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RISCHIO SISMICO 

Le proposte di geologi
e geometri
POTENZA- Numerose proposte di

modifica della proposta di legge sulla
difesa dal rischio sismico sono state
avanzate oggi, nella terza commissio-
ne del consiglio regionale della Basili-
cata, dal presidente dell'Ordine dei
geologi lucano Gerardo Colangelo e
dai presidenti del Collegio dei Geome-
tri di Potenza e di Matera, Giuseppina
Bruzzese e Giovanni Cotrufo. "Non è
sufficiente il solo aggiornamento della
legge regionale 38/97 -ha detto Colan-
gelo- per ridurre il rischio sismico sul
territorio, c'è bisogno di una nuova leg-
ge, moderna e al passo con i tempi, con
un regolamento attuativo chiaro ed
esaustivo, che rappresenti il vero pun-
to di forza di una regione che in mate-
ria di difesa del territorio dal rischio si-
smico ha tanto ancora da fare».
Secondo lui per «gli studi di microzo-

nazione sismica» la Basilicata da «fiore
all'occhiello dell'Italia« è divenuta da 4
anni «fanalino di coda». Colangelo ha
anche puntato il dito sulla «carenza di
personale all'ufficio Difesa del Suolo ri-
spetto al numero di pratiche da evade-
re» . Il proponente della proposta di leg-
ge Vincenzo Acito (FI) ha ribadito la fi-
nalità, ossia «lo snellimento delle pro-
cedure paralizzate da 19 anni».
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Bari 11 ma edizione del Concorso fotografico

"Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia"

Condividere le emozioni cattur-
ate dalla macchina fotografica du-
rante una passeggiata, una giornata
trascorsa con gli amici in campagna,
seduti in riva al mare in totale ripo-
so o persino durante giornate di la-
voro sul campo, è questo lo scopo del
Concorso fotografico , giunto alla sua
undicesima edizione, "Passeggian-
do tra i Paesaggi Geologici della Pug-
lia", concorso curato dall'Ordine dei
geologi della Puglia (Org), dalla So-
cietà italiana di geologia ambientale
(Sigea) - Sezione Puglia e con il pa-
trocinio della regione Puglia.

Il concorso prevede tre Sezioni:
"Paesaggi geologici o geositi", dedi-
cata ad immagini di luoghi, paesaggi,
siti a valenza geologica dove gli ele-
menti geologici o i singoli affioramen-
ti hanno sviluppato forme di qualsia-

si tipo e genere;
"La geologia prima e dopo l'Uo-

mo", dedicata ad immagini di opere
antropiche che si integrano nel con-
testo geologico o geomorfologico;

"Una occhiata al micromondo
della geologia", dedicata ad immag-
ini di elementi paleontologici, sedi-
mentologici e petrografici ripresi a
dimensioni naturali o al microscopio.

Verranno premiati i primi 4 clas-
sificati di ogni sezione, per un totale
di dodici foto premiate. Le foto vinci-
trici, selezionate dalla giuria apposi-
tamente costituita, saranno pubbli-
cate sui siti web degli organizzatori e
raccolte nel calendario 2021 dell'Org,
diffuso negli uffici pubblici ed allega-
to al Periodico di Scienze della Ter-
ra dell'Org "Geologi e Territorio". A
ciascuno degli autori premiati sarà

consegnato, inoltre, un buono acquis-
to di euro 100 (cento/00) offerto dalla
Società Apogeo Srl.

La domanda di partecipazione
dovrà essere presentata entro il 30
settembre 2020 compilando la do-
manda online (per info: foto.paesag-
gi.puglia@gmail.com) mentre la pre-
miazione avverrà durante una mani-
festazione appositamente organizza-
ta e associata ad una iniziativa pub-
blica da tenersi in Bari.

La partecipazione è totalmente
gratuita e aperta a tutti coloro che
intendono valorizzare le poliedriche
caratteristiche del paesaggio geolog-
ico pugliese il cui aspetto muta a sec-
onda delle stagioni e del trascorrere
della giornata offrendo, a chi riesce
ad immortalare le sue forme, occa-
sioni uniche di bellezza.
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Bari lima edizione del Concorso fotografico

"Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia"
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Ultima Ora In Evidenza Video

08:15 16 luglio 2020- NEWS

Bomba d'acqua Palermo: ricerche in corso, giallo su
dispersi

Secondo un testimone vi sarebbero due vittime, nessuna denuncia

- Redazione ANSA - PALERMO

 E' andato avanti per tutta la notte il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco che stanno prosciugando
dall'acqua il sottopasso della circonvallazione di Palermo, all'altezza dell'ex Motel Agip, alla ricerca di
eventuali dispersi dopo la bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città. Secondo quanti ha
riferito un testimone due persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un'auto completamente
sommersa dall'acqua, anche se fino ad ora agli organi di polizia non è stata presentata alcuna denuncia di
scomparsa. Il "giallo" potrà essere risolto solo in seguito al dragaggio completo dell'acqua e all'ispezione
delle auto.
    Un intervento che, nonostante il lavoro delle idrovore ad alta portata trasportate sul posto, richiederà
"almeno altre tre quattro ore" come ha dichiarato all'ANSA il comandante provinciale dei vigili del fuoco
di Palermo Agatino Carrolo, che sta coordinando le operazioni nella zona dell'allagamento in viale
Regione Siciliana.
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Palermo

Palermo. "Ho visto
una coppia sparire
nell'acqua". I vigili:
"Nessuna vittima"

La macchina si troverebbe nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. L'Amap: "Bomba d'acqua non
preannunciata". Orlando: "Un fatto eccezionale che ci deve far riflettere". Salvini: "Sindaco pensa solo a
migranti". Faraone: "Non è il momento di fare polemiche"

di ROMINA MARCECA

15 luglio 2020

Un temporale che ha investito Palermo nel pomeriggio ha messo in ginocchio la città. E si tinge di giallo la presunta scomparsa di due
persone travolte dalla furia dell'acqua. A segnalare che c'erano due dispersi è stato un camionista che ha raccontato a forze dell'ordine e
vigili del fuoco di avere visto un uomo e una donna travolti dall'acqua sotto al ponte di piazzale Einstein, all'incrocio con via Leonardo da
Vinci.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro e hanno raggiunto sotto oltre tre metri di acqua quattro macchine ma
erano tutte vuote. Restano alcune auto da controllare. Una, in particolare, è coperta dal fango e per i sommozzatori sembrerrebbe essere
molto complicato riuscire a raggiungerla. L'auto segnalata dal testimone sarebbe di colore bianco. Ma né carabinieri né polizia hanno
ricevuto denunce di scomparsa o comunque segnalazioni in merito a parenti non rientrati a casa.

Nessun disperso dopo le ricerche dei vigili del fuoco nel sottopasso di viale Lazio, dove l'acqua è stata aspirata dalle idrovore. Restano oltre 50

auto da rimuovere, rimaste sott'acqua ieri e danneggiate. Continuano, invece, le ricerche nel sottopasso di via Leonardo da Vinci, in

corrispondenza di piazzale Einstein. L'acqua, nonostante l'impiego delle idrovore da parte dei vigili del fuoco, resta alta almeno tre metri. I

sommozzatori fino alla notte hanno continuato le ricerche ma il fango misto all'acqua rende difficile le operazioni. Anche nella notte nessuna

denuncia o segnalazione di scomparsa è stata ricevuta dalle forze dell'ordine. Sembra affievolirsi quindi l'ipotesi che ci siano dispersi così

come aveva riferito un testimone, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Il temporale ha causato allagamenti in tutta la città. Decine di auto sono rimaste impantanate anche in via Brunelleschi, a piazza
Ingastone, in via Messina Marine vicino al Buccheri La Ferla, ma anche vicino agli ospedali Civico e Policlinico. Lunghe code in viale
Regione Siciliana per i sottopassi allagati. Oltre cento le chiamate ai vigili del fuoco in due ore anche per infiltrazioni d'acqua negli
appartamenti.

Tememporale  a
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Automobilista salvata

Sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua in via Imera. Sul
posto sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l'automobilista. Per la donna sono stati
lunghi attimi di paura. Il livello dell'acqua che si alza in pochi minuti quando piove in questo modo intenso l'aveva sorpresa ed era rimasta
bloccata all'interno del veicolo. In  queste ore stanno proseguendo gli interventi per liberare gli automobilisti bloccati in altre strade di
Palermo.

Il sindaco Orlando
"Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a
quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto
che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanato per la nostra città.
Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi,
avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione Civile
opera con grande professionalità basandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva
fare con accuratezza. Quanto è avvenuto deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostra le parole di ieri del
nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e il clima del nostro pianeta. In
queste momenti tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell'impegno e
della professionalità mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento
risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari."

L'Amap: "Bomba d'acqua non preannunciata"

Strade allagate anche a Mondello, località balneare del capoluogo siciliano. "Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di
smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di
reperibilità", afferma l'amministratore della partecipata comunale Amap, Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il
sindaco, Leoluca Orlando, e con le strutture della protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in
corso. "La bomba d'acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive
le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo - prosegue -. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili
almeno in questa intensità, ma l'Amap sta intervenendo con tutte le proprie strutture".

