;
acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA;
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale condizione è richiesta per le persone fisiche, gli enti e i soggetti non titolari di reddito d'impresa. Se le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione in sostituzione del bonifico bancario. Se i lavori sono effettuati dal
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detentore dell'immobile, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del proprietario di consenso ali'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli
interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese;

trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi, ottenendo ricevuta informatica,
esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Tale scheda contiene i dati di cui:

all'allegato C al decreto del MiSE, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di
qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
all'allegato D al decreto del MiSE, con la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, ai fini dell'attività di monitoraggio;

trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la
corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto del
MiSE;
conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, tutta la suddetta documentazione.
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Superbonus 110%: la tabella di sintesi di tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

14/07/2020  1.010 volte

Superbonus 110%: con la pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e la definizione dei relativi
provvedimenti attuativi (Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico) saranno ufficialmente operativi e pronti all'uso le nuove 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.

I Superbonus 110% e le agevolazioni fiscali in materia edilizia
I nuovi superbonus 110% si andranno ad aggiungere alle agevolazioni fiscali in materia di edilizia già attive (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate,
Bonus Casa, Bonus Mobili, Bonus Verde) dando nuove possibilità al settore e contemporaneamente creando qualche dubbio applicativo a chi dovrà capire
se un intervento rientra in una detrazione o in un'altra con differenti riferimenti normativi, detrazioni massime ammissibili, spesa massima ammissibile,
aliquota detrazione e numero di anni su cui ripartirla.

I Superbonus 110% e le agevolazioni fiscali in materia edilizia: la tabella di sintesi degli interventi

Per gli interventi che accedono ad Ecobonus e Sisma Bonus, le cui caratteristiche possono cambiare radicalmente in base alla tipologia, l'Allegato B al
nuovo decreto del MiSE di prossima approvazione ha definito una tabella di sintesi che riporta il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo
massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Ecco la tabella degli interventi ammessi (*).
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Superbonus 110%: i limiti delle nuove detrazioni fiscali Ecobonus e Sisma Bonus

13/07/2020

Superbonus 110%: le nuove detrazioni fiscali del 110% sono tra le novità più accattivanti previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi per sconto in fattura e cessione del
credito
Dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, contribuenti, professionisti, imprese e istituti bancari sono in attesa di conoscere i due provvedimenti
che renderanno davvero operative le nuove detrazioni fiscali 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:

quello del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno definite le modalità attuative per l'utilizzo delle opzioni previste dalla norma
per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
quello del Ministero dello sviluppo economico, che stabilirà requisiti minimi, limiti, modalità di asseverazione e congruità degli interventi.

Superbonus 110% e Decreto del MiSE: i limiti delle nuove detrazioni fiscali
Ecobonus e Sisma Bonus
Il Decreto del MiSe, già disponibile in bozza, prevede alcuni importanti limiti per la fruizione delle detrazioni fiscali. In particolare:

le detrazioni fiscali si applicano con le percentuali, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile e il numero quote
annuali di pari importo su cui ripartire la detrazione riportati nell'allegato B al decreto del MiSE;
l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento;
nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso
immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti;
non è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso
elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.

Superbonus 110%: i limiti per gli interventi che prevedono l'asseverazione tecnica
Per gli interventi che accedono all'ecobonus 110% e per tutti quelli che richiedono l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, quest'ultimo sottoscrive
e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi
alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento;
nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi
per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo
stesso.
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Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sisma Bonus potenziati

13/07/2020

Superbonus 110%: nell'attesa che si compia il processo di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), cominciamo la nostra analisi
sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che, come previsto, avrà il compito di stabilire i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano
delle detrazioni fiscali.

Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sisma
Bonus
Per quanto concerne gli interventi previsti all'art. 119, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio che possono accedere ai superbonus 110%, l'art. 2 del Decreto
del MiSe di prossima pubblicazione definisce puntualmente la tipologie e le caratteristiche.

In particolare, gli interventi di cui alla lettera a), la legge di conversione del decreto Rilancio approvata alla Camera parla di "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".

Il nuovo decreto del MiSE entra nel dettaglio definendo le seguenti tipologie di interventi:

a. interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici
esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

b. interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, di
cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, di cui al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

1. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso
vani non riscaldati e contro terra;

2. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
3. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311/2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di

schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
4. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente

lorda dell'edificio medesimo;
5. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente

lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
6. i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di

rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
7. i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più

classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
8. ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne

influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie
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Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sisma Bonus potenziati

disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o Bai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
9. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al

25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
c. interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua

calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università;

d. interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 1, comma 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296e di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

1. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, in singole unità
immobiliari;

2. i medesimi interventi di cui al punto precedente, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

3. i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio;

4. i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su impianti centralizzati destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua
calda sanitaria ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

5. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
6. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con

sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla
climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F al Decreto del MiSE;

7. i medesimi interventi di cui al punto 6, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni
di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;

8. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

9. i medesimi interventi di cui al punto 8 eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni
di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;

10. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza
elettrica inferiore a 50kWe;

11. i medesimi interventi di cui al punto x eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni
di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;

12. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
13. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Gli interventi di cui ai punti da 4 a 7 della lettera b) possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di
finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di
isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al
Decreto relazioni tecniche.

Superbonus 110%: requisiti minimi degli interventi di Ecobonus e Sisma Bonus
Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

Ai fini dell'accesso al superbonus 110%, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti all'allegato A al decreto del MiSE.

Superbonus 110%: le date di inizio e fine lavori
Come sappiamo, il Decreto Rilancio, per l'accesso ai superbonus previsti per il risparmio energetico, parla di costi sostenuti tra l'1 luglio 2020 e il 31
dicembre 2021. Il Decreto del MiSe entra nel dettaglio parlano di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l'1 luglio 2020 e il 31
dicembre 2021. Ove possibile, gli interventi devono essere inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
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Superbonus 110%: il Decreto del MiSE con i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle detrazioni
fiscali

13/07/2020

Superbonus 110%: siamo ormai alle battute finali del processo di approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), che oggi sarà esaminato dalla Commissione Bilancio e domani è atteso nell'aula del Senato.

Superbonus 110% in attesa della Legge di conversione del Decreto Rilancio
Tutti in attesa della legge di conversione del Decreto Rilancio (benché sia ormai nella versione definitiva si attende solo il passaggio al Senato che
confermerà i contenuti della Camera) per avere maggiori certezze sulle disposizioni previste agli articoli 119 e 121, relativamente alle nuove 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.

Solo dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio saranno, infatti, pubblicati i due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero
dello Sviluppo Economico, che renderanno davvero operative le nuove detrazioni fiscali (leggi articolo).

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Come è ormai noto, i superbonus 110% sono già operativi per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 per gli interventi di miglioramento energetico e
riduzione del rischio sismico, ma quello che ancora non si conosce sono le modalità per poter optare per le due opzioni previste:

lo 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 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari
finanziari.

Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica e la verifica di congruità degli
interventi
Per la piena operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, tutti siamo in attesa di:

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;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Superbonus 110%: il Decreto del MiSE con i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali

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).

Superbonus 110%: il Decreto del MiSE
La redazione dei due provvedimenti attuativi è già a buon punto. Per quanto concerne il decreto del MiSE, questo è costituito da 12 articoli e 9 allegati:

Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 2 - Tipologia e caratteristiche degli interventi
Articolo 3 - Limiti delle agevolazioni
Articolo 4 - Soggetti ammessi alla detrazione
Articolo 5 - Spese per le quali spetta la detrazione
Articolo 6 - Adempimenti
Articolo 7 - Attestato di prestazione energetica
Articolo 8 - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Articolo 9 - Trasferimento delle quote e cessione del credito
Articolo 10 - Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
ALLEGATO A - Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
ALLEGATO B - Tabella di sintesi degli interventi
ALLEGATO C - Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)
ALLEGATO D - Scheda informativa
ALLEGATO E - Requisiti degli interventi di isolamento termico
ALLEGATO F - Requisiti delle pompe di calore
ALLEGATO G - Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
ALLEGATO H - Collettori solari
ALLEGATO I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

In separati articoli, la nostra analisi puntuale al decreto del MiSE.
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Gare di progettazione, no al doppio avvalimento
edilportale.com/news/2020/07/normativa/gare-di-progettazione-no-al-doppio-avvalimento_77534_15.html

14/07/2020 – Il concorrete che, per partecipare ad una gara d’appalto, si avvale della
collaborazione di un progettista esterno, deve scegliere un tecnico dotato delle
competenze e dei requisiti richiesti dal bando. Il progettista incaricato, infatti, non può a
sua volta stipulare un contratto di avvalimento con un altro progettista.

È questa la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 13/2020.

Progettazione e avvalimento, il caso
I giudici si sono pronunciati su un contenzioso avvenuto quando era in vigore il vecchio
Codice Appalti, ma per giungere ad una conclusione hanno utilizzato come bussola il
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016). Il nuovo Codice Appalti vieta
l’avvalimento a cascata, opzione considerata inaccettabile anche da una buona parte della
giurisprudenza precedente.

Nel caso in esame, un raggruppamento temporaneo di imprese si era aggiudicato una
gara per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse per il teleriscaldamento
dell’abitato. L’impresa esclusa aveva presentato ricorso, sostenendo che il
raggruppamento aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività di progettazione, si fosse
avvalso di un’altra impresa e di un progettista privi dei requisiti richiesti dal bando.

L’aggiudicatario, al contrario, sosteneva che il progettista da lui incaricato avesse
stipulato un regolare contratto di avvalimento e che le richieste dell’impresa esclusa
dovessero essere respinte.

Progettazione, perché non può esserci doppio
avvalimento
I giudici hanno osservato che il vecchio Codice Appalti prevedeva, per i contratti che
hanno per oggetto anche la progettazione, l’obbligo, per gli operatori economici privi dei
dovuti requisiti, di avvalersi di progettisti qualificati.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/gare-di-progettazione-no-al-doppio-avvalimento_77534_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/13/consiglio-di-stato-avvalimento-e-incarichi-di-progettazione_17755.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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A detta dei giudici, il progettista incaricato non rientra tra i soggetti che possono
utilizzare l’avvalimento. Il progettista incaricato deve essere considerato un prestatore
d’opera professionale distinto dalla struttura societaria che formula l’offerta e
stipula il contratto con la Stazione Appaltante.

Del resto, ha osservato il CdS, “non ha molto senso indicare un professionista sprovvisto
dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto tra il committente e il
professionista stesso”.

I giudici hanno sottolineato che, già prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti,
buona parte della giurisprudenza riteneva illegittimo l’avvalimento a cascata. Il
nuovo Codice Appalti ha sancito in modo chiaro questo divieto e ha vietato in particolare
l’avvalimento per “il possesso della qualificazione dell’esperienza tecnica e professionale
necessarie per eseguire le prestazioni da affidare”.

Sono invece consentiti l’avvalimento plurimo e l’avvalimento frazionato. Nel
primo caso il concorrente si avvale di più di un soggetto, nel secondo caso si avvale di un
solo soggetto, con la particolarità che ognuno di essi da solo non possiede il requisito o i
requisiti di partecipazione ed è solo cumulando i propri con quello dell’altro che viene
raggiunta la soglia richiesta.

  Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’impresa
esclusa.
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Sicurezza studi professionali, i criteri per fruire dei bonus 
anti-Cov

edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-studi-professionali-i-criteri-per-fruire-dei-bonus-anti-
covid_77531_22.html

14/07/2020 – Sono stati definiti i criteri e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta
per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le
spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, come gli studi professionali.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 con i
modelli e le istruzioni per fruire dei bonus e la Circolare 20/2020 con cui fornisce i
primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta previsti
dagli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio.

Sicurezza sul lavoro: i bonus anti-Covid
Ricordiamo che l’articolo 120 riconosce ai professionisti e ad altri soggetti 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 alle
prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

L’articolo 125 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.   

https://www.edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-studi-professionali-i-criteri-per-fruire-dei-bonus-anti-covid_77531_22.html
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Infine, l’articolo 122 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.

Sicurezza ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei
bonus
L’Agenzia, nei documenti pubblicati, ha definito la procedura in base alla quale i
beneficiari comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono
di sostenere) e come l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile.

Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d’imposta comunicano
all’Agenzia, tramite il modello diffuso dall’Agenzia, l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della
comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31
dicembre 2020.

Il modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia o i canali telematici delle Entrate nel rispetto dei
requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una
ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito
dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni.

Adeguamento e sanificazione luoghi di lavoro: le
tempistiche

https://www.edilportale.com/Banner/Click/585817?url=https%3A%2F%2Fwww.edilportale.com%2Faziende%2Fsch%25C3%25BCco_1758.html
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La comunicazione delle spese ammissibili per l’adeguamento può essere effettuata
dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31
dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nello stesso range temporale è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce
integralmente quella precedente, e in tal caso l’ultima comunicazione validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute
nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa
comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre
2021 (termine per fruire dello sconto).