Condividi  

Condividi  



I disagi

Disagi alla circolazione anche in via Ugo La Malfa e all'imbocco delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo. Una
grandinata ha sorpreso le auto in coda vicino allo svincolo per vialwe Michelangelo e il ponte di viale Lazio si è allagato in pochi minuti:
alcuni automobilisti hanno abbandonato le proprie auto. Altri sono stati soccorsi dalla polizia e dai carabinieri. Numerosi gli interventi per le
grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni al piano terra e nei magazzini. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, stanno
arrivando in soccorso dei cittadini anche le forze dell'ordine.

In tre ore di temporale sono piovuti 110 millimetri di acqua. È  il record per un giorno di luglio dal 1797 a Palermo. È  l'unica città europea
ad avere una serie meteorologica completa da due secoli.

La polemica

“A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua,
per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli. I palermitani meritano molto di più”, attacca il leader della Lega Matteo
Salvini. Davide Faraone di Iv invita a non fare sciacallaggio: "Seguo con grande apprensione e con la tristezza nel cuore le notizie che
arrivano dalla mia Palermo, colpita nel giorno solenne di Santa Rosalia da un temporale improvviso e violentissimo che ha provocato due
vittime e diversi feriti. In questi momenti, soprattutto in questi momenti di smarrimento e dolore, occorre che l'intera comunità si tenga per
mano. Io ci sono e invito tutti a far prevalere unità, responsabilità e serietà. Un grande grazie alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle
donne e agli uomini della Protezione civile, ai soccorritori e a tutti coloro che in queste ore sono impegnati a fronteggiare questa terribile
tragedia”.

Condividi  

Condividi  



Palermo, il giallo dei dispersi in viale Regione dopo il
temporale: notte di ricerche ma i corpi non si trovano

palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/16/palermo-il-giallo-dei-dispersi-in-viale-regione-dopo-il-temporale-
notte-di-ricerche-ma-i-corpi-non-si-trovano-3fa01169-f271-4c07-aade-11a8695a0a3f

Il giallo dei dispersi. Un camionista ha raccontato di aver visto due persone sparire nel
fiume di acqua e di fango nel sottopasso di viale Regione all'altezza di piazza Einstein.
Una coppia mancherebbe all'appello, secondo la testimonianza, dopo il violento
temporale che ieri pomeriggio ha colpito Palermo. In realtà nessun corpo è stato
trovato e ora dopo ora cresce la speranza che non ci siano vittime.

Agatino Carrolo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo che ha seguito le
operazioni nella zona dell'allagamento in viale Regione Siciliana, ha detto: "Fino ad ora
non abbiamo alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime". Perlustrato il
sottopasso all'altezza dell'ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori ed effettuato il
prosciugamento dell'acqua con pompe ad alta portata. L'obiettivo, ha aggiunto Carrolo è
"verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato negli abitacoli delle auto".

"Per dare notizie certe devo avere un livello di prosciugamento a livello delle auto per
poterle ispezionare all'interno - prosegue il comandante. - Al momento c'è solo
l'ipotesi di persone disperse, come sarebbe stato riferito da un testimone.
Agli organi di polizia al momento non è arrivata alcuna denuncia di persone scomparse in
relazione a questo evento atmosferico".

Drammatico temporale a Palermo, sommozzatori al lavoro nel
sottopasso di viale Regione

https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/16/palermo-il-giallo-dei-dispersi-in-viale-regione-dopo-il-temporale-notte-di-ricerche-ma-i-corpi-non-si-trovano-3fa01169-f271-4c07-aade-11a8695a0a3f/
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2020/07/15/tragico-temporale-a-palermo-ecco-dove-ha-perso-la-vita-la-coppia-travolta-dallacqua-7ee66798-c1ae-4bb4-9cd8-36d0fb0c6458/


Il "giallo" potrà essere risolto solo in seguito al dragaggio completo dell'acqua e
all'ispezione delle auto. Un'intervento che, nonostante il lavoro delle idrovore ad alta
portata trasportate sul posto, richiederà buona parte della mattina come ha spiegato
Carrolo.

Sul posto a seguire le operazioni di ricerca c'era anche il sindaco Leoluca Orlando. A notte
inoltrata il Comune ha fatto sapere che "fino ad ora tutti i proprietari delle vetture
sommerse rintracciati o presso le proprie abitazioni o, in un solo caso, al Pronto soccorso.
In corso verifiche, tramite le targhe dei veicoli, per rintracciare proprietari di tre auto".

© Riproduzione riservata
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PROFESSIONI

Uri nucleo
di monitoraggio

sull'equo
compenso
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Il Guardasigilli sigla il protocollo d'intesa per l'attività di controllo

Equo compenso vigilato
Remunera ioni dei professionisti monitorati

E
quo compenso marca-
to stretto. A vigilare
perchè le prestazio-
ni dei professionisti

tecnici ottengano la giusta
remunerazione sarà il Nu-
cleo centrale di monitorag-
gio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni
tecniche vigilate dal mini-
stero della giustizia istitu-
ito dal Protocollo d'intesa
siglato ieri tra il Ministero
della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche. Il do-
cumento, firmato dal Mi-
nistro Alfonso Bonafede e
dal Coordinatore della Rpt
Armando Zambrano, attri-
buisce al Nucleo il compito
di monitorare la corretta
applicazione della discipli-
na sull'equo compenso per
le professioni tecniche, con
riferimento agli Ordini ade-
renti alla rete soggetti alla
vigilanza del Ministero del-
la giustizia. Il Nucleo è com-
posto da tre rappresentanti
del Ministero della giustizia
designati dal Guardasigilli,
di cui uno in rappresentanza
del Gabinetto del Ministro,

uno in rappresentan-
za dell'Ufficio legisla-
tivo del Ministero e
uno in rappresentan-
za dell'Ufficio Ordini
professionali e albi
della Direzione gene-
rale degli affari inter-
ni afferente al Dipar-
timento per gli affari
di giustizia del Mini-
stero, nonché dal Co-
ordinatore della Rete
Professioni Tecniche
o un suo delegato e da
due Consiglieri della
medesima. La Rete
Professioni Tecniche,
tramite i Consigli na-
zionali degli Ordini e
deí Collegi che vi par-
tecipano, promuoverà
poi la costituzione di Nuclei
territoriali di monitoraggio
che dovranno acquisire tut-
te le informazioni su con-
venzioni, bandi e altri atti
di interesse, segnalando al
Nucleo centrale eventuali
anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compen-
so. Il Nucleo può segnalare
all'Autorità Garante della

Alfonso Bonafede

Concorrenza e del Mercato
e ad altre autorità i com-
portamenti di committenti
privati e pubblici che viola-
no la legge per le professioni
tecniche; proporre iniziati-
ve legislative in materia d
per le professioni tecniche;
sollecitare i committenti
pubblici e privati segnalati
ad adeguarne le prassi. «Un

compenso iniquo lede
la dignità del profes-
sionista e genera pe-
ricolose ricadute sul
mercato in termini di
concorrenza», ha sot-
tolineato il ministro
Bonafede. «Oggi con
la nascita del Nucleo
facciamo un impor-
tante passo in avanti
perché sia assicurata
la qualità dell'attivi-
tà del professionista
e aumenti la tutela
dei cittadini e degli
utenti». «La firma
di questo protocollo
d'intesa col Ministero
della Giustizia — ha
commentato Zam-
brano, Coordinatore

Rete Professioni Tecniche
— è un passaggio di fonda-
mentale importanza. L'equo
compenso per i professioni-
sti è un diritto ed è assoluta-
mente doveroso monitorarne
l'applicazione. Ora dobbiamo
porci l'obiettivo di estenderne
l'applicazione a tutti i com-
mittenti e alla P.a.» 
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Archiviato in Lavoro Professioni Parlamento Andrea de Bertoldi Anc

Palazzo Madama Popolo delle Libertà

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Comitato
unitario delle professioni (Cup) e la Rete
delle professioni tecniche (Rpt), in qualità
di rappresentanti degli Ordini e, a
seguire, tra gli altri, l'Associazione
nazionale commercialisti (Anc),
l'Associazione dei giovani avvocati (Aiga)
e Confprofessioni: saranno questi gli
organismi maggiormente rappresentativi
di varie categorie di lavoratori autonomi
chiamati in audizione nella commissione
Giustizia del Senato, a proposito della
proposta di legge che tutela il professionista qualora dovesse ammalarsi, di cui la scorsa
settimana è ripreso l'iter parlamentare. Il testo, primo firmatario il senatore Andrea de
Bertoldi (FdI), ma siglato da esponenti di tutti i partiti politici che fanno parte della Consulta
dei parlamentari commercialisti, fissa la «sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia, o di infortunio»,
facendo sì che al lavoratore autonomo e al suo cliente non venga imputata "nessuna
responsabilità" per "la scadenza di un termine stabilito in favore della Pubblica
amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire
da parte del libero professionista nei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento".
Scaduto oggi il termine per la presentazione delle proposte di audizioni, la commissione
di palazzo Madama ne deciderà nei prossimi giorni il calendario.
    (ANSA).
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Pdl malattia professionisti, sì ad
audizioni Ordini e sindacati
In commissione giustizia Cup, Rtp, Confprofessioni, Anc ed Aiga
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Equo compenso marcato stre o. A vigilare

perchè le prestazioni dei professionis 

tecnici o engano la giusta remunerazione

sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della

disciplina dell'equo compenso per le

professioni tecniche vigilate dal ministero

della gius zia is tuito dal Protocollo

d'intesa siglato ieri tra il Ministero della

Gius zia e la Rete Professioni Tecniche. Il

documento, firmato dal Ministro Alfonso

Bonafede e dal Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, a ribuisce al Nucleo il compito di

monitorare la corre a applicazione della disciplina sull'equo compenso per le professioni tecniche, con

riferimento agli Ordini aderen  alla rete sogge  alla vigilanza del Ministero della gius zia. Il Nucleo è

composto da tre rappresentan  del Ministero della gius zia designa  dal Guardasigilli, di cui uno in

rappresentanza del Gabine o del Ministro, uno in rappresentanza dell'Ufficio legisla vo del Ministero e

uno in rappresentanza dell'Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni

afferente al Dipar mento per gli affari di gius zia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete

Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima. La Rete Professioni

Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la

cos tuzione di Nuclei territoriali di monitoraggio che dovranno acquisire tu e le informazioni su

convenzioni, bandi e altri a  di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o

violazioni della norma va sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamen  di commi en  priva  e pubblici che

violano la legge per le professioni tecniche; proporre inizia ve legisla ve in materia d per le

professioni tecniche; sollecitare i commi en  pubblici e priva  segnala  ad adeguarne le prassi. «Un

compenso iniquo lede la dignità del professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini

di concorrenza», ha so olineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un

importante passo in avan  perché sia assicurata la qualità dell'a vità del professionista e aumen  la

tutela dei ci adini e degli uten ». «La firma di questo protocollo d'intesa col Ministero della Gius zia –

ha commentato Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale
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Equo compenso marcato stre o
A vigilare affinché le prestazioni dei professionis  tecnici o engano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della gius zia
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importanza. L'equo compenso per i professionis  è un diri o ed è assolutamente doveroso

monitorarne l'applicazione. Ora dobbiamo porci l'obie vo di estenderne l'applicazione a tu  i

commi en  e alla P.a.»

© Riproduzione riservata
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Via al monitoraggio sull'applicazione

dell'equo compenso negli appal . E’ stato

siglato oggi il protocollo d’intesa tra il

Ministero della Gius zia e la Rete

Professioni Tecniche che prevede

l’is tuzione del “Nucleo centrale di

monitoraggio della disciplina dell’equo

compenso per le professioni tecniche

vigilate dal Ministero della gius zia”. Il

documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando

Zambrano. Il compito del Nucleo, is tuito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la

corre a applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con

esclusivo riferimento agli Ordini aderen  alla rete sogge  alla vigilanza del Ministero della gius zia. Il

Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentan  del ministero della gius zia designa 

dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabine o del Ministro, uno in rappresentanza

dell’Ufficio legisla vo del ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi

della Direzione  generale degli affari interni afferente al Dipar mento per gli affari di gius zia del

Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due

Consiglieri della medesima. Per il Ministro della Gius zia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia

equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di

concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede –

facciamo un importante passo in avan  perché sia assicurata la qualità dell’a vità del professionista e

di conseguenza aumen  la tutela dei ci adini e degli uten ”. “La firma di questo protocollo d’intesa col

Ministero della Gius zia – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche

– è un passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionis  è un diri o ed è

assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio

rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come obie vo, altre anto sacrosanto, di

estendere l’applicazione dell’equo compenso a tu  i commi en  e alla P.A.”. La Rete Professioni
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Professioni, parte il monitoraggio sull'applicazione
dell'equo compenso negli appal 

Siglato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero della Gius zia e la Rete Professioni Tecniche che prevede l’is tuzione del
“Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della
gius zia”. Il documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal coordinatore della RPT Armando Zambrano.
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Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la

cos tuzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corre a applicazione della disciplina in materia

di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tu e le informazioni su

convenzioni, bandi e altri a  di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o

violazioni. Quest’ul mo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre

Autorità competen  i comportamen  di commi en  priva  e pubblici che violano la norma va in tema

di equo compenso per le professioni tecniche; proporre inizia ve legisla ve in materia di tutela

dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i commi en  pubblici e priva  segnala  ad

adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Sig ato oggi il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche
vigilate dal Ministero della giustizia". II documento è stato firmato dal ministro
Alfonso Bonafede e dal coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Via al monitoraggio sull'applicazione dell'equo compenso negli appalti. E' stato siglato
oggi il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche
che prevede l'istituzione del "Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia". Il
documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano. Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è
quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo
compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla
rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di
monitoraggio è composto da tre rappresentanti del ministero della giustizia designati
dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in
rappresentanza dell'Ufficio legislativo del ministero ed uno in rappresentanza dell'Ufficio
Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete
Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima. Per il
Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede "un compenso che non sia equo lede la
dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini
di concorrenza". "Oggi con la nascita del 'Nucleo centrale di monitoraggio' — ha
aggiunto Bonafede — facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la
qualità dell'attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti". "La firma di questo protocollo d'intesa col Ministero della Giustizia — ha
commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche —è un
passaggio di fondamentale importanza. L'equo compenso per i professionisti è un
diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l'applicazione. In questo senso, il
Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci
come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l'applicazione dell'equo compenso
a tutti i committenti e alla P.A.". La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli
nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la costituzione di
Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di
equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni
su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali
anomalie o violazioni. Quest'ultimo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di
committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le
professioni tecniche; proporre iniziative legislative in materia di tutela dell'equo
compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati
segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Secondo quanto ha riferito un testimone due persone
sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un'auto
completamente sommersa dall'acqua in un sottopasso, ma per
ora non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa

Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per

prosciugare dall'acqua il sottopasso della circonvallazione di Palermo,

all'altezza dell'ex Motel Agip, alla ricerca di eventuali dispersi dopo il

nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla città. Secondo

quanto ha riferito un testimone due persone sarebbero rimaste

intrappolate all'interno di un'auto completamente sommersa

dall'acqua, anche se �no ad ora agli organi di polizia non è stata

presentata alcuna denuncia di scomparsa. Si potranno avere maggiori

informazioni solo in seguito al dragaggio completo dell'acqua e

all'ispezione delle auto. Un intervento che, nonostante il lavoro delle

Nubifragio su Palermo, si cercano

eventuali dispersi
Giovedi 16 Luglio 2020, 08:14
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idrovore ad alta portata trasportate sul posto, richiederà "almeno altre

tre quattro ore" come ha dichiarato all'agenzia do stampa ANSA il

comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Agatino

Carrolo, che sta coordinando le operazioni nella zona dell'allagamento

in viale Regione Siciliana. 

red/mn

(fonte: ANSA)

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Palermo, nessuna vittima accertata dai
sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati tutta la
notte nel sottopasso allagato: individuate auto
sommerse, proseguono le ricerche per escludere la
presenza di persone. Idrovore al lavoro per
abbassare il livello d’acqua #16luglio 7:00

145 7:00 AM - Jul 16, 2020

70 people are talking about this
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Dirigenti e segretari, arriva il nuovo contratto
di Gianni Trovati

Personale 16 Luglio 2020

Negoziato lungo e complesso anche perché l'applicazione della riforma delle aree nella dirigenza locale ha dovuto riunire
figure professionali molto diverse

Potrebbe arrivare stasera all'Aran il via libera al contratto per i dirigenti degli enti locali, che chiuderebbe definitivamente la

tornata dei rinnovi per il 2016/2018. Se la riunione, convocata per le 12.30, darà l'esito positivo che è nell'aria, sancirà il primo

rinnovo contrattuale realizzato con una trattativa a distanza, tramite videoconferenza: un'altra innovazione "obbligata" ai

tempi del Covid-19.

Il negoziato è stato lungo e complesso anche perché l'applicazione della riforma delle aree nella dirigenza locale ha dovuto

riunire sotto lo stesso cappello contrattuale figure professionali profondamente diverse: la nuova area raggruppa poco più di

15mila persone, divise fra i dirigenti di regioni ed enti locali (6.804 persone), i segretari comunali e provinciali e i dirigenti

professionali (sono 3.224), tecnici e amministrativi del servizio sanitario nazionale (5.089) che non sono però inquadrati nella

sanità. Proprio quest'ultima è la categoria più eterogenea rispetto al mondo tradizionale degli enti locali: a ciascuna di queste

tre figure, in ogni caso, il contratto in arrivo dedica una sezione ad hoc.

Nella media, i 59,25 milioni annui a regime a disposizione del rinnovo si traducono in un aumento lordo annuo intorno ai

2.600 euro, divisi fra incremento del tabellare (1.625 euro lordi all'anno, 1.300 per i segretari dei piccoli enti), ritocco della

retribuzione di posizione e dei fondi a disposizione per quella di risultato. Ma come sempre le medie sono indicative, e vanno

poi calate nella realtà delle buste paga dei singoli enti.