La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Sicurezza sul lavoro: come fruire della cessione del
credito
Fino al 31 dicembre 2021 gli aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la
cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e
altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del
credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

Nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la
comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto che cede il
credito esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
dell’Agenzia a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate
dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della
comunicazione.

Nel caso del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione, la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 13
luglio 2020.

https://www.edilportale.com/Banner/Click/601249?url=https%3A%2F%2Fwww.edilportale.com%2Faziende%2Freguitti_8460.html
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L’Agenzia ha anche ricordato che la quota del credito d’imposta ceduto che non è
utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né
richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.

  In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti
d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito
avviene esclusivamente da parte del cedente. Il successivo cessionario utilizza il credito
d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo
l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario
con le medesime funzionalità del cedente.
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Strutture ricettive all’aperto, in Lombardia 17 milioni di euro
per riqualificarle

edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/strutture-ricettive-all-aperto-in-lombardia-17-milioni-di-euro-
per-riqualificarle_77530_21.html

14/07/2020 - Uno stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione e la
riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere
all’aria aperta.

Lo prevede il Bando ‘Turismo Aree Aperte’ pubblicato dalla Regione Lombardia per
promuovere progetti di eccellenza e favorire la realizzazione e la riqualificazione di
strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi
diffusi e condhotel) e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta (villaggi turistici,
campeggi e aree di sosta).

Lo stanziamento di 17 milioni di euro è dedicato alle micro, piccole e medie imprese. Le
domande potranno essere presentate da martedì 21 luglio sino a giovedì 15 ottobre
2020.

Strutture ricettive all’aperto in Lombardia
La misura finanzierà al 50% e a fondo perduto progetti per un investimento minimo
complessivo di 80.000 euro, con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a
200.000 euro per progetti che rientrino nei seguenti macrotemi:
- enogastronomia & food experience;
- natura & green;
- sport & turismo attivo;
- terme & benessere;
- fashion & design;
- business congressi & incentive.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/strutture-ricettive-all-aperto-in-lombardia-17-milioni-di-euro-per-riqualificarle_77530_21.html
https://www.edilportale.com/Banner/Click/589247?url=http%3A%2F%2Fwww.uretek.it%2Fconsolidamento-terreni%2F
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Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, accedendo alla
piattaforma www.bandi.servizirl.it e compilando l’apposita modulistica. Per tutte le
informazioni sul provvedimento è possibile consultare il link Bando Turismo Aree
Aperte.

Strutture ricettive all’aperto, misura per ripartire
“Dopo mesi difficili - hanno sottolineato il presidente Attilio Fontana e l’assessore
regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni - siamo impegnati a
tutto campo per sostenere il settore turistico. Questa misura garantisce nuova linfa
all’offerta ricettiva del nostro territorio”.

  “Un ulteriore segnale mirato a far ‘ripartire’ il comparto e guardare al futuro con
maggiore ottimismo. Le montagne, i laghi e le città d’arte della Lombardia sono da
sempre accoglienti e attrattive, siamo impegnati al massimo per continuare a far sì che
questi luoghi siano sempre protagonisti” - hanno concluso.

http://www.bandi.servizirl.it/
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-turismo-2-aree-aperte
https://www.edilportale.com/Banner/Click/585817?url=https%3A%2F%2Fwww.edilportale.com%2Faziende%2Fsch%25C3%25BCco_1758.html
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COPERTURA TERRAZZO RETRATTILE:
QUALE PERMESSO SERVE?
Cambia qualcosa se è utilizzato per un'attività economica? Oggi in rassegna
sentenza tratteremo anche ricostruzione di un rudere, ordinanza di demolizione
e recinzione metallica

La rassegna settimanale delle sentenze per l’edilizia e

dell’urbanistica si apre con un tema molto attuale: per coprire

un terrazzo con un sistema retrattile, quale permesso serve? E

cambia qualcosa se l’intervento avrà finalità economica?

Le altre tematiche trattate oggi sono: quale permesso serve per

una recinzione costruita in rete e aste metalliche? Ordinanza di

demolizione, può decadere? Ricostruzione di un rudere,

che qualifica edilizia ha l’intervento? Mancata ottemperanza

dell’ordine di demolizione, quando decorre la prescrizione?

Copertura terrazzo retrattile: quale permesso serve?

TAR Umbria, sez. I, sent. 8 luglio 2020 n. 310

Serve il permesso di costruire per la copertura retrattile telonata dell’intero terrazzo di pertinenza del ristorante

della società ricorrente, realizzata in PVC ad un’unica falda con altezze che variano dai circa 3,10 mt in gronda ai

circa 3,85 mt al colmo, cui si aggiunge la copertura dei tre lati verticali liberi, anch’essa realizzata con teli in PVC

retratti, tutti sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi

verticali in muratura perimetrali al terrazzo stesso, sul quale risulta altresì l’installazione di due porte d’uscita di

sicurezza con maniglione antipanico e di impianti di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite

splitter.

Serve il permesso di costruire per la copertura retrattile telonata dell’intero terrazzo di pertinenza del ristorante

della società ricorrente, realizzata in PVC ad un’unica falda con altezze che variano dai circa 3,10 mt in gronda ai

circa 3,85 mt al colmo, cui si aggiunge la copertura dei tre lati verticali liberi, anch’essa realizzata con teli in PVC

retratti, tutti sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali

Di  Mario Petrulli  - 14 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-umbria-310-Serve-il-permesso-di-costruire-per-la-copertura-retrattile-telonata-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
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in muratura perimetrali al terrazzo stesso, sul quale risulta altresì l’installazione di due porte d’uscita di sicurezza

con maniglione antipanico e di impianti di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.

Si tratta di intervento che, per modalità di realizzazione, ha determinato uno stabile ampliamento della superficie

chiusa adibita a ristorante (come peraltro dimostrato dalla porta di sicurezza, dalla postazione di controllo della

sala e dagli impianti di illuminazione e climatizzazione installati sulla terrazza).

Ne consegue l’irrilevanza dei rilievi addotti a sostegno dell’inquadramento dell’intervento in questione nel regime di

edilizia libera, quali la natura pertinenziale della terrazza, il carattere retrattile della copertura e l’assenza di

modificazioni alla sagoma dell’edificio, atteso che ciò che effettivamente rileva ai fini dell’acclarata necessità del

richiesto titolo edilizio è il fatto di aver posto in essere una copertura che consente un utilizzo non precario ovvero

permanete e non stagionale dello spazio chiuso così realizzato, avente un proprio ed autonomo impatto volumetrico.
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Assunzione di ingegneri, nuove tecnologie digitali e
sensoristica: la ricetta di ANAS per ponti e viadotti
Redazione INGENIO -  13/07/2020  880

La manutenzione delle rete viaria migliora la sicurezza e il comfort delle infrastrutture e, assieme
alle nuove opere, contribuisce a rilanciare lʼeconomia del Paese. Eʼ un fattore essenziale e
prioritario al fine di dare al nostro Paese una rete infrastrutturale in linea con i migliori standard
europei.

Di questi e di altri temi si è parlato nel webinar organizzato da ANAS e dall A̓ssociazione Mondiale
della Strada (WRA – PIARC) lo scorso 8 luglio dal titolo “La manutenzione stradale, le best
practice”

All'evento ha partecipato anche la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli,
che ha sottolineato come le misure nel Decreto Semplificazioni approvato dal Governo hanno,
tra gli obiettivi, anche quello di accelerare i cantieri per la manutenzione e la sicurezza delle
strade, mentre nel piano varato dal Governo denomianto "Italia Veloce" e che di fatto definisce
una serie di opere infrastrutturali che hanno la priorità sulle altre, la questione della
manutenzione delle infrastrutture, o meglio della programmazione delle manutenzione diventa
fondamentale.

Per poter far questo sulla base di valutazioni oggettive del rischio e in maniera omogenea in tutto
il territorio italiano - ha ricordato la Ministra - recentemente abbiamo pubblicato le Linee guida
per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti, un documento che varrà per tutti, non solo per Anas e
concessionari ma anche per comuni e province e tutti coloro che, pubblici e privati, rientrano
nell'ambito dei gestori dei ponti e dei viadotti.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/27641-decreto-semplificazioni-tutto-sul-collegio-consultivo-tecnico-con-ingegneri-architetti-esperti-bim
https://www.ingenio-web.it/27642-italia-veloce-ecco-le-130-grandi-opere-infrastrutturali-sbloccate-dal-governo
https://www.ingenio-web.it/26664-analisi-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-dei-ponti
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Il documento fornisce ai gestori e ai proprietari degli oltre 60mila ponti italiani, gli strumenti da
utilizzare sia per la conoscenza delle opere sia per la definizione delle priorità per lʼesecuzione
delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e d'intervento.

Un documento costituito di più parti in cui si approfondisce il censimento e alla classificazione
del rischio, il tema della verifica della sicurezza, la sorveglianza e il monitoraggio dei ponti e dei
viadotti esistenti con una lunghezza superiore ai sei metri. Relativamente alle opere con luce
minore di 6.0 m, sarà comunque cura del gestore/proprietario dellʼinfrastruttura definire le
modalità di sorveglianza e monitoraggio, anche in termini di cadenza temporale, in funzione delle
specifiche peculiarità delle opere e delle caratteristiche territoriali.

Per maggiori informazioni si suggerisce la lettura dello SPECIALE DI INGENIO

Nel corso del webinar si è tenuta anche una lectio magistralis del Professor Maurizio Crispino,
Ordinario al Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria e componente Esperto del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, e sono interventuti il Presidente dellʼOrdine degli ingegneri della
Provincia di Roma, Carla Cappiello, il Direttore Operation e Coordinamento Territoriale
Anas, Matteo Castiglioni.

“La manutenzione – ha detto il Presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme intervenendo alla
sessione – oltre ad essere un elemento principale per la sicurezza della rete ha una serie di pregi
che in una fase di rilancio dellʼeconomia rappresenta una variabile significativa.
Ha una attivazione rapida, 3-6 mesi, non necessita di particolari autorizzazioni, ha un impatto
immediato sul PIL con rapido impiego di risorse umane, forniture e fatturati per cantieri.
Oltre a innalzare i livelli di comfort e sicurezza, aumenta la capacità trasportistica, senza
consumare territorio, con basso impatto ambientale”.

A fare il punto sull'evoluzione del concetto di manutezione in Anas in questi ultimi anni, lʼAD di
Anas, Massimo Simonini, che ha sottolineato il grande impegno della Società a passare da una
Manutenzione Straordinaria ad una Programmata, superando di fatto la vecchia logica
dellʼintervento emergenziale, e destinando numerore risorse, oltre 15 miliardi, alla cura della rete
esistente.

L'impegno si è tradotto nel bando per assumere 50 ingegneri con funzioni di sorveglianza e
manutenzione di strade, ponti-viadotti e gallerie, ma anche nell'avvio di alcuni progetti per
sviluppare le più recenti innovazioni nelle infrastrutture, primo fra tutti il programma Smart Road,
un insieme di infrastrutture tecnologiche che puntano alla sostenibilità e allʼinnalzamento della

https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
https://www.ingenio-web.it/27042-anas-al-via-il-bando-per-lassunzione-di-50-ingegneri-strutturisti-per-lispezione-dei-ponti
https://www.ingenio-web.it/19708-smart-road-decreto-in-gazzetta-ufficiale-strade-trasformate-usando-il-bim-ecco-come
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sicurezza e della fruibilità delle strade, attraverso la Digital Transformation, che comprende
anche la sensoristica di monitoraggio per ponti e viadotti che ANAS sta sviluppando con
Università italiane.
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Superbonus 110%, tutto sull'Ecobonus maggiorato
del DL Rilancio finale: cappotto termico, caldaie,
fotovoltaico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/07/2020  738

In virtù delle nuove regole della legge di conversione Decreto Rilancio, è possibile realizzare un
cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e
a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche con
uno sgravio fiscale del 110%

L̓ art.119 della versione definitiva del Decreto Rilancio, ormai in dirittura d'arrivo (l'ultimo ok del
Senato, senza modifiche, ci sarà entro il 18 luglio 2020) ha definito gli interventi, le condizioni
di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura
relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi
di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che
per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Interventi ammessi allʼEcobonus 110% - lavori importanti di
riqualificazione energetica degli edifici

Tutto il riferimento per l'efficienza energetica e l'ecobonus maggiorato sta nel comma 1
dell'art.119, che incrementa al 110% (rispetto al 65% e al 50% disposto dallʼarticolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) lʼaliquota di detrazione dallʼIrpef o dallʼIres 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 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:

a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con unʼincidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio
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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 previsti dal
decreto del Minambiente 11 ottobre 2017.

b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico,
microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento 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 dellʼaria 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 lʼinottemperanza 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;
non superiori 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.

c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico,
microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo
(comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari) (lettera
c). 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 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.
d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati
congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto
termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di
miglioramento sismico:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di
spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni
degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh
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di capacità di accumulo;
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a
condizione che lʼenergia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è
cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. In caso di interventi di trasformazione
degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova
costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d),
e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro
1.600 per ogni kW di potenza nominale.

e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dallʼEcobonus ordinario,
nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. 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).