Ma più che sulle cifre il confronto si è acceso sulle regole d'ingaggio e sulla definizione di diritti e tutele delle diverse figure. I

dirigenti hanno ottenuto una clausola di sicurezza per tutelare la loro busta paga in caso di attribuzione di incarichi più leggeri

rispetto a quelli in svolgimento, mentre i segretari hanno lottato per mantenere il meccanismo del «galleggiamento» che evita

di ottenere una retribuzione più bassa rispetto a quella del dirigente meglio pagato dell'ente. La struttura della retribuzione dei

segretari sarà oggetto di una revisione affidata a una commissione paritetica. Sul tavolo della trattativa rimangono aperti

alcuni aspetti, in particolare sulla parte economica della dirigenza "sanitaria" e su alcune regole dell'indennità di posizione

negli enti più articolati. Ma, a giudizio di tutti, sono ostacoli superabili.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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Via libera ai 2,5 miliardi del fondone per Comuni e Province: ecco
i numeri ufficiali della crisi
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 16 Luglio 2020

I trasferimenti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, dopo l’anticipo da un miliardo girato agli enti locali quasi due mesi
fa

La crisi del Covid costa agli enti locali poco più di 5,5 miliardi di euro, divisi fra i Comuni (4,5 miliardi circa) e Province (un

miliardo). Per coprire completamente il buco, quindi, la manovra d’estate dovrebbe mettere sul tavolo altri 2 miliardi dopo i 3,5

offerti dal decreto 34.

La certificazione ufficiale arriva dal tavolo tecnico fra governo e sindaci che ieri ha chiuso i calcoli necessari alla distribuzione

dei 2,5 miliardi (2,1 ai Comuni) ancora da assegnare del primo fondone, quello creato con il decreto di maggio. Anche se,

precisa la nota tecnica targata Mef, per calcolare puntualmente le integrazioni serviranno «ulteriori approfondimenti», anche

perché i calcoli chiusi ieri non tengono conto di altri risparmi come quelli derivanti dalla rinegoziazione dei mutui (260 milioni

solo per i vecchi contratti con il Mef). Alla fine, insomma, potrebbero bastare 1,5 miliardi. Con l’intesa sancita ieri sera dalla

Conferenza Stato-Città, come anticipato su Enti locali e edilizia di ieri , i trasferimenti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni,

dopo l’anticipo da un miliardo girato agli enti locali quasi due mesi fa subito dopo l’arrivo del Dl 34 in Gazzetta Ufficiale. Sul

metodo si dice «molto soddisfatto» Roberto Pella, vicepresidente vicario dell'Anci che ha partecipato alla riunione finale, anche

perché si tutelano anche i centri più piccoli».

Almeno altri 500 milioni, sempre secondo i conti che in queste settimane sono stati portati avanti anche con il ministero delle

Infrastrutture, serviranno per il trasporto locale, che ha ricevuto mezzo miliardo dal decreto 34. Quell’anticipo, vista la fretta di

dare un aiuto alle casse locali, era stato ripartito con un criterio brutale, proporzionato alla dimensione delle entrate di ogni

ente. Dopo di che si è messo all’opera il tavolo tecnico congiunto per misurare in modo più puntuale le ricadute della gelata

dell’economia sul gettito delle entrate locali ma anche, almeno parzialmente, la riduzione di costi prodotta dallo stop di molte

attività.

Sul primo aspetto, a gonfiare i numeri è soprattutto la tariffa rifiuti, che nei calcoli condivisi da amministratori locali e

ministero dell'Economia perde quasi 1,1 miliardi rispetto alla sua dinamica ordinaria.

A pesare è naturalmente il lockdown che ha fermato l'attività degli esercizi commerciali, a partire da quelli ad alta produzione

di rifiuti (e quindi ad alto pagamento di bollette) come ristoranti, bar e così via. L’Arera, l’Authority di settore che ha definito il

metodo tariffario in vigore da quest'anno con la “nuova Tari”, ha indicato ai Comuni la via delle riduzioni tariffarie

proporzionali ai tempi di chiusura, e ha chiesto a governo e Parlamento di trovare almeno 400 milioni per un primo

indennizzo delle mancate entrate.

In breve

La proposta non è riuscita però a farsi spazio nel traffico del decreto 34, per cui anche la mancata Tari finisce per pesare sul

fondone finanziato dalla fiscalità generale. Va un po’ meglio all'Imu, che nell’acconto di giugno ha perso circa il 9% e potrebbe

recuperare qualche punto nei prossimi mesi per fermarsi a -6,1%, contro il -11,5% della Tari. In euro significa 1,062 miliardi in

meno per i Comuni, che lasciano per strada anche 260 milioni di Tosap, altrettanti di multe e 300 milioni dalle rette di asili e

scuole comunali.

Ma proprio sui servizi educativi si concentrano le incognite principali di settembre, insieme ai rischi ulteriori che potrebbero

arrivare con una seconda ondata epidemica.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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Distacco sindacale, sorveglianza sanitaria, uffici stampa e
diritto all'assunzione
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 16 Luglio 2020

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale

nelle pubbliche amministrazioni.

Distacco sindacale e principio di riproporzionamento 

È stato chiesto all'Aran se, in presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, si devono riproporzionare i

permessi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992.

Con parere del 22 giugno 2020, l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 8, comma 5, del Ccnq del 4 dicembre 2017 prevede che nei

confronti del personale in distacco part time, trovano applicazione le norme previste nei singoli Ccnl per il rapporto di lavoro

part time solo con riferimento all'istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di

qualifica. In sostanza, poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo

parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul part time, ma solo quelle espressamente richiamate dal

Ccnq citato. Conseguentemente non si deve procedere al riproporzionamento dei suddetti permessi.

Sorveglianza sanitaria eccezionale e supporto dell'Inail 

L'Inail, con un comunicato del 30 giugno 2020, ha ricordato che, secondo quanto disposto dal decreto «Rilancio», i datori di

lavoro pubblici e privati dovranno garantire la misura della sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente

esposti e che la stessa potrà essere fornita anche dall'istituto medesimo. In particolare, a disporlo è l'articolo 83 del Dl 34/2020

e per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il

periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell'Inail, che provvederanno con i

propri medici del lavoro. Nelle more dell'emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto

interministeriale per la definizione della tariffa per queste prestazioni l'Istituto, a partire dal 01 luglio ha reso disponibile, il

nuovo servizio «Sorveglianza sanitaria eccezionale» che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare

telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente,

individuata in base al domicilio del lavoratore.

Addetto all'ufficio stampa, inquadramento giuridico e previdenziale 

«Dall'insieme delle discipline esaminate si delineano alcune caratteristiche dell'ordinamento degli uffici stampa presso la

pubblica amministrazione, consistenti: nel riferirsi per questo ufficio a una specifica articolazione organizzativa degli enti

pubblici, da istituire espressamente e specificamente in pianta organica; nell'adibizione ai predetti uffici, a soddisfazione dei

posti in pianta organica così destinati, di personale con una pregressa professionalità (iscrizione all'albo dei giornalisti) al fine

dello svolgimento di attività da riportare a profili professionali specifici, propri dell'attività richiesta e ora da definirsi in sede

di contrattazione collettiva secondo le regole del pubblico impiego privatizzato; nell'inserirsi dell'attività in una linea

gerarchica interna agli enti, attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa».

Sono questi i principi espressi dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 12444/2020 riguardante

l'inquadramento di un dipendente regionale inquadrato come capo ufficio stampa. In merito ai profili previdenziali, inoltre, la

Cassazione ha sottolineato che le professionalità interessate dalla disciplina dell'articolo 9 della legge 150/2000 e più in

particolare dalla partecipazione a uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, hanno una loro autonomia rispetto alla

nozione di giornalista su cui si muovono le norme di disciplina della relativa specifica professione e del conseguente regime

contributivo. Ne deriva che il mero svolgimento di fatto, pur se protratto nel tempo, di quelle attività, non potrebbe comunque

determinare, poiché la legge non lo prevede, il sorgere di un diritto all'inquadramento previdenziale dei lavoratori quali

addetti di ruolo a detti uffici, presso i quali anche il ricorrente poteva avere lavorato.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche/l-ufficio-personale-ADFUeVb
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/6820-rapp-sind-repertori-ooss-distacco-sindacale/10626-cqrs143.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-sorveglianza-sanitaria-luoghi-lavoro-2020.html
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/Cass_12444_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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Vincitore di concorso e diritto all'assunzione 

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 12495/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ente

regionale che, dopo aver espletato un concorso, non aveva proceduto direttamente all'assunzione del candidato risultato

vincitore.

In particolare, ha ricostruito il Collegio, secondo la graduatoria approvata nel 2003, un soggetto era risultato vincitore in un

concorso per la copertura di 73 posti di VII qualifica funzionale per lo svolgimento di funzioni proprie degli uffici di una

Regione (e, quindi, estranee al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e dei compiti previsti dalla legge 59/1997).

Tuttavia, il vincitore, invece di essere inquadrato nei ruoli del personale della Regione in base al superamento del suddetto

concorso, era stato assegnato nei ruoli del personale della formazione professionale di una provincia. Pertanto, il dipendente

ha adito l'autorità giudiziaria, lamentando la violazione del proprio diritto a ottenere il posto per il quale aveva superato

positivamente il concorso, riguardante lo svolgimento di funzioni non oggetto di trasferimento alla provincia. La Cassazione

ha chiarito che «nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina,

consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo».

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/Cass_12495_2020.pdf
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Imu, gli immobili storici e inagibili pagano l'imposta al 25%
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 16 Luglio 2020

La Cassazione ha affermato la cumulabilità delle due agevolazioni fiscali grazie alla differente finalità perseguita

Gli immobili di interesse storico-artistico che sono inagibili pagano il 25% dell'Imu, essendo le due agevolazioni fiscali

cumulabili, data la differente finalità che perseguono. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 142797/2020 ribaltando

l'esito del giudizio di merito.

La questione riguarda un avviso di accertamento Imu e Tasi del 2013 relativo a un immobile di interesse storico-artistico e

dichiarato inagibile, che era stato impugnato dal contribuente il quale sostiene di dover usufruire del cumulo delle riduzioni

del 50% previste per le due fattispecie. Il Comune si era difeso in giudizio evidenziando che le due agevolazioni non possono

essere cumulate, data la natura eccezionale della norma e in ossequio alla risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze nel

2012.

Il giudizio di merito si è concluso sfavorevolmente per il contribuente. In particolare la Ctr ha affermato che l'agevolazione

prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico (sottoposti a vincolo diretto), la cui ratio è quella di consentire ai

proprietari un'adeguata conservazione e tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché di compensarli per il

vincolo imposto dalla legge, non è cumulabile con quella relativa ai fabbricati inagibili, avendo i due benefici finalità analoghe

ed avendo la norma carattere eccezionale.

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente evidenziando che con l'agevolazione Imu sugli immobili di interesse

storico e artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti.

Viceversa, con quella per i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause a essi non

imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale questa impossibilità sussiste. Si tratta pertanto di due

riduzioni fiscali con finalità diverse e quindi non sovrapponibili. Inoltre, quando il legislatore ha inteso escludere la

cumulabilità, lo ha fatto espressamente, come per le agevolazioni concesse con riferimento alle attività di ricerca (legge

549/1995) o per gli atti d'acquisto di immobili a uso abitativo (Dl 12/1985 convertito dalla legge 118/1985). Insomma, non esiste

un principio generale che esclude la cumulabilità di benefici fiscali analoghi, dal momento che le misure di agevolazione

fiscale rispondono a esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli

emergenze. D'altra parte, un'interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti e si

porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

In conclusione la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui in tema di determinazione dell'Imu, la base

imponibile «è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione

dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali

cumulabili, data la differente finalità che perseguono».

In breve

La Cassazione ha finito così per sconfessare la tesi ministeriale, affermata a Telefisco 2012 e 2016, che esclude il cumulo della

riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile poiché «non appare coerente con la logica della norma

prevedere un'ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili».
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Dl Semplificazioni, strada spianata ai Comuni per le colonnine
elettriche in concessione
di Massimo Frontera

Urbanistica 15 Luglio 2020

Proposte di privati anche in assenza di pianificazione comunale. Per i veicoli in ricarica sosta gratis per un'ora e durante
tutta la notte 

Colonnine elettriche a gogo nei comuni italiani, fino ad almeno un impianto ogni mille abitanti. Questo è l'obiettivo - non

vincolante - fissato dal Dl Semplificazioni e in particolare dall'articolo interamente dedicato alla "Semplificazione delle norme

per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici". Dopo alcuni tentativi fatti negli anni scorsi (per esempio

con Dl Sviluppo del 2012), il governo prova a ridare impulso all'infrastrutturazione del paese al servizio della mobilità elettrica. 

La norma dovrebbe rendere più semplice e veloce l'autorizzazione dei punti di ricarica, in aree pubbliche e private, in

prossimità di edifici residenziali e non residenziali, in aree urbane (principalmente) ma anche sulla rete stradale extraurbana.

Va subito detto che la norma si affida necessariamente agli enti locali, che restano saldamente i titolari di autorizzazioni e

concessioni. L'opera di "fluidificazione" della norma statale sta, semmai, nel prevedere forme di partnership per facilitare la

diffusione e, soprattutto, nell'eliminare alcuni permessi e nulla osta tecnici (si veda oltre). I comuni potranno prevedere forme

di autorizzazioni e concessioni di apposite aree, anche a titolo non oneroso.

Dove è possibile realizzare gli impianti 

Le colonnine - che includono sia l'impianto di ricarica sia la necessaria area di stazionamento del veicolo - potranno essere

realizzate: all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; su strade private

non aperte all'uso pubblico; lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; all'interno di aree di sosta, di

parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 

Sosta gratuita con il veicolo in carica 

Con una modifica al nuovo Codice della strada (all'articolo 158, comma 1, lettera h-bis) si prevede che «in caso di sosta a

seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo

massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7». In altre parole, l'utente che posteggia

nella piazzola di sosta e si attacca alla rete non paga né la prima ora di sosta, né durante tutta la fascia oraria notturna. 

Il piano "colonnine" del comune (non vincolante) 

Come si diceva, tocca agli enti locali attivarsi per accelerare la diffusione dei punti ricarica. Entro sei mesi dall'entrata in vigore

del Dl Semplificazioni - termine ovviamente non perentorio - gli enti locali dovranno disciplinare «l'installazione, la

realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso» e dovranno stabilire «la localizzazione e la

quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in

funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,

l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti». Se però i comuni non producono il "piano colonnine" i

promotori, sia pubblici che privati, potranno ugualmente chiedere all'ente «l'autorizzazione o la concessione per la

realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o insieme di esse».

Concessioni e autorizzazioni

In breve
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Come si diceva, gli enti locali potranno «consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la

realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione

in lotti». Per venire incontro ai privati, gli enti sono autorizzati, se vogliono, a concedere «la riduzione o l'esenzione del canone

di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica», ma solo nel

caso in cui l'energia erogata sia prodotta da fonti rinnovabili (da dimostrare con apposito certificato). «In ogni caso - precisa il

Dl - il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza

considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico». Se a seguito di controlli, l'ente

locale scopre irregolarità, ha diritto a chiedere il pagamento di tutte le somme oggetto dell'agevolazione, maggiorate del 30% a

titolo di sanzione.

Addio permessi e nulla osta, basta l'autodichiarazione 

In materia di autorizzazioni di amministrazioni nazionali, il Dl Semplificazioni dà il contributo più significativo per snellire

l'iter. Per tutte le infrastrutture di ricarica di «veicoli elettrici e ibridi plug-in» basterà una «dichiarazione sottoscritta dai

soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza

di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e

distribuzione di energia elettrica». «In tali casi - aggiunge la norma - i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti

di sottomissione previsti dalla normativa vigente». L'autodichiarazione del promotore sostituisce l'attestazione di conformità

del gestore e il nulla osta ministeriale previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 95, commi 2 e 2-bis del Dlgs

259/2003). Per l'esercizio dell'impianto la norma conferma l'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico. 

Entro sei mesi le tariffe nazionali 

Spetterà all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) definire entro 6 mesi (180 giorni dall'entrata in vigore

del Dl) le tariffe da applicare agli stalli sia pubblici che privati, con l'unico vincolo non superiore il costo dell'energia elettrica

«per i clienti domestici residenti». 

Niente risorse fresche, si recuperano i fondi non spesi del 2012 

Il Dl Semplificazioni non regala risorse aggiuntive ma riassegna tutti i fondi stanziati dal decreto Sviluppo del 2012 (n.83)

appositamente per la realizzazione delle colonnine elettriche. Si salvano solo le risorse assegnate a iniziative sulle quali non

sono stati assunti impegni vincolanti. Tutti i soldi che residuano sono dirottati sul finanziamento dei progetti di impianti

«immediatamente realizzabili» e sulla realizzazione della "Piattaforma unica nazionale" (prevista dalla direttiva comunitaria

recepita in Italia con il Dlgs 257/2017) , uno strumento al servizio del conducente per l'accesso a tutte le informazioni sui punti

di ricarica disponibili sul territorio nazionale. 

Entro tre mesi aggiornamento del Dpr attuativo del codice della strada

L'ultimo adempimento previsto dal Dl riguarda l'aggiornamento del regolamento attuativo del Codice della Strada (Dpr

495/1992) - entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Semplificazioni - allo scopo di disciplinare le

novità inserite nel Nuovo codice della strada.
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Superbonus 110%, labirinto di adempimenti nel decreto
attuativo sui lavori con maxi-sconto
di Mauro Salerno

Urbanistica 15 Luglio 2020

Dalla relazione tecnica da depositare in doppia copia ad asseverazioni e comunicazioni all'Enea. Difficile l'utilizzo diffuso
per piccoli proprietari

Dalla relazione tecnica da depositare in Comune alla trasmissione di tutti i dati all'Enea sull'intervento effettuato. Sono gli

adempimenti necessari per ottenere lo sconto Irpef del 110% descritti analiticamente nel decreto attuativo del superbonus

previsto dal decreto Rilancio messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico con il concerto dell'Economia,

dell'Ambiente e delle Infrastrutture.

I passaggi da seguire, almeno quelli di maggior rilievo, sono elencati all'articolo 6 del decreto. Sono otto e fanno capire come lo

sconto sia rivolto alle grandi operazioni piuttosto che ai piccoli interventi. Basta pensare che per lo sconto del 50% sulle

ristrutturazioni semplici gli unici adempimenti da tenere a mente sono eseguire i pagamenti tramite bonifici ad hoc e

conservare le fatture.

Tutt'altra questione per il superbonus 110%. Da sola la bozza del decreto occupa 51 pagine, con 12 articoli e soprattutto nove

allegati ricchi di formule e numeri destinati agli iniziati di materiali performanti, soluzioni impiantistiche e valori di

trasmittanza termica.