I requisiti tecnici da rispettare

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.

Ai fini dellʼaccesso 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 dellʼedificio 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 lʼattestato di prestazione
energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo
lʼintervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
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.

Proroga al 30 giugno 2022 solo per gli IACP

Il nuovo comma 3-bis proroga la fruizione della detrazione fino alla metà del 2022 per gli
interventi effettuati su immobili Iacp.

In particolare la norma stabilisce che le disposizioni previste dai commi da 1 a 3 si applicano
anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente (sostenute dal 1o gennaio
2022 al 30 giugno 2022) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti
(istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing).
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Soggetti ammessi alle detrazioni

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.

Inoltre, si dispone che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi
effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
dalle persone fisiche al di fuori dellʼesercizio di attività di impresa, arti e professioni e
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d).

Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo
settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, lettera d-bis) nonché alle associazioni e alle società sportive
dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi
(lettera e).

Visto di conformità: cos'è, tempistiche di rilascio e sanzioni

Ai sensi del comma 11, ai fini dellʼopzione 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.

Attenzione: se trattasi di interventi di riqualificazione energetica è necessario che, i tecnici
abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese
sostenute (una copia deve essere trasmessa anche allʼENEA ed al riguardo si dovrà attendere
un decreto del MISE da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Rilancio).

L̓ asseverazione andrà rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei
lavori ed ai fini dellʼattestazione della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori fatti si
dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.

Altre conferme della conversione in legge:

chi è abilitato al rilascio delle attestazioni e asseverazioni è obbligato alla stipula di
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;
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il rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli comporta, in capo al soggetto che le
ha rilasciate, oltre a sanzioni penali, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
si decade dal beneficio in caso di non veridicità delle attestazioni o asseverazioni.



1/2

Reddito da lavoro autonomo: la cessione del
contratto di leasing è tassabile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/07/2020  2

Agenzia delle Entrate: la norma ricomprende qualsiasi elemento immateriale, riferibile all'attività
artistica o professionale, che determina la percezione di un corrispettivo da parte del
professionista

Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing relativo a un immobile
utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale si configura come cessione di elementi
immateriali, sottoposta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 54 del Tuir.

Lo ha rchiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 209/E del 13 luglio 2020, riferita
all'interpello di un libero professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare
finalizzato all'acquisto dell'immobile ove esercita la sua attività professionale: egli chiuderà la
partita Iva e cederà il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui svolge
attualmente la propria attività a una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua
volta concederà in locazione l'immobile alla medesima associazione per l'esercizio dell'attività
professionale. La domanda, quindi, è se la cessione del contratto dia origine a materia
imponibile da assoggettare a tassazione.

Per il Fisco la risposta è positiva, visto che l'art.54 comma 1-quater del Tuir prevede che
concorrono "a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

Come chiarito dalla relazione illustrativa del DL 223/2006 che ha introdotto tale disposizione, la
norma prevede "la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi
immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Trattasi di un'ipotesi che
sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono
ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell'assunzione di obbligo
di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera".

Insomma: è ricompreso qualsiasi elemento intangibile la cui cessione da parte del
professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale
attività professionale, ampliando lʼammontare dei compensi percepiti nell'ambito dell'attività di
lavoro autonomo. Di conseguenza, possono essere ricompresi anche i corrispettivi percepiti
a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per
l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, in quanto l'importo percepito a fronte del contratto
rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali
elementi immateriali, derivanti dal contratto esistente.

In definitiva, la cessione del contratto rappresenta unʼoperazione imponibile da assoggettare a
tassazione.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-n-209-del-13-luglio-2020.pdf
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Covid-19: crediti di imposta spese di sanificazione,
acquisto DPI e adeguamento ambienti di lavoro:
istruzioni
13/07/2020  2

L'Agenzia delle Entrate fornisce i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti dʼimposta
introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro

Sono disponibili, in un provvedimento del 10 luglio 2020 del Direttore dell A̓genzia delle entrate,
i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti dʼimposta introdotti dal Dl Rilancio per le
spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di
adeguamento degli ambienti di lavoro. La Circolare 20/E inoltre fornisce i primi chiarimenti
interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti dʼimposta.

Modello per comunicare l a̓mmontare delle spese ammissibili:
risposta in 5 giorni

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato
esclusivamente con lʼapposito servizio web presente nellʼarea riservata del sito internet o
tramite i canali telematici dell A̓genzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Il provvedimento definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare
all A̓genzia di optare, invece che per lʼutilizzo in compensazione dei crediti dʼimposta, per la
cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
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Vasta la platea dei beneficiari dei crediti dʼimposta 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 dʼimpresa, 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 lʼestensione del beneficio anche se non
esercitano, in via prevalente o esclusiva, unʼattività dʼimpresa.

Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività 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 dʼimposta.
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Superbonus DL Rilancio: focus su asseverazioni dei
tecnici, multe per attestazioni false e polizze
assicurative
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/07/2020  2

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

Niente asseverazione, niente Superbonus. Per 'dimostrare' l'esistenza dei requisiti atti a
beneficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati o alla cessione degli sconti relativi (art.119 e
121 DL Rilancio ormai prossimo alla conversione in legge), è necessario - come stabilisce il
comma 13 - che:

per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverino il rispetto
dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia
dellʼasseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica allʼ 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'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico sia
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 anche
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.

L'asseverazione di cui al comma 13:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio
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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;
attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati
dal decreto attuativo 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 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.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

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. L̓organo
addetto al controllo sullʼosservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello
sviluppo economico.

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

Sanzioni per false asseverazioni

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

Sismabonus 110%: attestazione del professionista tecnico sul
rischio sismico

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

Ecobonus 110%: APE prima e dopo l'intervento

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

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

Trasmissione dell'asseverazione all'ENEA

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg
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Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all'ENEA: le modalità
della trasmissione saranno regolamentate da un successivo decreto del MISE.

Cessione del credito: l'importanza dei professionisti tecnici

Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dellʼopzione per la cessione del
credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione
del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Martedì 14 Luglio 2020

le prestazioni professionali e l’asseverazione sulla
congruità dei costi

Bonus 110%, tetti massimi di spesa: le prestazioni professionali e l’asseverazione sulla
congruità dei costi
La bozza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo del Decreto Legge
Rilancio, introduce dei limiti di spesa per le tipologie di intervento che non risolvono i
problemi del professionista
R

elativamente ai prezzi di riferimento per i lavori di efficienza energetica, da diverso tempo
i professionisti operano con dei parametri di costo che sono presenti anche nelle strutture
normative. È sufficiente pensare ai prezzi di riferimento che vengono incentivati grazie al
Conto Termico e ai rilievi annuali che l’ENEA conduce per individuare i prezzi di
riferimento a metro quadro o a kW termico per le tecnologie incentivate dalle detrazioni
fiscali. Non sorprende, quindi, che nel Decreto requisiti minimi, attuativo del
Decreto Rilancio convertito di legge – di cui è in circolazione la bozza – siano previsti,
nell’Allegato I, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia di intervento. 

Innanzitutto sono necessari alcuni chiarimenti: i prezzi di riferimento sono collocati su
una forbice di mercato tutto sommato generosa, sono decisamente più alti rispetti a quelli
indicati dal Conto Termico. Tale disparità dovrebbe soddisfare le esigenze dei produttori,
delle imprese, e tranquillizzare il professionista che dovrà rilasciare l’asseverazione sulla
congruità dei costi – come previsto al comma 13 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. 

Le criticità

https://www.casaeclima.com/ar_42304__bonus-110-tetti-spesa-asseverazione-congruita-professionisti-mise.html
https://www.casaeclima.com/ar_42299__superbonus-centodieci-requisiti-tecnici-massimali-costo-decreto-mise.html


2/3

Tuttavia persiste la presenza di punti sfavorevoli per alcune categorie
professionali. In relazione al lavoro fornito dai produttori, indicare dei prezzi di
riferimento che sono collocati nella forbice alta delle variazioni del mercato porterà a
escludere i prodotti dalle caratteristiche più performanti che si troveranno compressi dal
tetto massimo. Sarà facilitata, al contrario, la diffusione di tecnologie che si troveranno e
che già si trovano ad avere un prezzo collocato ben al di sotto del tetto massimo di spesa
per la tipologia di intervento previsto nell’allegato del Decreto. Un risultato possibile
potrebbe essere l’aumento del prezzo delle tecnologie considerate come meno
performanti perché dimostrerebbero un più ampio margine di crescita.
Ricordiamo che con il Bonus 110% la committenza di fatto non ha un esborso diretto e
personale, perché il costo è integralmente rifinanziato dallo Stato. A tal proposito
segnaliamo che la federazione Finco ha già richiesto un approfondimento alla segreteria
tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del sottosegretario Misiani in merito ai
prezzi indicati.

È possibile affermare che per il professionista questi prezzi di riferimento sono una tutela
per la separazione sulla congruità dei costi? Sfortunatamente, i tetti di spesa non
distinguono assolutamente tra caratteristiche tipologiche dei singoli
prodotti. Portando come esempio la casa e i serramenti, non viene proposta una
differenza tra serramenti in PVC, in alluminio, in legno o in materiali compositi. Pertanto
il professionista non dovrà asseverare che il costo è congruo in relazione al tetto massimo
al metro quadro di spesa, ma dovrà comunque effettuare un computo metrico sulla base
di quelli che sono i prezziari di riferimento indicati dal Decreto Rilancio e dalla bozza del
decreto del MiSE. Ricordiamo che sono i prezziari degli enti locali, delle camere di
commercio, o anche i prezziari della tipografia del Genio Civile come indicato nella bozza
del decreto del MiSE. Ecco che il riferimento di prezzo delle caratteristiche qualitative è
desumibile dal prezziario e dal computo metrico del professionista, che quindi dovrà
elaborare una valutazione della congruità già in fase di elaborazione del computo metrico
stesso confrontando la tabella del MiSE, perché dovrà restare sotto il limite in essa
indicato.

I riferimenti di prezzo indicati non sono ritenuti soddisfacenti neppure dalle imprese. La
generosità dei limiti imposti sicuramente consentirà all’impresa di lavorare con maggior
agio, rispetto a quanto fatto in precedenza con dei ribassi pesanti; però non permette la
discriminazione tra un lavoro di qualità offerto da un’azienda che si colloca nella fascia di
prezzo medio-alta della tabella, e il servizio di un’impresa proveniente dalla fascia bassa
del mercato, che ha l’opportunità di diventare molto competitiva rispetto al prezzo
attuale, grazie alle ampie maglie consentite dalle tabelle di prezzo. In sintesi, il
professionista non solo dovrà valutare la congruità dell’intervento dal punto di vista dei
costi, ma dovrà avere anche un parametro qualitativo sull’esecuzione e sui materiali
impiegati.

Purtroppo, nonostante tutte le buone intenzioni del legislatore, ancora una volta ci
troviamo a dover constatare che l’atteggiamento prescrittivo, anziché tutelare la
collettività e le finanze dello Stato, corre il rischio di danneggiarle. Eppure i professionisti
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da anni stanno portando avanti la richiesta di un approccio più prestazionale
confidando su un reale spirito di sussidiarietà, che permetta al professionista di
consigliare la committenza e la collettività sulla base di progettualità e tecnologie con il
miglior rapporto costi/benefici.
Leggi anche: Quadro di sintesi del Mise: gli interventi incentivati dal bonus 110, 90, 80,
85, 70, 65, 50%

https://www.casaeclima.com/ar_42298__superbonus-110-ultime-modifiche-interventi-incentivati-tetti-spesa.html
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 13 Luglio 2020

Superbonus 110%, requisiti tecnici e massimali di costo: il
decreto del MiSE

Superbonus 110%, requisiti tecnici e massimali di costo: il decreto del MiSE
La bozza del decreto interministeriale che definisce i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano dell'Ecobonus, del Bonus Facciate, e del
Superbonus 110% di cui ai commi 1 e 2 dell'art.119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento
E' stata diffusa la bozza provvisoria del decreto interministeriale (Mise – Mef –
Minambiente – Mit) che, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del D.L. 63/2013
(comma introdotto dalla Legge di bilancio 2018), definisce i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano dell'Ecobonus (detrazioni fiscali per le spese
sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente), nonché
gli interventi che beneficiano del Bonus Facciate, e gli interventi che beneficiano del
Superbonus 110% di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

La bozza di decreto, inoltre, definisce le procedure e le modalità di esecuzione di controlli
a campione (documentali e in situ), effettuati dall’ENEA per accertare il rispetto dei
requisiti che consentono di accedere al beneficio.

Il decreto è composto da 12 articoli e da 9 allegati:

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche degli interventi

Art. 3 - Limiti delle agevolazioni

https://www.casaeclima.com/ar_42299__superbonus-centodieci-requisiti-tecnici-massimali-costo-decreto-mise.html
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Art. 4 - Soggetti ammessi alla detrazione

Art. 5 - Spese per le quali spetta la detrazione

Art. 6 - Adempimenti

Art. 7 - Attestato di prestazione energetica

Art. 8 - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

Art. 9 - Trasferimento delle quote e cessione del credito

Art. 10 - Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Art. 11 - Controlli

Art. 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegato A - Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali

Allegato B - Tabella di sintesi degli interventi

Allegato C - Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)

Allegato D - Scheda informativa

Allegato E - Requisiti degli interventi di isolamento termico

Allegato F - Requisiti delle pompe di calore

Allegato G - Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

Allegato H - Collettori solari

Allegato I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del
fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

MASSIMALI DI COSTO. Per quanto riguarda i massimali di costo, in merito agli
interventi che beneficiano del superbonus 110% e per quelli che prevedano la redazione,
da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione, il tecnico abilitato deve asseverare il
rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in linea con i seguenti criteri:

- i costi per tipologia di intervento sono più bassi o uguali ai medi delle opere riportati nei
prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti
in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;

- in mancanza, i prezzi vanno determinati analiticamente, attraverso un procedimento
che consideri tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
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All’asseverazione è allegata la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei 
nuovi prezzi.

Beneficiano della detrazione gli oneri relativi alle prestazioni professionali collegate alla 
realizzazione degli interventi, gli oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica degli edifici (APE) e per l’asseverazione, che vanno calcolati sulla base del 
decreto 17/06/2016 del Ministero della Giustizia.

Riguardo agli interventi per i quali l’asseverazione è sostituibile con una dichiarazione del 
fornitore o dell’installatore, l’importo massimo dei bonus fiscali o della spesa massima 
ammissibile si calcola secondo i massimali di costo propri di ciascuna tipologia di 
intervento, di cui all’allegato I al decreto.

Leggi anche: “Quadro di sintesi del Mise: gli interventi incentivati dal bonus 110, 90, 80, 
85, 70, 65, 50%”

https://www.casaeclima.com/ar_42298__superbonus-110-ultime-modifiche-interventi-incentivati-tetti-spesa.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Estendere l’accesso al Superbonus
110% ai generatori a biomasse 5
Stelle: approvato ordine del giorno
alla Camera
L'odg impegna il Governo a valutare l’opportunità di estendere
l’accesso al meccanismo del “Superbonus” ai generatori a biomasse,
con classe di qualità 5 Stelle individuata dal Decreto del Minambiente
n. 186/2017, anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni
degli edifici, eliminando la limitazione alle sole aree non metanizzate
Lunedì 13 Luglio 2020

Decreto
Sempli�cazioni:
tutte le novità per il
settore dell...

Decreto Rilancio:
tutte le misure per
la scuola e l'edilizia...

V
enerdì 10 luglio, la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno
dell’onorevole Luca Squeri, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
estendere ai generatori a biomasse con 5 Stelle l’accesso al meccanismo del
Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio che è stato approvato dalla

Camera e sarà licenziato in via definitiva dal Senato entro il 18 luglio, senza modifiche
rispetto alla versione uscita dalla Camera.
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Riportiamo il testo dell'ordine del giorno:

“La Camera, premesso che:

- il raggiungimento degli obiettivi, ambiziosi, del PNIEC non può prescindere dal
sostegno di tutte le fonti rinnovabili e, quindi, da una maggiore libertà in merito alle
scelte tecnologiche;

- anche le biomasse devono poter concorrere, nel rispetto dei limiti dettati dalla qualità
dell’aria, al raggiungimento della decarbonizzazione;

- l’Italia non può trascurare la biomassa in quanto si tratta di una sorgente che o�re
grandi possibilità ed è in massima parte disponibile su tutta la Penisola e sottoutilizzata;

- abbiamo in Europa 182 milioni di ettari di bosco. Dal 1990 la superficie è cresciuta del
5,2%. Lo stock di legna è cresciuto costantemente negli ultimi 50 anni e mediamente in
Europa si utilizza il 70% dell’accrescimento. In Italia la superficie boscata si è triplicata
dal 1951 raggiungendo 12 milioni di ettari, sui 35 totali del Paese;

- Germania, Francia e Spagna prevedono al 2030 di produrre il 68% dell’energia termica
da biomassa;

- l’Italia dipende per oltre il 42% dal gas, contro la media europea del 21% e, pur
riconoscendo la sua attuale importanza nel processo di transizione energetica, abbiamo
la necessità strategica di ridurre la nostra dipendenza dal gas a velocità doppia rispetto
agli altri Paesi europei;

- la Commissione Europea ha chiesto all’Italia una maggiore ambizione nella termica
rinnovabile;

- l’articolo 119 del presente provvedimento, per quanto concerne le biomasse, limita le
agevolazioni legate al meccanismo del “Superbonus” esclusivamente alle unità
unifamiliari di cui alla lettera c), quindi a favore degli impianti di taglia minore
caratterizzati da livelli di emissioni inquinanti meno performanti e, peraltro, solo con
riferimento alle zone non metanizzate;

- escludendo i condomini, di cui alla lettera b), si escludono le caldaie di taglia più
elevata, le uniche che hanno prestazioni in termini di inquinamento atmosferico
paragonabili al gas ma con un vantaggio in termini di riduzione della CO2 pari al 94%
rispetto a quest’ultimo;

- tale previsione appare quindi fortemente limitativa dei benefici ambientali, in termini
di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali, che potrebbero
derivare dall’utilizzo della biomassa anche nelle aree metanizzate e nei condomini
generando evidenti e significative ricadute positive anche per l’indotto;
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di estendere l’accesso al meccanismo del
“Superbonus” ai generatori a biomasse, con classe di qualità 5 Stelle individuata dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre
2017, n. 186, anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici di cui
alla lettera b), art. 119 del presente provvedimento, eliminando la limitazione alle sole
aree non metanizzate, in modo da agevolare e sostenere realmente un’e�ettiva
transizione energetica del settore del riscaldamento e della climatizzazione a vantaggio
delle prestazioni energetiche ed ambientali del sistema energetico nazionale e della
qualità della vita dei cittadini”.
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Pubblicato in Gazzetta un bando di
Anas da 16 milioni per servizi di
progettazione esecutiva degli
impianti tecnologici
L’appalto è suddiviso in otto lotti, del valore di due milioni di euro
ciascuno. Il bando scade alle ore 12.00 del 15 settembre 2020
Lunedì 13 Luglio 2020
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Pubblicato in Gazzetta un bando di Anas da 16 milioni per se...

È
stato pubblicato il 10 luglio sulla Gazzetta U�iciale un bando di Anas del valore
complessivo di 16 milioni di euro per servizi di progettazione esecutiva relativa ai
lavori di manutenzione degli impianti tecnologici presenti sulla rete nazionale di
Anas che riguardano, tra l’altro, per gli impianti in galleria, servizi di rilevazione

incendi, ventilazione, sensoristica di�usa e sistemi di gestione e controllo,
comunicazione radio.

I servizi di progettazione interesseranno anche i tratti all’aperto, dove sono previsti gli
impianti di illuminazione, di produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di
comunicazione agli utenti tramite pannelli a messaggio variabile e sensoristica per il
monitoraggio delle opere d’arte e dei parametri fisici della strada.

È prevista, inoltre, la progettazione dei sistemi necessari all’implementazione del piano
“Smart-Road Anas” che, attraverso la Digital Transformation, punta alla sostenibilità ed
all’innalzamento della sicurezza e della fruibilità delle strade.

L’appalto è suddiviso in otto lotti, del valore di due milioni di euro ciascuno, sulla base
delle Strutture Territoriali di Anas: lotto 1 (Strutture Territoriali di Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia); lotto 2 (Strutture Territoriali di Veneto, Emilia Romagna e
Friuli Venezia Giulia); lotto 3 (Strutture Territoriali di Toscana, Umbria e Marche); lotto 4
(Strutture Territoriali di Puglia, Molise e Abruzzo); lotto 5 (Strutture Territoriali di Lazio,
Campania e Basilicata); lotto 6 (Struttura Territoriale della Calabria); Lotto 7 (Struttura
Territoriale della Sicilia); Lotto 8 (Struttura Territoriale della Sardegna).

Le società interessate dovranno far pervenire le o�erte digitali, corredate dalla
documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it,
pena esclusione, entro le ore 12.00 del 15 settembre 2020.
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Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle
o�erte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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_42301__pubblicato-gazzetta-bando-anas-sedici-milioni-progettazione-esecutiva-impianti-tecnologici.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=casaeclima&text=Pubblicato%20in%20Gazzetta%20un%20bando%20di%20Anas%20da%2016%20milioni%20per%20servizi%20di%20progettazione%20esecutiva%20degli...&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42301__pubblicato-gazzetta-bando-anas-sedici-milioni-progettazione-esecutiva-impianti-tecnologici.html&via=casaeclima
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42301_pubblicato-gazzetta-bando-anas-sedici-milioni-progettazione-esecutiva-impianti-tecnologici.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.casaeclima.com/ar_42249__scuole-online-graduatoria-accesso-fondi-edilizia-leggera.html
https://www.casaeclima.com/ar_42123__macchinari-innovativi-pubblicato-nuovo-bando.html
https://www.casaeclima.com/ar_42046__vendita-biometano-avanzato-pubblicato-nuovo-bando.html
https://www.casaeclima.com/ar_42024__smart-mobility-via-bando-venti-milioni-euro.html
https://www.casaeclima.com/ar_42288__calcestruzzo-green-soddisfa-CAM.html
https://www.casaeclima.com/ar_42285__Climatizzatore-full-inverter-nove-livelli-velocit.html
https://www.casaeclima.com/ar_42253__riqualificazione-green-impianti-Allegrini.html
https://www.casaeclima.com/ar_42207__bticino-living-light.html
https://www.casaeclima.com/ar_42187__cappotto-termico-isolanti-nanotecnologici-cortexa.html
https://www.casaeclima.com/ar_42180__consigli-ristrutturare-casa-Ecobonus-100.html
https://www.casaeclima.com/ar_42056__convegno-aicarr-mce-climatizzazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_41982__innovazioni-energia-solare-tecnologie-accumulo-award-smarter-E.html
https://www.casaeclima.com/ar_41548__Da-ex-capannone-industriale-a-ufficio-creativo.html
https://www.casaeclima.com/ar_42220__aicarr-journal-62.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);


In Prima Pagina

Quadro di sintesi del Mise: gli
interventi incentivati dal bonus 110,
90, 80, 85, 70, 65, 50%
La bozza del decreto requisiti minimi del MiSE, attuativo del
convertendo Decreto Rilancio, mette ordine nella complessità degli
interventi
Lunedì 13 Luglio 2020

Pratiche autorizzative Fisco Lavoro

Superbonus 110%:
via libera dalla
Camera al Decreto
Rilancio

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

Decreto Rilancio:
tutte le novità su
energia e ambiente.
Mis...

N
ella giornata di venerdì è stata di�usa una bozza del decreto attuativo del MiSE
per il regolamento dettagliato sulle detrazioni fiscali del 110%, “Decreto
Requisiti Minimi”, previsto all’art. 119 comma 13 del Decreto Rilancio. 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 decreto convertito in legge. 

La bozza di�usa  non recepisce ancora molte delle ultime novità che sono state
introdotte del passaggio parlamentare alla Camera del Decreto Rilancio, pertanto
riteniamo di non renderla
disponibile nella sua interezza,
ma di estrapolarne alcuni
contenuti per operare delle
riflessioni vista la complessità
della materia.

Tra gli aspetti più interessanti c’è
il quadro di sintesi degli interventi
che viene riproposto nell’allegato
B della bozza del MiSE. Il quadro
di sintesi non recepisce, se non
nelle note finali, le ultime modifiche apportate nel passaggio parlamentare della
Camera. Riteniamo pertanto di accompagnarlo con le modifiche che sono state
introdotte e che trovate nelle righe che seguono confidando poi nella prudenza di chi
scaricherà la tabella. 
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LE ULTIME MODIFICHE SU INTERVENTI INCENTIVATI E
TETTI DI SPESA
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 casi.

(Comma 1 lettera a) .......

(IN ALLEGATO) “Tabella B "Sintesi degli Interventi" della bozza del decreto attuativo del
MiSE”.
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Superbonus 110%: i soggetti
bene�ciari
Quali sono i beneficiari del 110% introdotto dal Decreto Rilancio per
ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici, sistemi di accumulo integrati e colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici negli edifici
Lunedì 13 Luglio 2020

Pubblicato in Gazzetta un bando di Anas da 16 milioni per se...