L'articolo sei traccia la ginkana degli adempimenti. Il primo passo è depositare in Comune, in doppia copia, la "relazione

tecnica di progetto" capace di attestare che l'intervento risponde alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia

degli edifici e dei relativi impianti termici, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori. Poi bisogna anche garantire

attraverso "l'asseverazione" di un tecnico abilitato che l'intervento risponde a tutti i requisiti previsti da decreto e suoi

allegati.La terza prescrizione riguarda la necessità di dotarsi di un attestato di prestazione energetica. Quarto: "acquisire ove

previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica".

Si arriva finalmente al pagamento che anche in questo caso deve avvenire tramite bonifico "parlante", riportando numero e

data della fattura, causale del versamento, oltre ai codici fiscali del beneficiario della detrazione e del pagamento. Nel caso di

interventi su parti comuni degli edifici va conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di

ripartizione delle spese. Una volta pagato bisogna occuparsi di informare l'Enea di quello che si è fatto, inviando entro 90

giorni tutti i dati dell'intervento, attraverso il portale messo a disposizione dall'ente, senza dimenticarsi di acquisire la

"ricevuta informatica". Sempre all'Enea (e si tratta del settimo adempimento) va trasmessa anche l'asseverazione tecnica del

rispetto dei requisiti previsti dal decreto oltre alla dichiarazione della congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi

agevolati. L'ultimo passaggio è conservare tutti i documenti così acquisiti per essere pronti ad esibirli "su richiesta dell'Agenzia

delle Entrate o di Enea".

In breve

Insomma, le intenzioni del Governo di fare del superbonus 110% un bazooka per il rilancio del settore edilizio rischiano di

scontrarsi con il labirinto di regole disegnate per poter accedere ai maxi-sconti. L'interesse per la manovra resta altissimo. Ma

sembra difficile che, per come è stato disegnato, questo bonus sia alla portata di tutti. Più probabile che venga utilizzato per

portare a termine operazioni di retrofitting di ampia portata . A meno di una massiccia discesa in campo da parte di operatori

specializzati pronti a offrire formule chiavi in mano ai condomìni. Anche qui però bisogna fare i conti con una realtà fatta di

tempi strettissimi (il bonus resta valido fino al 31 dicembre 2021) e con i percorsi di approvazione dei progetti da parte delle

assemblee condominiali.

Anche qui non è detto che la partita sia facile. Tutt'altro. Bisogna fare i conti con il puzzle dei tetti di spesa che rendono

difficile comprendere da subito se gli interventi immaginati a botta calda dai proprietari possono davvero essere realizzati a

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/15/BozzaMISE_MARK.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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

costo zero con il meccanismo della cessione dei crediti. Alla fine i dubbi aumentano insieme alle regole che vengono via via

licenziate e alle pagine dei giornali dedicate a tentare di districare tutti i possibili casi pratici e le difficoltà applicative nascoste

dietro lo slogan (e per molti forse il miraggio) dei lavori a costo zero.
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Retribuzione di risultato dei segretari, non basta aver svolto
mansioni da dirigente
di Marco Rossi

Personale 15 Luglio 2020

L'erogazione di questa voce stipendiale deve essere correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo
qualitativo, di obiettivi predeterminati

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato ai segretari devono essere definiti degli obiettivi specifici,

corrispondenti a finalità misurabili nell'an, nel quantum, nel quando e nel quomodo in relazione a parametri predeterminati,

tali da giustificare l'erogazione della spesa corrente. È quanto ha recentemente stabilito la Corte dei conti Emilia-Romagna con

il parere n. 46/2020, rispondendo a una pluralità di quesiti relativi alla retribuzione di risultato del segretario, prevista

dall'articolo 42 del relativo Ccnl, avanzati da uno dei Comuni convenzionati e che non riveste il ruolo di capo-convenzione.

Secondo la pronuncia, infatti, la retribuzione di risultato deve essere correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il

profilo qualitativo, di obiettivi preventivamente determinati, unitamente all'utilizzo dei criteri e delle metodologie previste dal

Dlgs 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Di conseguenza, deve essere escluso il diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali

in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell'ente, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi a essa

correlati, considerando che si tratta di una componente retributiva destinata a remunerare la prestazione sulla base dei

risultati raggiunti.

In questa prospettiva non è ritenuta idonea a giustificare l'erogazione una relazione a consuntivo del segretario contenente la

descrizione delle attività svolte, disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati, essendo necessario

realizzare un vaglio (da parte del competente ufficio) proprio della corrispondenza dei risultati agli obiettivi predeterminati.

Particolarmente importante è poi la risposta all'ultimo quesito, con il quale il Comune chiedeva se, per obiettivi specifici, si

possano intendere la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell'organo politico, l'assistenza alla giunta e al

consiglio, l'organizzazione di incontri per il rispetto del piano anticorruzione, la predisposizione della delibera del Peg,

l'aggiornamento dei piani anticorruzione e la collaborazione nella predisposizione dei regolamenti.

Secondo il parere deve trattarsi di obiettivi specifici, da conseguire quale condizione per l'erogazione dell'emolumento,

corrispondenti appunto a finalità misurabili nell'an, nel quantum, nel quando e nel quomodo, in relazione a parametri –

appunto – predeterminati, tali da giustificare l'erogazione di spesa corrente, bilanciata dal recupero di efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa. Le indicazioni fornite si presentano piuttosto nette e offrono sicuramente importanti spunti di

riflessione per la migliore implementazione dei sistemi di valutazione anche della figura dei segretari che, tuttavia, si presenta

del tutto peculiare, pure rispetto alle questioni affrontate. Ciò sia per le caratteristiche dell'attività svolta che (soprattutto se

non connotata dalla responsabilità di settori e servizi) non appare facilmente misurabile in relazione alle competenze

specificamente previste dall'articolo 97 del Tuel, sia per la delicatezza dei ruoli rivestiti, alla luce dell'evoluzione normativa

intervenuta (si pensi alla veste di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), con un bilanciamento

che non appare certamente agevole anche ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.

In breve
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Salario accessorio alle posizioni organizzative, le nuove regole
non tolgono possibilità ai Comuni senza dirigenti
di Arturo Bianco

Personale 15 Luglio 2020

Non c'è alcuna abrogazione espressa e non ci sono elementi tali da potere ritenere la disposizione come implicitamente
abrogata poiché non ci sono contrasti con la disposizione precedente

Le Regioni e gli enti locali hanno la possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle

posizioni organizzative. I Comuni senza dirigenti non devono diminuire queste risorse qualora abbiano fatto ricorso alla

opportunità di incrementarle dettata dalla legge di conversione del Dl Semplificazioni del 2018 e possono continuare ad

aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative traendo le somme dalle capacità assunzionali

dell'ente. Nei Comuni in cui il numero dei dipendenti aumenta rispetto al 2018 occorre incrementare le risorse per il salario

accessorio, risorse che possono essere destinate, per una quota, all'incremento del fondo per le posizioni organizzative. La

previsione si applica sia ai Comuni senza dirigenti sia a quelli con i dirigenti e si applica anche alle Regioni. Si applicherà alle

Province e alle Città metropolitane a decorrere dalla data che sarà individuata dallo specifico emanando decreto attuativo

dell'articolo 33, comma 1-bis, del Dl 34/2019.

Sulla possibilità di continuare a utilizzare da parte dei Comuni senza dirigenti le previsioni dettate dall'articolo 11-bis, comma

2, del Dl 135/2018 che consente di sottrarre risorse alle capacità assunzionali per aumentare il salario accessorio delle

posizioni organizzative, per come previsto dal contratto 21 maggio 2028, la modifica delle regole che disciplinano le

assunzioni che gli enti possono effettuare non travolge questa possibilità. Non c'è infatti alcuna abrogazione espressa e non ci

sono elementi tali da potere ritenere questa disposizione come implicitamente abrogata, poiché non ci sono contrasti con la

disposizione precedente: in altri termini la modifica delle regole sulle capacità assunzionali non travolge la possibilità di

utilizzare questo istituto da parte dei Comuni senza dirigenti. Ovviamente, come già in precedenza, la destinazione di una

parte delle capacità assunzionali all'aumento del salario accessorio delle posizioni organizzative, riduce le risorse che gli enti

possono destinare alle assunzioni e produce i suoi effetti sulla spesa del personale. L'effetto determinato dalle nuove regole

sulle assunzioni è che le risorse destinabili all'incremento del salario accessorio delle posizioni organizzative variano in modo

considerevole a secondo che l'ente sia inserito, nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, tra gli enti virtuosi o

tra quelli cd intermedi o tra quelli non virtuosi.

L'articolo 33 del Dl 34/2019 stabilisce che nelle Regioni, nelle Province, nelle Città metropolitane e nei Comuni in cui il numero

dei dipendenti in servizio sia più alto rispetto al 31 dicembre 2018 il volume delle risorse destinate al finanziamento del salario

accessorio «è adeguato» in deroga al tetto del 2016, così da garantire la invarianza del valore medio pro capite in godimento da

parte dei dipendenti e delle posizioni organizzative nel 2018. Per espressa previsione legislativa questa scelta è dettata sia per i

dipendenti che per le posizioni organizzative. Quindi, le amministrazioni sono impegnate - e non hanno una semplice

possibilità - come si ricava dalla utilizzazione del verbo al modo indicativo, a garantire la invarianza della media pro capite del

salario accessorio dei dipendenti e delle posizioni organizzative dell'anno 2018, mentre i decreti attuativi hanno escluso la

riduzione in caso di diminuzione del personale. In assenza di diverse indicazioni tanto legislative quanto contrattuali, sia

espresse che implicite, si deve ritenere che spetta agli enti decidere l'allocazione di tale aumento tra il fondo dei dipendenti e

quello delle posizioni organizzative.