I
l comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato e approvato dalla
Camera e ora al vaglio del Senato, circoscrive l’ambito dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni fiscali introdotte dall’articolo.

Il comma prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi e�ettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d).

Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore
(organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, lettera d-bis) nonché alle associazioni e alle società
sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili,
adibiti a spogliatoi (lettera e).

Il Dossier n. 256/6 Volume II del Servizio Studi del Senato ricorda che l'articolo 101,
comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dispone che il requisito
dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione
del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti
del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti
dalle normative di settore.
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Superbonus 110% anche per il fotovoltaico su edifici, i sistemi
di accumulo integrati e le colonnine per ricarica veicoli
elettrici negli edifici

Superbonus 110% anche per il fotovoltaico su edifici, i sistemi di accumulo integrati e le
colonnine per ricarica veicoli elettrici negli edifici
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-
consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
Il comma 5 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato e approvato dalla Camera e
ora al vaglio del Senato, estende la detrazione nella misura del 110% anche per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un
ammontare non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o
di miglioramento sismico (commi 1 e 4).

In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione
urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il comma 6 stabilisce che tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni
kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
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Il comma 7 stabilisce che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del
Gestore dei servizi energetici-GSE dell’energia non auto-consumata in sito
ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste
dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia
e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91).

In merito al ritiro dell’energia non autoconsumata, il Dossier n. 256/6 Volume II del
Servizio Studi del Senato ricorda che l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da
impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito
delle convenzioni in essere stipulate, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o
rifatti, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è
collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro
dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che disciplina la tariffa incentivante
per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili (comma 9, articolo 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019) sono individuati altresì i limiti e le modalità relativi



all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta dagli impianti incentivati
ai sensi del comma in esame.

Il Dossier n. 256/6 Volume II del Servizio Studi del Senato ricorda che il comma 9
dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 dispone che con decreto del Ministro
dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali sulla base dei
seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo
istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di
accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed
energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della
direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra
le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in
bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei
meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti tariffarie
disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto
energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e,
per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ, compresa la quota di energia
condivisa, e dalla tariffa incentivante.

Il comma 8 dell'art. 119 del Decreto Rilancio riconosce anche per l’installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione nella 
misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari 
importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di 
cui al comma 1.

Leggi anche: “Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissibili e i tetti di 
spesa”

“Decreto Rilancio: Sismabonus al 110% esteso anche ai sistemi di monitoraggio 
strutturale continuo”
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il modello e le istruzioni

Crediti di imposta spese di sanificazione, acquisto dispositivi e adeguamento ambienti di
lavoro: il modello e le istruzioni
Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello e le
istruzioni. Pubblicata anche la circolare con i primi chiarimenti
Sono disponibili, in un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, i
modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le
spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di
adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare
20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi
operativi sui due crediti d’imposta.

Un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, le Entrate
rispondono entro cinque giorni - 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.

https://www.casaeclima.com/ar_42293__crediti-imposta-spese-sanificazione-modello-istruzioni.html
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In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti – 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 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.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
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Nubifragi, inondazioni, vittime e centinaia di
migliaia di sfollati in gran parte dell’Asia
Duramente colpiti India e Paesi vicini, Cina e Giappone
[14 Luglio 2020]

Il monsone dell’Asia meridionale è la spina dorsale dell’economia
regionale, ma ogni anno provoca anche perdita di vite umane e
danni. E il caso di quanto sta succedendo quest’anno: piogge
monsoniche insolitamente intense e inondazioni hanno colpito e
stanno colpendo l’India, gli altri Paesi del sud asiatico, la Cina e il
Giappone, causando gravi danni, vittime e esodi di migliaia di
persone alla ricerca di un rifugio. La World meterological
organization (Wmo) dice che tutto questo «Ha  nuovamente
sottolineato l’importanza dei servizi meteorologici e idrologici
nazionali nella protezione della sicurezza pubblica.

Secondo il South East Asia Flash Flood Forecast System, la
situazione sembra essersi ulteriormente aggravata nelle montuose
tra Bhutan, Bangladesh, India nord-orientale, Myanmar e Nepal e in
Cina diverse regioni e province sono ancora in allarme per possibili
inondazioni.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha evidenziato che «Le sfide poste dalle devastanti piogge e inondazioni in Asia
sono state complicate dal Covid-19. Anche se l’attenzione globale è comprensibilmente focalizzata sulla pandemia, ciò non
dovrebbe distrarci dalla continua necessità di investimenti nei sistemi di allerta precoce multi-pericolo per aumentare la resilienza.
Questo è particolarmente vero dato che i cambiamenti climatici stanno aumentando il rischio di eventi estremi di pioggia,
inondazioni e inondazioni costiere. La Wmo e i servizi meteorologici e idrologici nazionali continueranno a lavorare per proteggere
vite e mezzi di sussistenza».

Nell ultime settimane l’India Meteorological Department ha emesso continui allarmi rossi   per forti piogge  per molti distretti nord e
nord-orientali, soprattutto negli Stati di Assam, Mehghalaya, Arunachal Pradesh, Bihar e East e West Uttar Pradesh.

Il Flood Forecast Center del Bangladesh, dove molte parti settentrionali del Paese erano già state sommerse a fine giugno, ha
emesso nuovi allarmi alluvioni. Anche il Bhutan National Centre for Hydrology e il Meteorology and the Hydrology and Meteorology
department del Nepal  hanno lanciato preoccuarti allarmi per forti piogge, pericolo di inondazioni e frane improvvise e il rischio che i
fiumi rompano gli argini.

Al 10 luglio, molte aree nell’India centrale e nord-nord-orientale avevano già visto piogge monsoniche con oltre 150 mm sopra la
media e decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case nell’Assam, e ci sono state inondazioni costiere
nello Stato del Gujarat.

In Cina, gravi inondazioni hanno colpito milioni di persone, con decine di vittime. Da giugno, continui nubifragi hanno sferzato gran
parte della Cina meridionale e le acque di molti fiumi – compreso il gigantesco Yangtze – hanno superato i livelli di guardia. I danni
sono elevatissimi.

Il 7 luglio, il dipartimento per il controllo delle inondazioni e della siccità della Repubblica popolare cinese ha elevato a III il livello di
pericolosità per inondazioni. Il 12 luglio è stato emesso un allarme di livello II e III per alcune aree di Shanghai e di provonce come
Jiangsu,  Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei e Hunan. La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze per il controllo delle
inondazioni a 4 livelli, con il livello I che rappresenta il più grave. Domenica

L’Amministrazione meteorologica cinese ha detto che fino all’11 luglio, i temporali avrebbero interessato la Cina sudoccidentale, a
sud della regione del fiume Yangtze, della regione di Jianghan e della regione di Jianghuai, per poi spostarsi verso nord, in
particolare nel nord dello Jiangxi, nel nord-est dell’Hunan e nel  bacino centrale e settentrionale del Sichuan.

Oggi l’agenzia ufficiale cinese Xinhua ha annunciato che «Il livello dell’acqua nella stazione idrologica di Hanku, nel centro della
Cina, un punto cruciale del fiume Yangtze, è diminuito lunedi,  mentre il picco dell’inondazione passava per la sezione».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/inondazioni-Asia.jpg
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L’ufficio per le risorse idriche di Changjiang dice che «La stazione di Hanku nella provincia dell’Hubei aveva registrato un picco del
livello dell’acqua di 28,74 metri alle 17,00 di lunedi, inferiore al picco di 28,77 misurato alle 23,00 di domenica».

Si tratta del quarto livello più alto del 1865, dopo quelli del 1954, 1998 e 1999, ma il picco lo Yangtze lo dovrebbe toccare oggi con
circa 29 metri per lo svuotamento di parte delle dighe lungo il corso superiore dello Yangtze per metterle in sicurezza.

Il Giappone ha subito per più di una settimana inondazioni hanno colpito le parti meridionali del Paese, facendo decine di vittime e
dispersi.  In 4 prefetture dell’isola di Kyushu è stata ordinata l’evacuazione di almeno 270.000 persone.
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Non solo Covid-19, in Italia l’emergenza clima
continua ad avanzare: Ispra, +1,56°C
Il nostro Paese già oggi si surriscalda più velocemente della media globale, ma la lotta ai cambiamenti climatici è
ferma al palo
[13 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

Mentre il Governo sta comprensibilmente valutando se prorogare lo
stato di emergenza causa Covid-19 al 31 ottobre o a fine anno,
l’ancor più grave emergenza legata al clima continua ad avanzare
pressoché indisturbata nel nostro Paese: il report Gli indicatori del
clima in Italia nel 2019, pubblicato dall’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) mostra una situazione a
livello nazionale già ben più grave di quella riscontrata come media
globale.

«Il 2019, con +1.56°C, è stato – documenta Ispra – il 23° anno
consecutivo con anomalia positiva di temperatura rispetto al valore
climatologico di riferimento 1961-1990; otto dei dieci anni più caldi
della serie storica sono stati registrati dal 2011 in poi, con anomalie
comprese tra +1.26 e +1.71°C. Ad eccezione di gennaio e maggio,
in tutti i mesi la temperatura media nazionale è stata nettamente
superiore alla media, con un picco di +3.82°C a giugno».

Dunque l’Italia si sta surriscaldando a velocità più elevata rispetto alla media globale: significa che qui la crisi legata al clima è già
adesso più allarmante che altrove. Se nel 2019 l’anomalia della temperatura media globale sulla terraferma è stata di +1.28°C
rispetto al periodo 1961-1990, in Italia si arriva a +1,56°C.

Non solo: lo scarto aumenta insieme al periodo di tempo considerato. Se guardiamo al 2018, l’anno più caldo per l’Italia da oltre due
secoli, scopriamo che «l’aumento rispetto al periodo 1880-1909 è pari circa a 2,5°C, quindi più del doppio del valore medio
globale», come spiegato dal Wwf citando dati Cnr.

Un trend che si accompagna all’aumento di eventi meteorologici estremi, che oscillano tra siccità, ondate di calore – a giugno 2019
si sono verificate anomalie pari a +4.25°C al Nord, +4.0°C al Centro, +3.27°C al Sud e Isole – e bombe d’acqua. Come spiega Ispra
anche nel corso del 2019 mesi molto piovosi si sono alternati ad altri più secchi, con picchi rilevanti: al Nord il mese relativamente
più piovoso è stato novembre, con un picco di anomalia positiva di +200%, mentre al Centro e al Sud i mesi relativamente più
piovosi sono stati maggio (rispettivamente +142% e +122%). I mesi più secchi rispetto alla media sono stati invece giugno
(soprattutto al Centro, anomalia di -86%) seguito da marzo, (soprattutto al Centro e al Nord, anomalia rispettivamente -76% e
-72%).

Non sono mancati anche eventi estremi rilevanti: l’Ispra ricorda l’intensa perturbazione che il 21 ottobre ha investito Liguria e
Piemonte (fra le province di Genova e Alessandria), con precipitazioni di intensità eccezionale sugli intervalli di 12 e 24 ore e la
prolungata fase di maltempo del mese di novembre, che ha portato persistenti e abbondanti piogge su tutto il territorio nazionale,
con totali medi areali tra 2 e 3 volte superiori alle attese.

Infine la siccità, che riguarda ormai soprattutto ma non solo il sud Italia nell’indifferenza pressoché generale: i valori più elevati del
numero di giorni asciutti nel 2019 si registrano a Catania (318 giorni); valori elevati si osservano anche in Pianura Padana, su
Liguria di Levante, sulla costa toscana e del Lazio settentrionale, sulle coste adriatica, ionica e su gran parte di Sicilia e Sardegna.