In breve
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Superbonus, Ance: estendere il credito di imposta a tutti i crediti
commerciali
di M.Fr.

Urbanistica 15 Luglio 2020

I costruttori ascoltati alla Camera: consentire di monetizzare subito il beneficio; niente limite sul numero di cessioni
possibili per creare un «mercato» dei crediti

La cessione del credito di imposta sulle detrazioni fiscali riveste «riveste centralità assoluta» nell'ambito della politica

tributaria d'incentivazione delle attività produttive e, nel caso dell'edilizia, della riqualificazione in chiave energetica ed

antisismica dello stock edilizio. Proprio per questo, il meccanismo di cessione andrebbe esteso, reso più flessibile e potenziato,

in modo da consentire alle imprese di utilizzare lo strumento anche per ottimizzare i benefici gestionali di natura economica e

finanziaria. È questo, in sintesi, il punto di vista delle imprese dell'Ance, espresso questa mattina alla Commissione di

vigilanza sull'Anagrafe tributaria della Camera dalla delegazione guidata dal vicepresidente per le questioni economiche,

fiscali e tributarie Marco Dettori. 

Per rendere il credito una vera e propria "moneta", secondo l'Ance occorre «garantire l'utilizzo integrale dei crediti d'imposta

acquisiti, eliminando il divieto di riporto agli anni successivi della quota non utilizzata nell'anno, attualmente previsto dalla

normativa». «Non trovano infatti alcuna giustificazione né la limitazione nel numero di cessioni possibili, ad oggi limitato ad

un massimo di due, che ha di fatto impedito l'avvio di un mercato libero dei crediti, arginando i potenziali effetti sugli

interventi di recupero, né i limiti imposti alla platea dei potenziali cessionari, sinora circoscritta ai cosiddetti soggetti

"collegati" al rapporto che ha dato origine all'agevolazione». Il fatto di aver esteso la platea dei cessionari al sistema bancario,

ha osservato Dettori, «fa ritenere pacifica la cedibilità diffusa e "anonima" dei crediti».

Altro paletto da eliminare è l'obbligo di aspettare fino al marzo dell'anno successivo per recuperare il credito di imposta (come

compensazione o ulteriore cessione) sui compensi per i lavori eseguiti: «È invece necessario trovare soluzioni per consentire

agli operatori di utilizzare, o di monetizzare, il più celermente possibile i crediti d'imposta acquisiti, senza attendere l'anno

successivo a quello di sostenimento delle spese dei lavori da parte dei beneficiari originari delle detrazioni». In questo senso, la

norma del Dl Rilancio (come modificata in Parlamento) che consente l'opzione per la cessione o sconto anche in base ai Sal,

andrebbe «integrata riconoscendo una corrispondente tempestività di recupero del credito d'imposta anche in capo al

cessionario dello stesso, tale da garantirne l'utilizzo o la monetizzazione immediata con ulteriori cessioni, immediatamente

dopo la comunicazione dell'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario». 

In vista della grande opportunità del Superbonus del 110% l'Ance chiede un intervento radicale per liberare tutte le potenzialità

del credito di imposta: «il meccanismo - ha proposto Dettori - dovrebbe assurgere a procedura ordinaria, in alternativa

all'utilizzo diretto dei bonus come detrazione o deduzione», consentendo la massimizzazione degli incentivi fiscali. E poi,

propone l'Ance, «per minimizzare i tempi di rientro della liquidità, lo strumento della compensazione dovrebbe estendersi,

non solo ai crediti d'imposta, ma anche a tutti i crediti di natura commerciale che gli operatori economici vantano nei

confronti delle pubbliche amministrazioni, ossia quelli derivanti da forniture, somministrazioni e appalti».

In breve
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Emergenza Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM 14 luglio 2020

16/07/2020

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che detta nuove
disposizioni che si applicano da mercoledì 15 luglio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 e
saranno efficaci fino al 31 luglio 2020.

Conferma del DPCM 11 giugno 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

Modifica degli allegati 9 e 15
Vengono, però modificato gli allegati 9 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome dell’11 giugno 2020) e 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione
del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al citato DPCM 11 giugno 2020

Conferma delle Ordinanze del Ministero della salute
Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020 e
nell’Ordinanza del Ministero della salute 9 luglio 2020.

Nuovo d.P.C.M. 14 luglio 2020
Il nuovo d,P.C.M. è costituito da un unico articolo e dai seguenti 17 allegati:

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse;
Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche;
Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
Allegato 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11
giugno 2020 (modificato rispetto a quello allegato al dPCM 11/06/2020);
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200714/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-14-luglio-2020-20279.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200611/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-11-giugno-2020-20105.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200630/Ordinanza-30-giugno-2020-Ministero-della-salute-20276.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200709/Ordinanza-9-luglio-2020-Ministero-della-salute-20277.html
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Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di
trasporto pubblico (modificato rispetto a quello allegato al dPCM 11/06/2020);
Allegato 16 - Misure igienico sanitarie.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Crediti d’imposta locazioni: Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i codici tributo necessari per i canoni di
locazione di botteghe e negozi

16/07/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 29/E del 13 luglio 2020 recante “Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello
F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, istituisce i codici tributo “6930” e
“6931” per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di
botteghe e negozi (articolo 65 del decreto “Cura Italia”) e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 28 del decreto “Rilancio”), ricevuti dagli stessi
beneficiari dei bonus.

Decreti "CuraItalia" e "Rilancio"
Ricordiamo che l’articolo 65 del Dl n. 18/2020 (cosiddetto “CuraItalia”)  riconosce agli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60%
dell'ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, mentre l’articolo 28 del Dl
n. 34/2020 (cosiddetto “Rilancio”) prevede un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad
uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un
immobile a uso non abitativo.

Le precedenti Risoluzioni 13/E e 32/E
Con la Risoluzione n. 13/E e la Risoluzione n. 32/E del 2020 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo “6914” e “6920”, per permettere ai
beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta.

Cessione del credito
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari dei bonus possono, fino al 31 dicembre 2021, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad
altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl “Rilancio”).
Istruzioni e modello cessione

Il Provvedimento 1 luglio 2020
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° luglio 2020 ha definito le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo in compensazione dei
crediti da parte dei cessionari: l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento, e se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è
scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia e devono procedere
all’accettazione dei crediti stessi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200713/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-13-luglio-2020-n-39-E-20259.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200320/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-20-marzo-2020-n-13-E-19383.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200606/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-6-giugno-2020-n-32-E-20062.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html


entrate.
Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, i codici tributo istituti con la
risoluzione odierna sono:

“6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020” (per il
mese di marzo);
“6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario -
art. 122 del D.L. n. 34 del 2020” (per i mesi di aprile, maggio e giugno (nel caso di immobili turistici).

Crediti d’imposta ed F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella
colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata
la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia,
nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, cosa fare per ottenere la detrazione
potenziata

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-cosa-fare-per-ottenere-la-detrazione-
potenziata_77570_15.html

16/07/2020 – Documenti da presentare prima di iniziare i lavori, asseverazioni e
certificazioni rilasciate da professionisti abilitati, modalità di pagamento e documenti da
conservare per eventuali controlli. Sono gli adempimenti necessari per usufruire del
Superbonus 110% senza incorrere in intoppi.

La bozza di decreto interministeriale, attuativa del ddl Rilancio, messa a punto
dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e
delle Infrastrutture e Trasporti, inizia a delineare le regole applicative per poter accedere
alla detrazione potenziata.

Il testo, che rappresenta una prima bozza e sarà quasi sicuramente soggetto ad ulteriori
modifiche, contiene inoltre i tetti di spesa e i massimali di costo per gli interventi
che accedono a Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate.

Superbonus 110%, cosa fare prima di iniziare i lavori

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-cosa-fare-per-ottenere-la-detrazione-potenziata_77570_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-bozza-di-decreto-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/1874/conversione-in-legge-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica_17722.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-ed-ecobonus-in-arrivo-i-massimali-di-costo_77580_15.html
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Sarà necessario presentare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio
lavori o alla richiesta del titolo abilitativo, la relazione tecnica prevista dall’articolo 8,
comma 1, del D.lgs. 192/2005. Si tratta di una relazione attestante che il progetto è
conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli
impianti termici. Questo adempimento non sarà richiesto in caso di installazione di una
pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW e di sostituzione di un generatore di
calore a bassa efficienza.

Bisognerà inoltre acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e la congruità delle spese da sostenere.

Prima dei lavori, è inoltre necessario acquisire un attestato di prestazione energetica
(APE) che fotografi la situazione di partenza dell’edificio. Secondo la bozza del decreto,
l’APE potrà essere rilasciato da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

Gli APE redatti per edifici con più unità immobiliari, si legge nella bozza, saranno
chiamati “convenzionali”. Dovranno essere predisposti considerando l’edificio nella sua
interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Gli indici
di prestazione energetica si calcoleranno a partire dagli indici delle singole unità
immobiliari. L’indice di prestazione energetica dell’intero edificio sarà determinato
calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro
superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero
edificio.