Dall’analisi del clima emerge dunque un contesto complessivamente drammatico per l’Italia, di fronte a un’azione di risposta che
rimane assolutamente inadeguata. Proprio a fine 2019 la Camera ha approvato una mozione sull’emergenza climatica, cui è seguita
un mese fa un’azione simile da parte del Senato, ma oltre a dichiarare l’emergenza non si fa molto altro per contrastarla: il Piano
nazionale di adattamento ai  cambiamenti climatici è chiuso in un cassetto sotto forma di bozza dal 2017, mentre il Piano nazionale
integrato energia e clima (Pniec) ufficializzato a gennaio 2020 dovrà già essere rivisto di fronte alle più ampie ambizioni europee.
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In compenso, i progressi effettivamente conseguiti sui territori non riescono a tenere il passo neanche coi blandi obiettivi previsti dal
Pniec vigente: soffermandosi soltanto ad analizzare il trend delle energie rinnovabili, per Legambiente gli obiettivi fissati al 2030
verrebbero raggiunti «con 20 anni di ritardo», mentre il Coordinamento free si spinge a spostare l’asticella tra 67 anni.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-sono-6-i-comuni-al-100-rinnovabili-del-centro-e-sud-italia-tutti-geotermici/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-il-piano-nazionale-energia-e-clima-al-2030-sara-completato-nel-2087/


1/2

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Civitavecchia: blitz di Legambiente contro la centrale
a carbone più inquinante d’Italia
Appello a governo e Regione: «Deve essere spenta e convertita in polo delle rinnovabili, non a gas»
[13 Luglio 2020]

Blitz di Legambiente davanti ai cancelli della centrale Torrevaldaliga
Nord di Civitavecchia (Roma), inaugurata nel luglio 2008 e l’ultima a
carbone rimasta in Italia. In occasione della tappa laziale della
Goletta Verde 2020, gli attivisti e le attiviste del Cigno verde hanno
esposto due striscioni  con  le scritte “Fermiamo la febbre del
pianeta” e “nemico del clima”. Secondo dati dell’Unione europea,
Torrevaldaliga Nord, è al primo posto assoluto tra gli impianti italiani
per emissioni, nel 2018 ha prodotto i 8,1 milioni di tonnellate di CO2
ed è tra le 30 aziende che emettono più gas serra nel Continente.
22 sono impianti termoelettrici e tra questi, la centrale di
Torrevaldaliga Nord, oltre ad essere prima in assoluto per l’Italia e al
14esimo posto tra le aziende con maggiori emissioni climalteranti in
Europa.

Nel Lazio, secondo il registro europeo delle emissioni E-PRTR, su
11.409.000 di tonnellate di CO2 derivante da 9 impianti di produzione energetica da fonti fossili, il 78% provengono dalla Centrale
Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, l’11,2% del totale nazionale

Anche se il gas fossile emette fino al 70% in meno di gas serra del carbone Legambiente Lazio chiede anche che con la
dismissione della centrale, prevista entro il 2025, non si dia vita a una nuova centrale a gas: «La centrale a carbone di Civitavecchia
è il nemico del clima numero uno nel Lazio – ha spiegato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – per l’inquinamento
che provoca nel suo territorio e per l’enorme portata delle emissioni climalteranti che scatena. Torrevaldaliga va spenta e convertita
in polo delle rinnovabili, con torri eoliche, fotovoltaico e sistemi di accumuli in grado di rispondere alle esigenze di produzione, ma
anche di sicurezza e flessibiità della rete. Non nell’ennesima centrale a gas».

Secondo il Cigno Verde, è «Inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica il Governo continui a puntare su una fonte fossile, in
sostituzione di un’altra fonte fossile. Prevedendo attraverso il Capacity Market il ricorso, per i prossimi 20 anni, a risorse pubbliche
che andranno ad incrementare i 19 miliardi di euro di sussidi alle fonte fossili che lo Stato italiano già elargisce al settore Oil&Gas.

Per questo, Legambiente rivolge un appello a Governo ed Enel, chiedendo di «abbandonare l’ipotesi di riconversione a gas
dell’impianto a nord di Roma» e Scacchi evidenzia che «La riconversione ecologica della Centrale di Civitavecchia non può che
passare da un polo a fonti rinnovabili, fatto dall’insieme di eolico, solare fotovoltaico e sistemi di accumulo, in grado di rispondere
alle esigenze energetiche del Paese ma anche di dare una nuova opportunità di sviluppo al territorio, così come sta avvenendo in
molti altri Paesi europei e americani».

Inoltre, il Cigno Verde richiama i dati Terna, che «dimostrano ampiamente come per affrontare questa fase di transizione non sia
assolutamente necessaria la realizzazione di nuove centrali a gas, rese economicamente vantaggiose dal nuovo sussidio del
Capacity Market. Basterebbe infatti fa lavorare le centrali esistenti qualche ora l’anno, passando da 3.200 ore medie l’anno a 4.000
coprendo abbondantemente tutte le necessità energetiche. In una visione d’insieme, tutto questo non implica la costruzione di
nuove centrali a gas. La centrale a carbone, per poco più di un decennio, ha emesso la stragrande maggioranza delle emissioni nel
Lazio, devastando qualità dell’aria e salubrità nel territorio dove è sorta: la sua accensione è stato un gravissimo errore, oggi
convertirla a centrale a gas significherebbe perpetrare quell’errore, condannando l’area ad ospitare la produzione energetica da
fonti fossili per tanti lustri ancora».

Scacchi continua: «Ci rivolgiamo anche alla Regione Lazio perché si faccia di tutto per un Lazio Fossil Free, cominciando con il
fermare il possibile epilogo di Civitavecchia con un maxi impianto a gas invece di un maxi impianto a carbone. La febbre del pianeta
impone di accelerare senza sosta nell’abbattimento delle emissioni, farlo è un dovere assoluto di ciascuno, sarebbe imperdonabile
perdere l’opportunità di trasformare in un’eccellenza delle rinnovabili, il nemico del clima numero uno del Lazio».

Secondo Legambiente «La Regione Lazio, dovrebbe scrivere e sottoscrivere, nel suo Piano Energia, l’assoluta necessità di un polo
energetico sostenibile, ma anche fare ricorso ad un piano di sviluppo delle rinnovabili che tenga conto delle nuove frontiere su
comunità energetiche e autoconsumo collettivo, individuando aree idonee allo sviluppo del fotovoltaico tra aree marginali e

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/centrale-a-carbone.jpg
http://stopcarbone.wwf.it/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-carbone-WWF-2019.pdf


2/2

dismesse e anche integrato con l’agricoltura, così come puntare su piani di efficienza energetica spingendo riqualificazioni edilizie
almeno in classe B, approfittando anche del super bonus del 110% e sulla mobilità sostenibile. Cosi facendo si potrebbe mirare a
trasformare la regione in un modello innovativo, in grado di valorizzare i territori, le loro economie locali, creando nuovi posti di
lavoro. Non sottovalutando inoltre il ruolo del gas verde, ovvero dell’idrogeno, che potrebbe portare tutto il territorio ad una vera e
propria rivoluzione che coinvolgerebbe l’intera città di Civitavecchia, il settore della mobilità, l’occupazione industriale, il porto, la
valorizzazione del paesaggio e il turismo di prossimità oltre al tema della salubrità dell’aria».

Legambiente è comunque convinta che ormai il gas abbia esaurito il suo ruolo di “ponte” dalle energie fossili a quelle rinnovabili e
che il metano non aiuta il clima: «Per questo l’emergenza climatica in corso e il poco tempo che l’umanità ha a disposizione deve
obbligare tutti a compiere ragionamenti lungimiranti e concreti, che portino a cambiamenti reali in tempi ragionevoli e contribuiscono
alla salvaguardia del Paese e del pianeta».
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Indispensabile migliorare la rete idrica per far fronte a crisi climatica e siccità

Acqua, le utility italiane pronte a raddoppiare gli
investimenti: 30 miliardi di euro in 5 anni
Brandolini (Utilitalia): «Il tema della proprietà pubblica o privata delle imprese è a mio avviso poco rilevante. Il
punto è che servono gestioni di carattere industriale ed efficienti, in grado di realizzare investimenti»
[13 Luglio 2020]

La siccità è un rischio sempre più concreto per il nostro Paese, che
deve ancora fare molto per migliorare la gestione delle proprie
risorse idriche, a partire dal ridurre le perdite di rete: secondo gli
ultimi dati Istat  il 37,3% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana
è andato disperso, ovvero non è arrivato agli utenti finali, con enormi
sprechi ambientali ed economici. Che anche a causa della crisi
climatica non possiamo più permetterci: a causa di una progressiva
riduzione delle piogge dall’inizio dell’anno, ad oggi in Italia mancano
all’appello 23,4 miliardi di m3 di acqua, una quantità pari al volume
del lago di Como. La strada da seguire non può essere che
aumentare gli investimenti a tutela dell’acqua, accelerando quanto
già messo in campo negli ultimi anni.

A fare il punto della situazione è Filippo Brandolini, vicepresidente
vicario di Utilitalia, intervenendo al webinar “Le imprese idriche
come motore della ripartenza” organizzato da Water alliance – Acque di Lombardia, la prima rete di imprese idriche su scala
nazionale.

«Gli investimenti nei settori dei servizi pubblici locali – spiega Brandolini – possono fornire un importante contributo alla ripresa
economica del Paese, oltretutto in direzione degli obiettivi di economia circolare e della transizione energetica». Del resto anche nel
pieno della crisi sanitaria «i gestori hanno dimostrato grande capacità di adattamento e di resilienza».

Ma gli sforzi del comparto vengono da lontano. Nel settore idrico gli investimenti delle utility, che 10 anni fa si attestavano sui 0,5
miliardi di euro annui, oggi ammontano a 3 miliardi annui, con un punto di svolta arrivato grazie all’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (Arera). Dal punto di vista degli investimenti, non a caso Brandolini sottolinea il ruolo dell’Arera, che ha
consentito di passare da 1,3 miliardi annui a oltre 3 miliardi. Nello specifico «laddove ci sono soggetti industriali il volume degli
investimenti supera i 45 euro annui per abitante, rispetto ai 20 euro delle gestioni in economia». Di conseguenza «il tema della
proprietà pubblica o privata delle imprese è a mio avviso poco rilevante: il punto è che servono gestioni di carattere industriale ed
efficienti, in grado di realizzare investimenti».

Con quale orizzonte? Le imprese associate a Utilitalia hanno pronto un piano di investimenti di 50 miliardi di euro in 5 anni, 30 dei
quali nel settore idrico, il che significa raddoppiare ancora rispetto ai 3 miliardi di euro annui investiti ad oggi: «Non chiediamo
risorse finanziarie ma un contesto normativo che faciliti la loro realizzazione». In quest’ottica, argomenta Brandolini, vanno
«semplificati gli iter autorizzativi», è necessario «lavorare sul codice degli appalti per selezionare più rapidamente i fornitori» e
bisogna inoltre «favorire le aggregazioni e superare le frammentazioni e le gestioni in economia», superando alcuni vincoli per le
società in house.

Da questo punto di vista il decreto Semplificazioni «sembra fornire qualche segnale positivo, perché – conclude il portavoce di
Water alliance Alessandro Russo – è necessario che Governo, Regioni e Comuni ci mettano in condizione di liberare velocemente
gli investimenti per colmare il gap infrastrutturale con il resto dell’Ue».
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Siccità: in Italia situazione più grave degli
ultimi 60 anni e raccolti a rischio.
Fondazione Barilla: «La soluzione è nell'agricoltura sostenibile»
[13 Luglio 2020]

Studi e dati indicano che, a causa di una progressiva riduzione delle
piogge dall’inizio dell’anno, in Italia mancano all’appello 23,4 miliardi
di m3 di acqua, una quantità pari al volume del lago di Como. E la
Fondazione Barilla avverte che «Con l’arrivo dell’estate, la
situazione non dovrebbe migliorare, mettendo ulteriormente in
difficoltà i nostri sistemi agroalimentari che sono allo stesso tempo
causa ed effetto dei cambiamenti climatici e che – con la sola
agricoltura – consumano il 70% dell’acqua dolce disponibile. Una
situazione che può avere conseguenze economiche estremamente
gravi per agricoltura, silvicoltura e pesca, che impiegano 1,3 milioni
di italiani, generando un valore di 61,6 miliardi di euro. In questo
scenario, la tecnologia e la digitalizzazione del settore agricolo
possono essere parte di una transizione sostenibile che deve
coinvolgere tutti gli attori della filiera . Servono interventi che aiutino
l’agricoltura a limitare l’uso di risorse naturali e a rispondere alle conseguenze dei cambiamenti climatici, come nel caso della
siccità. Possiamo migliorare la produzione agricola attraverso l’uso di tecnologie, digitali e geospaziali, garantendo l’accesso a tutti
gli attori della filiera alimentare, investendo in strumenti di raccolta e condivisione di dati più accessibili».

Si tratta della più grave siccità degli ultimi 60 anni e la situazione che stiamo vivendo – senza preoccuparcene troppo –  può avere
conseguenze economiche estremamente gravi per agricoltura, silvicoltura e pesca, che impiegano 1,3 milioni di italiani, generando
un valore di 61,6 miliardi di euro. Fondazione Barilla evidenzia che «Per superare le possibili crisi legate alla siccità – uno degli
impatti del cambiamento climatico, insieme all’aumento delle temperature medie – bisogna ripensare, ricreare e reinventare la
nostra agricoltura attraverso un uso e gestione sostenibile delle risorse idriche e nel rispetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030. In quest’ottica, la tecnologia e la digitalizzazione del settore agricolo possono essere parte di una transizione
sostenibile che deve coinvolgere tutti gli attori della filiera.

Secondo Riccardo Valentini, dell’università della Tuscia e dell’università russa dell’amicizia tra i popoli (RUDN) di Mosca e membro
del comitato consultivo di Fondazione Barilla, «I sistemi agroalimentari in generale e l’agricoltura in particolare sono un elemento di
fragilità della nostra società, non solo in Italia. Il fabbisogno di cibo, ma anche l’eccesso di cibo costituiscono una pressione
crescente sulle risorse naturali del Pianeta. A questo si aggiunge un crescente impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse agro-
alimentari. La tecnologia digitale sta portando a una vera e propria rivoluzione in tanti settori, perché non dovremmo fare altrettanto
coi sistemi agroalimentari? I dati mostrano che il settore è ancora troppo poco digitalizzato, nonostante l'”Internet delle cose” abbia il
potenziale per dare vita a una rivoluzione concreta, in linea con quanto delineato dalla strategia From Farm To Fork della
Commissione Europea. Con Fondazione Barilla abbiamo realizzato lo studio “Digitalizzare l’Agrifood: percorsi e sfide”, con
l’obiettivo di indagare e trovare soluzioni concrete per innovare il settore agroalimentare attraverso le nuove tecnologie. Abbiamo
anche elaborato “10 Azioni Dal Campo Alla Tavola” per ripensare in chiave sostenibile i nostri sistemi alimentari. La tecnologia nella
nostra agricoltura ha un ruolo importante nella transizione del settore. Sono fondamentali la digitalizzazione delle informazioni, la
raccolta e condivisione di dati l’accesso tecnologico a tutti gli attori della filiera, specialmente i piccoli agricoltori. Potremmo creare
reti per lo scambio di informazioni per favorire scelte e soluzioni innovative più sostenibili da parte di agricoltori e produttori e
potremmo garantire protezione e regolamentazione dei dati. Per far fronte alla carenza di acqua nel nostro Paese, abbiamo bisogno
di un sistema intelligente di monitoraggio e controllo dei consumi idrici. Abbiamo bisogno d’un sistema integrato di osservazioni
mediante sensoristica Internet of Things, oggi siamo in grado di controllare lo stato idrico ed il consumo di acqua dalle singole
piante fino ad osservazioni della copertura vegetale con satelliti e droni. In aggiunta possiamo integrare questi dati in tempo reale in
sistemi intelligenti che fanno riferimento a tecniche di intelligenza artificiale (anche utilizzando sistemi di edge computing), fornendo
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agli agricoltori un’indicazione concreta per il momento ottimale per l’irrigazione aumentando così l’efficienza idrica utilizzando
l’acqua solo quando effettivamente necessario».

Fondazione Barilla indica le 5 strategie per migliorare la gestione delle risorse idriche in agricoltura: L’adozione di un approccio
integrato alla gestione di acqua e suolo a tutti i livelli; l’aumento della produttività delle acque piovane in agricoltura, che consentono
la maggior parte della produzione di cibo a livello mondiale, e la raccolta delle acque piovane per ridurre il rischio di diminuzione del
raccolto a causa di siccità; Il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di irrigazione grazie a una migliore manutenzione; l’utilizzo di
irrigazione supplementare per l’agricoltura alimentata da pioggia per compensare deficit idrici di breve periodo ed evitare di
compromettere le rese; l’adozione della irrigazione a goccia e della micro-irrigazione; favorire il riciclo e il riutilizzo dell’acqua;
Promuovere su larga scala pratiche di agricoltura sostenibile, ad esempio, la rotazione delle colture, l’adozione di pratiche di
conservazione che favoriscano l’infiltrazione e lo stoccaggio dell’acqua nel suolo».



Secondo una ricerca condotta sui dipendenti di tutte le Agenzie
ambientali regionali e provinciali e Ispra, con lo smartworking
le emissioni si abbassano sensibilmente

Con l’inizio del lockdown per l’emergenza COVID, negli ultimi mesi

anche gli enti del Snpa hanno dovuto adottare rapidamente modalità

di lavoro a distanza.

Un brusco cambiamento di abitudini che ha generato, soprattutto

all’inizio, non poche difficoltà, ma che man mano ha mostrato anche i

lati positivi del cosiddetto smartworking. Fra questi anche alcuni di

carattere ambientale, come il vantaggio rappresentato dal risparmio

delle emissioni di inquinanti dovute ai viaggi casa-lavoro.

Per valutarne il beneficio su scala nazionale è stato condotto un

piccolo sondaggio interno a cui, sui 10.480 dipendenti (all’1.1.2020) di

Lo smartworking fa bene

all'ambiente?
Lunedi 13 Luglio 2020, 12:39
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tutte le Agenzie ambientali regionali e provinciali e Ispra, hanno

risposto in 3.907. Un campione sufficientemente ampio per consentire

di approfondire la conoscenza sulle abitudini di mobilità del personale

e di stimare il contenimento delle emissioni di anidride carbonica

(principale climalterante) nel periodo preso in esame.

Dei rispondenti, solo il 4% ha dichiarato di essersi sempre recato sul

luogo di lavoro, mentre il 13% lo ha fatto per meno di 10 giorni e ben il

63% ha lavorato da casa per più di 30 giornate lavorative, nel periodo

1 marzo – 31 maggio 2020.

Nonostante sia necessaria un’ulteriore riflessione sull’efficacia e sulla

concreta valenza organizzativa di questa esperienza di lavoro agile,

magari attraverso un eventuale questionario ad hoc, il sondaggio ha

dunque mostrato una fotografia ben precisa di come, almeno

sull’aspetto legato alla mobilità, i dipendenti si sono relazionati con la

nuova modalità lavorativa.

Quante emissioni sono state risparmiate?

Per calcolare i quantitativi di emissioni risparmiate sono stati utilizzati i

fattori di emissione pubblicati da Ispra per i trasporti distinguendo

il mezzo privato da quello pubblico e si sono poi stimati quelli

relative ad ogni agenzia sulla base delle risposte complessivamente

fornite, trascurando il fatto che alcune abbiano avuto un tasso di

risposta superiore ad altre.

Un altro elemento che ci può far riflettere è: quanta CO  assorbe un

albero? Naturalmente la variabilità è elevatissima, ma non si sbaglia di

molto nel dire che una latifoglia ne assorbe 1 tonnellata in 100 anni,

ossia 10 kg/anno.

La CO  risparmiata dai dipendenti Snpa nel periodo di lockdown è la

stessa che avrebbero risparmiato 269 dipendenti se avessero deciso

di vivere completamente a emissioni zero. Oppure, se tutti i 10.480

dipendenti del Snpa avessero piantato 18 alberi a testa, o

mangiato 31.400 Kg di carne in meno, o ancora percorso 16 milioni di

Km in meno con la propria auto.

La ricerca è stata condotta a cura di Mauro Mussin (Arpa Lombardia)

con la collaborazione di Giovanna Martellato (Ispra), Ketty Lorenzet

(Arpa Veneto).

Leggi anche:

Allerta meteo e coronavirus: cos'è cambiato con l'emergenza sanitaria

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/allerta-meteo-

e-coronavirus-cos-cambiato-con-lemergenza-sanitaria)

2

2

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/allerta-meteo-e-coronavirus-cos-cambiato-con-lemergenza-sanitaria


Si potrà partecipare alla sperimentazione nazionale di IT-Alert
semplicemente utilizzando la app di Telegram sullo
smartphone

IT-Alert è il nuovo canale di informazione diretta ai cittadini, realizzato

dal Dipartimento della Protezione Civile per completare il Sistema

di Allertamento Nazionale.

IT-Alert (https://www.it-alert.it/) entrerà in servizio sperimentale a

ottobre 2020. Il Sistema della Protezione Civile Nazionale userà la

fase di Sperimentazione per verificare, sia la corretta propagazione

dei messaggi attraverso le reti di telefonia mobile, sia le procedure di

invio dei messaggi.

Come partecipare alla sperimentazione

Attualmente è in corso una campagna nazionale (https://www.it-

alert.it/index.html?fbclid=IwAR1dTeEyT8IKPcbtDLLpAndkbjF-

dzZ0tHaOCfvEGdhQtuTixiRVICaEAbs) per studiare la

comprensibilità dei messaggi IT-Alert. Per partecipare è sufficiente

avere sul proprio smartphone l'applicazione Telegramⓒ, accettare di

IT-Alert, inizia la sperimentazione
Lunedi 13 Luglio 2020, 11:10
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IT-Alert, inizia la sperimentazione - Protezione Civile, Il Giornale della

ricevere i messaggi di prova, e rispondere a un breve questionario.

Da quel momento in avanti, in maniera del tutto casuale, si potrà

ricevere attraverso Telegram alcuni messaggi di test IT-Alert; dopo

ogni messaggio ti chiederemo di rispondere a un breve questionario.

I messaggi non saranno più di 3 alla settimana, e rispondere al

questionario sarà facile e richiederà al massimo 5 minuti.

Per sapere come scaricare Telegram e contribuire alla

sperimentazione di IT-Alert, si può cliccare qui (https://www.it-

alert.it/test.html).

Come funzionerà IT-Alert

Si tratta di un'esperienza nuova. In caso di necessità, attraverso una

tecnologia chiamata "cell broadcast", i messaggi IT-Alert saranno

recapitati direttamente sul cellulare.

Nel periodo di sperimentazione, IT-Alert non modifica il sistema di

competenze e di responsabilità attualmente definito per il Sistema di

Allertamento Nazionale, e si configura come sperimentazione di un

nuova Piattaforma tecnologica che si affianca gli strumenti di

comunicazione nazionali, regionali e comunali, già operativi.

Tutti i cittadini, quindi, ancorché avvisati delle diverse situazioni tramite

i canali IT-Alert, per la loro incolumità personale dovranno sempre fare

riferimento ai canali ufficiali già normalmente utilizzati per le

comunicazioni di emergenza e, in ogni caso, mettere in atto le misure

di autoprotezione previste (http://iononrischio.protezionecivile.it/).

Terminato il periodo di sperimentazione le procedure definitive saranno

pubblicate nella nuova Direttiva sul Sistema di Allertamento

Nazionale di prossima emanazione.

Domande frequenti

Il Dipartimento di Protezione Civile ha anche pubblicato alcune

F.A.Q, cioè risposte a domande frequenti, per spiegare meglio come

funzionerà IT-Alert anche in fase di sperimentazione. Ecco le

risposte alle domande frequenti, così come sono state fornito sul sito di

IT-Alert (https://www.it-alert.it/):

1. Come faccio a ricevere i messaggi di IT-Alert?

Non devi fare nulla! La maggior parte dei cellulari e degli smartphone è

già abilitata a ricevere i messaggi broadcast. A tal proposito, con il

lancio del servizio verranno fatti degli appositi test. In qualche caso

potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del telefono.

2. Mi devo registrare al servizio dando il mio nominativo?

NO, non servono registrazioni né numeri di telefono. I messaggi

https://www.it-alert.it/test.html
http://iononrischio.protezionecivile.it/
https://www.it-alert.it/
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saranno ricevuti automaticamente da tutti i cellulari nel caso in cui

siano previste o si verifichino situazioni in grado di pregiudicare

l’incolumità delle persone.

3. E allora perché ricevo i messaggi?

Perché in quel momento ti trovi in un’area potenzialmente a rischio. È

necessario quindi che tu metta in pratica sempre i comportamenti

previsti da ogni messaggio.

4.Come faccio a sapere cosa devo fare?

Ogni messaggio contiene un codice testuale scritto in lettere

MAIUSCOLE. Se ricevi un messaggio di ALLERTA ti devi preparare,

anche modificando i tuoi comportamenti abituali. Se ricevi un

messaggio di PERICOLO! è il momento di agire. Mettiti subito (o

rimani) in sicurezza. Se ricevi un messaggio di EMERGENZA allora i

comportamenti saranno indicati nel testo. Il tuo compito è seguire gli

aggiornamenti delle fonti ufficiali.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/IT-

alert_messaggio_provvisorio-wdtr.jpeg)Un esempio di messaggio che

potrebbe essere ricevuto via IT-Alert, con testo provvisorio

red/gp

(Fonte: DPC)
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Unesco, 15 nuovi geoparchi in Asia, America latina,
Europa
In Italia ce ne sono già nove

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'Unesco ha deciso la creazione di 15 nuovi geoparchi nel mondo,
per la prima volta in Nicaragua, Federazione Russa e Serbia. Gli altri Paesi che ospitano i nuovi
geoparchi sono: il Canada, la Cina, la Spagna, la Finlandia, l'Indonesia,il Portogallo, la Corea, la
Gran Bretagna e il Vietnam. In totale, ad oggi, ammontano dunque a 161 in 44 Paesi i siti
Risorsa mondiale dei geoparchi.

A queste aree geografiche è riconosciuto un particolare valore geologico. Nei geoparchi, il cui
obiettivo primario è la protezione della geodiversità, la conservazione viene combinata con lo
sviluppo sostenibile e coinvolge le comunità locali con lo scopo di creare una collaborazione e
scambiare esperienze.

Inoltre i geoparchi sono considerati laboratori in cui si promuove la gestione del patrimonio della
Terra e la sostenibilità delle comunità locali con un approccio olistico.

La rete dei geoparchi mondiali è tutelata dall'Unesco insieme ai siti Patrimonio Mondiale



dell'Umanità ed alle Riserve della biosfera.

L'Italia ha 9 Geoparchi Mondiali dell'UNESCO che sono: Rocca di Cerere; Madonie; Adamello
Brenta;Cilento Vallo di Diano; Parco minerario toscano; Alpi Apuane; Sesia-Val Grande; Pollino.
(ANSA).
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Laghi Nabi, oasi del turismo ecosostenibile contro
ecomafie
No degrado, a Castel Volturno partita vinta da due imprenditori

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) - Un'oasi del turismo ecosostenibile in un territorio in
cui l'ambiente è stato sempre maltrattato, o peggio, usato dalle ecomafie per specularci
e guadagnarci.

Sono i laghi Nabi a Castel Volturno (Caserta): tre specchi d'acqua, creatisi
naturalmente tra gli anni Settanta e Ottanta quando si estraeva la sabbia per l'attività
edile e l'acqua della falda venne pian piano fuori inondando tutto; due imprenditori
"illuminati", e anche un po' "visionari", Gino Pellegrino e Michele Falco, hanno deciso
tre anni fa di acquistare e liberare dal degrado l'area; non con fondi pubblici né
ricorrendo a prestiti bancari, ma con risorse proprie, e soprattutto con proprie idee.

"Abbiamo creato i laghi Nabi con l'ambizione di voler recuperare questo territorio un
tempo molto degradato, e di volerlo fare sfruttando tutto ciò che il territorio ci offre, ad
iniziare anche dalle energie umane che da noi non mancano mai" dice Gino Pellegrino.



Ne è venuto fuori un posto in cui la forza delle idee incontra l'eccellenza naturalistica e 
le forze che esprimono le risorse migliori del territorio, dai ragazzi che vi lavorano -
circa una cinquantina - molti dei quali di Castel Volturno, alle associazioni 
dilettantistiche che veicolano lo sport come mezzo di socializzazione e riscatto. 
Laddove, a bordo lago, c'erano tonnellate e tonnellate di rifiuti abbandonati - ci sono 
voluti più di cento camion per rimuovere tutto - ci sono ora gli ombrelloni e le sdraio; 
sono tornati gli uccelli acquatici, dagli aironi ai cormorani; sono stati rimossi i fortini 
abusivi dei cacciatori, e sono stati piantati 170 alberi.

I laghi sono balneabili e si può soggiornare in strutture interamente in legno e dotate di 
tutti i comfort, dalle suite e dalle tende galleggianti alle tende ubicate a bordo lago. C'è 
una spa con vasche idromassaggio e la possibilità di lezioni di barca a vela, di 
equitazione, di cable wakeboard, tipo di sci nautico che si pratica con la tavola da 
snowboard e un cavo che traina, in quanto tutto, ai Laghi Nabi, è ecosostenibile; anche 
i percorsi, basta pensare alla pista luminescente - prima in Italia - formata da pietrine 
che si caricano con la luce solare e alla sera si illuminano, risparmiando così energia 
elettrica e riducendo l'impatto ambientale. 
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Con coronavirus produzione rifiuti urbani indietro di
20 anni
Commisione Ecomafie, in lockdown meno 10%, in linea col Pil

Una riduzione della produzione dei rifiuti urbani - in linea con le previsione sul crollo del
Pil - potrebbe portare la quantità totale a fine pandemia ai livelli di venti anni fa e cioè a
28,7 milioni di tonnellate.

Senza contare che bisogna calcolare il raddoppio, se non di più, dei rifiuti sanitari. A
scattare una fotografia dell'impatto del coronavirus sulla filiera del settore è la relazione
'Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti', portata avanti dalla
commissione Ecomafie.

"Nella fase di applicazione delle più stringenti misure di contenimento - spiega la
commissione bicamerale - si sono osservati una decisa contrazione nella produzione



dei rifiuti speciali di origine industriale e un aumento dei rifiuti domestici e del rifiuto
organico. Nel complesso, i rifiuti urbani sono diminuiti per effetto della forte riduzione"
di quelli provenienti da commercio, turismo e terziario.

In base all'analisi dei dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) "i rifiuti urbani nel bimestre marzo e aprile 2020 sono diminuiti di circa il 10%",
pari a "meno 500mila tonnellate". E, seguendo la linea del Pil, "la produzione dei rifiuti
urbani alla fine del 2020 potrebbe ammontare a circa 28,7 milioni di tonnellate, dato
confrontabile con quello del 2000". Mentre sono aumentati "i rifiuti sanitari a rischio
infettivo"; e anche se ancora non è possibile fare una valutazione corretta, "i dati
mostrano una capacità degli impianti pari a 340mila tonnellate, a fronte delle 144mila
trattate nel 2018".
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11 luglio 2020

Trekking, da Legambiente la mappa dei seniteri più belli. Per
assaporare l'Italia lentamente

repubblica.it/dossier/viaggi/turismo/2020/07/11/news/legambiente_sentieri_belli_italia-261645060

Paesaggi mozzafiato e luoghi unici da visitare a piedi ma anche virtualmente, mappati dai
volontari di Legambiente con il Trekker Street View di Google. Dal cuore dell'Appennino
con il cammino delle Terre Mutate alla bellezza e ai colori del mar Tirreno e della costiera
amalfitana.

Dopo il periodo di lockdown, è importante tornare a camminare e a passeggiare all'aria
aperta seguendo le regole che vengono indicate in questa fase post coronavirus. La
stagione estiva con le sue giornate ricche di luce e sole ben si presta per pianificare
camminate ed escursioni. Tante le bellezze e i luoghi che si possono scoprire, tra mare e
montagna, sia nel proprio territorio sia virtualmente allargando il proprio "orizzonte
geografico" e ammirando le meraviglie della Penisola e della natura italiana.

Qualche esempio? Dall'Appennino con il Cammino delle terre Mutate, da Norcia a
L'Aquila, attraversando luoghi ricchi di storia, di antiche tradizioni, di saperi e sapori, e
comunità che con forza e tenacia guardano avanti nonostante le pesanti ferite del sisma
del 2016, per passare alla bellezza mozzafiato della costiera amalfitana, soprannominata
la Divina costiera, con i suoi mille colori e profumi, i suoi sentieri, come quello dei Limoni
che attraversa giardini e limoneti per circa 8 km, passando per i comuni campani di
Maiori, Minori e Ravello ed è percorribile in entrambe le direzioni, e i tanti paesi che
costellano questo tratto di costa e che si affacciano sul Mar Tirreno come Amalfi, Furore,
Minori, Maiori, Praiano, Positano e Ravello. Itinerari che Legambiente ha mappato,
nell'ambito del progetto VolontariXNatura, grazie al Trekker Loan Program di Street
View per offrire a tutti gli amanti della passeggiata, nuovi percorsi da visitare a piedi e da
visualizzare "virtualmente" anche sul proprio computer, navigando su Google Maps.

Rep
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In cammino nei luoghi del terremoto

di BENEDETTA PERILLI

In totale sono 21 i sentieri mappati dai volontari di Legambiente per un totale di circa 220
Km. I volontari hanno percorso i vari itinerari con il Trekker di Street View, uno speciale-
zaino "tecnologico" dotato di 15 fotocamere posizionate nella parte superiore dello zaino
che permettono la navigazione a 360° dei siti catturati. Grazie alle immagini raccolte e
visibili dal 4 luglio, chi vorrà digitando su Google Maps i sentieri mappati
dall'associazione ambientalista, potrà visualizzare i relativi percorsi, valutarne condizioni
e difficoltà, ma anche vedere la bellezza di questi luoghi, stabilire come attrezzarsi per
affrontare al meglio e ben preparati una gita fuori porta in uno di questi luoghi.

  "Dopo l'esperienza di successo dello scorso anno che ha visto portare a termine la
mappatura di cinque aree significative del nostro Paese come il Cammino di San
Benedetto e Valle dell'Aniene, Le Cinque terre, L'isola di Pantelleria, L'isola d'Elba e
l'ArcheoGRAB a Roma, abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa e di  mappare dei
nuovi sentieri, scegliendo il cammino delle terre mutate e la costiera amalfitana. Le
immagini - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - saranno
utilissime per sensibilizzare e diffondere la cultura del camminare nel Belpaese, facendo
conoscere parchi ed aree protette che custodiscono natura, biodiversità, cultura e
tradizione della Penisola e promuovendo forme di ecoturismo che abbiano ricadute
positive sul piano ambientale, economico e sociale di cui abbiamo fortemente bisogno".

https://rep.repubblica.it/pwa/fotonotizia/2018/06/24/news/il_cammino_del_cuore_nei_luoghi_del_terremoto-199947674/
https://rep.repubblica.it/pwa/fotonotizia/2018/06/24/news/il_cammino_del_cuore_nei_luoghi_del_terremoto-199947674/
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Sentiero degli Dei. Costiera Amalfitana

Il Cammino nelle Terre Mutate è un cammino di solidarietà che si snoda per 250 Km
lungo la dorsale appenninica da Fabriano a L'Aquila, attraversando il territorio delle
quattro regioni del Centro Italia colpite nel 2016 dal sisma: Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, compresi due parchi parchi nazionali (Monte Sibillini e Gran Sasso e Monti della
Laga).  Otto gli itinerari mappati da Legambiente per un totale di circa 150Km, percorsi in
media 15 al giorno: 1. Norcia - Castelluccio si arriva in vetta al monte Ventosola dove si
può ammirare dall'alto la distesa del Pian Grande di Castelluccio e le cime del monte
Redentore e del Vettore; 2. Castelluccio di Norcia - Arquata del Tronto ci si incammina
verso Colle del Quarto, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si percorre poi
una mulattiera per arrivare a Pretare, frazione di Arquata del Tronto quasi
completamente distrutta dal sisma; 3. Arquata del Tronto - Accumoli durante la
camminata il punto panoramico è quello di Colle Forcella da cui è possibile ammirare le
cime dei monti della Laga; 4) Accumoli - Amatrice si percorre un sentiero che attraversa
diversi borghi per poi raggiungere la cima del colle Sant'Agostino; 5. Amatrice -
Campotosto boschi di cerri, di pioppi e pino nero caratterizzano l'itinerario da percorrere
insieme a strade sterrate per arrivare poi a Campotosto, altro borgo duramente ferito dal
sisma 6. Campotosto - Mascioni si procede in direzione colle di Valle di Bove lungo una
carrareccia che si inoltra tra campi di ginestre e ginepri per poi precorrere il sentiero che
porta a Monte Cardito per poi continuare fino a Mascioni; 7. Mascioni - Collebrincioni
lungo il sentiero si può ammirare la piccola Cappella di San Vincenzo (1.457 m), poi è un
susseguirsi di altipiani e colline erbose a perdita d'occhio e all'orizzonte fanno capolino le
sagome del massiccio del Velino Sirente e della Majella. Lungo il percorso anche resti di
muretti a secco, ruderi di capanne e cerchi in pietra di vecchi ovili; 8. Collebrincioni -
L'Aquila è l'ultimo sentiero mappato con arrivo finale alla Basilica di Collemaggio,
monumento simbolo di questa città ferita undici anni fa da un violento terremoto in cui
persero la vita oltre 300 persone.

La costiera Amalfitana è uno dei siti turistici più famosi e visitati della Penisola dichiarato
patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco. Le sue bellezze naturali ed i suoi paesaggi
pittoreschi l'hanno resa, specialmente a partire dal secondo dopoguerra, una delle mete
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predilette del jet set mondiale, ragione che le è valsa il soprannome di "Divina Costiera". I
Monti Lattari costituiscono la catena montuosa della Costiera Amalfitana, qui si snoda
una imponente rete sentieristica composta da circa 530 Km composta da un Alta Via
(sentiero 300), lunga 70 Km, che attraversa l'intera penisola da Cava dei Tirreni a Punta
Campanella, e da ulteriori 124 sentieri.  Tra gli itinerari mappati dai volontari di
Legambiente: il Sentiero degli Dei, lungo circa 6 km che collega Bomerano, frazione di
Agerola, a Nocelle, frazione di Positano. Il sentiero dei Limoni, cammino che attraversa
giardini e limoneti per circa 8 km, passando per i comuni campani di Maiori, Minori e
Ravello ed è percorribile in entrambe le direzioni. La fitta rete sentieristica della Costiera
Amalfitana si estende anche nell'entroterra della Penisola Salernitana, nel cuore verde e
selvaggio del Parco Regionale dei Monti Lattari. Tra gli altri itinerari mappati: L'Alta Via,
il tracciato più alto, con una latitudine media di 1062 m da Agerola a Pian del Pero
(Faito), i principali sentieri che percorrono la Valle delle Ferriere, e poi quelli che portano
sulle tracce del mito delle Sirene, che Ulisse incontrò durante il suo ritorno verso Itaca,
raccontato da Omero nell'Odissea. Siamo all'interno dell'area naturale marina protetta
Punta Campanella.
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