Per gli interventi sugli impianti, se previsto, sarà anche necessario acquisire la
certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Superbonus 110%, gli adempimenti dopo i lavori
Dopo aver realizzato gli interventi, dovrà essere acquisito un altro APE che misuri il
risultato raggiunto.

Le spese dovranno essere pagate con bonifico bancarioo postale “parlante”, 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.
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Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente dovrà trasmettere all’Enea i dati
contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti
negli allegati C e D alla bozza del decreto. Si tratta di elementi che servono ad identificare
la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente
che sostiene le spese.

All’Enea bisognerà infine trasmettere l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la
corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

  Tutti i documenti dovranno essere conservati dal contribuente ed eventualmente esibiti
su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli.
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Equo compenso, nasce il Nucleo centrale di monitoraggio per
i tecnici

edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-per-i-
tecnici_77602_33.html

16/07/2020 – Via al Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso
per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia. Lo prevede il protocollo di
intesa siglato ieri da Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e Ministero della Giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio per i professionisti di area tecnica arriva,
dopo quello già istituito per gli avvocati, al termine di un'interlocuzione iniziata a
marzo.

Equo compenso, i compiti del Nucleo di monitoraggio
Il Nucleo valuterà la corretta applicazione della disciplina sull’equo compenso per le
professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete, soggetti alla
vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio sarà composto da tre rappresentanti del
Ministero della Giustizia designati dal Ministro, di cui uno in rappresentanza del
Gabinetto del Ministro, uno dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno dell’Ufficio

https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-per-i-tecnici_77602_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/professione/equo-compenso-ministro-della-giustizia-al-lavoro.-ma-i-progettisti_71886_33.html
http://www.edilportale.com/news/2020/03/professione/equo-compenso-in-arrivo-il-nucleo-di-monitoraggio-per-i-tecnici_75409_33.html
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Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, dal coordinatore di RPT, o da o un
suo delegato, e da due consiglieri di RPT.

Equo compenso, i Nuclei territoriali di monitoraggio
RPT, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano,
promuoverà la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio. Il compito dei
Nuclei territoriali sarà acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di
interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.

Sulla base delle segnalazioni, il Nucleo centrale potrà segnalare all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di
committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le
professioni tecniche, proporre iniziative legislative e sollecitare i committenti pubblici e
privati segnalati ad adeguare le proprie prassi.

Bonafede: 'compenso non equo lede la dignità del
professionista'
Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo
lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in
termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha
aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la
qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti”.

    “La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio
di fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è
assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di
monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come
obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a tutti i
committenti e alla P.A.”.
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Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Nelle ultime ore, durante l’esame
parlamentare, sono stati introdotti al Dl
rilancio chiarimenti sulle regole per la
cessione del credito o lo sconto in
fattura. Si conferma che queste
opportunità sono offerte non solo in caso
di superbonus ma anche per tutti gli
interventi che danno diritto alle detrazioni
per i lavori edilizi agevolati.

Non è però più prevista la possibilità di
trasformare la detrazione in credito d’imposta (utilizzabile quindi anche per
pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Eliminata di
conseguenza anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in
corso. Modificato per questo anche il titolo dell’articolo in questione contenuto nel
decreto.

In dettaglio al comma 1, con riferimento allo sconto in fattura, viene precisato che il
credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante
al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal
modo, del fatto che il superbonus ha un’aliquota pari al 110 per cento della spesa,
mentre lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa
sostenuta.

ASSEVERAZIONI – SUPERBONUS 110%
Nuova disciplina e moduli stabiliti dal DL rilancio ormai definitivo
Cosa sapere per i professionisti

Modificata poi la lettera b) del comma 1 per chiarire che la trasformazione della
detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri
soggetti. Non si potranno quindi utilizzare le detrazioni per pagare le proprie imposte.

Le opzioni

In dettaglio si prevede che possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente per:

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

https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/


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

Bonus facciate
Ecco l’intonaco termico. Falso mito?
Leggi l’approfondimento

Opzioni fornitore

Ci sono dunque due possibilità per il fornitore:
1. se pratica lo sconto, l’ammontare dello sconto stesso non potrà superare quello della
spesa;
2. se accetta il credito questo è pari alla detrazione del 110 per cento, e quindi avrà un
importo superiore del 10 per cento rispetto a quello della fattura.

Interventi agevolati

Il comma 2 contiene la lista delle detrazioni, diverse dal superbonus, per le quali è
prevista l’opzione tra sconto e cessione del credito. Opzione ammessa, dunque, a
prescindere dal fatto si usufruire o meno del superbonus stesso.

Si tratta di:
– ristrutturazioni | detrazione 50 per cento in dieci anni;
– efficientamento energetico | detrazioni 50, 65, 75, 80, 85 per cento in 10 anni;
– bonus facciate | detrazione 90 per cento in dieci anni;
– consolidamento antisismico | detrazioni 50, 70,75, 80, 85 per cento in cinque o 10
anni;
– installazione di pannelli fotovoltaici | detrazione 50 per cento in 10 anni;
– colonnine di ricarica | detrazione 50 per cento in 10 anni.

Con il comma 1-bis, si consente di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato
avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Inoltre, si prevede che nel
caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti
ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per
ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

COSTRUIRE UNA CASA AL GREZZO
Fondamenta, tetto, soglie, infissi
Quanto costa? Conviene rispetto a una ristrutturazione?

Come usare il credito?

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si
prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010,
che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in
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presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare
superiore a 1.500 euro.

In conseguenza dei chiarimenti apportati in materia di ammontare dello sconto in fattura,
al comma 4 viene soppresso il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di
imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione
pari al 110 per cento è sempre prevista la differenza tra l’importo del credito di imposta e
l’ammontare dello sconto in fattura.

Infine il comma 7 sposta ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.

COPRIRE UN TERRAZZO
Quali permessi servono? E se è per fini commerciali?

Nuovi massimali Superbonus
> Tabella della bozza di Dm Mise (Allegato B) con le singole voci delle spese ammissibili
alla detrazione

I limiti di costo valgono solo per gli interventi volti a migliorare la performance
energetica.

Sismabonus: per gli interventi antisismici «non sono definiti massimali di costo
specifici». Sono quindi esclusi dai “massimali” del decreto tutti gli interventi
sull’involucro edilizio (che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda) di
edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che abbassano la classe di rischio di una o più classi.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%
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Equo compenso, ora c’è il nucleo centrale di monitoraggio
ediltecnico.it/79196/equo-compenso-nucleo-centrale-monitoraggio

Firmato ieri (15 luglio) il Protocollo d’intesa
tra il Ministero della Giustizia e la
Rete Professioni Tecniche che prevede
l’istituzione del «Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso per le professioni
tecniche vigilate dal Ministero della
giustizia». Il documento è stato firmato dal
Ministro Alfonso Bonafede e
dal Coordinatore della RPT Armando
Zambrano.

In questi mesi molte regioni hanno legiferato sulla materia, al fine di ottenere compensi
professionali proporzionati al lavoro. Vediamo in dettaglio il comunicato stampa e le
novità.

Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, si è così pronunciato: “Un compenso che non
sia equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul
mercato e in termini di concorrenza. Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di
monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché
sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la
tutela dei cittadini e degli utenti”.

ASSEVERAZIONI – SUPERBONUS 110%
Nuova disciplina e moduli stabiliti dal DL rilancio ormai definitivo
Cosa sapere per i professionisti

Di cosa si occupa il Nucleo?

Il compito del Nucleo è quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in
materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli
Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del ministero
della Giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del
Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in
rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari
interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché
dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due
Consiglieri della medesima.
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DL RILANCIO RISCRITTO
Cosa cambia in edilizia?

Il ruolo di RPT

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha
commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un
passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto
ed è assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo
di monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci
come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo
compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

RPT infatti, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano,
promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali
è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse,
segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.

Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad
altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici
che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche;
proporre iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le
professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad
adeguare conseguentemente le proprie prassi.

RIFARE IL TETTO
Col Superbonus 110%
Regole, requisiti, istruzioni

Equo compenso, cosa fanno le Regioni?
La Toscana ha riconosciuto ai professionisti compensi proporzionati alle
prestazioni fornite e tempi di pagamento certi (Bollettino Ufficiale della Regione la
Legge 35/2020).

Secondo le tempistiche e le disposizioni sull’equo compenso, bisognerà però attendere le
Linee Guida regionali che saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge, cioè entro il 9 settembre 2020.

Cosa prevede la legge?

La Legge stabilisce che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi
non siano mai costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle
spese sostenute, e che le prestazioni dovranno essere remunerate in proporzione alla
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quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti
ministeriali.

COPRIRE UN TERRAZZO
Quali permessi servono? E se è per fini commerciali?

Le altre Regioni?

Si sono attivate anche altre Regioni: Puglia, Calabria e Sicilia hanno approvato le leggi
che vincolano il rilascio dei permessi di costruire al pagamento dei progettisti e delle
prestazioni professionali.

Il Lazio ha approvato una legge circa un anno fa, ma alla luce della crisi attuale è evidente
che tutte le Regioni spingeranno in merito.

>> Leggi: Equo compenso Professionisti: arriva la legge nel Lazio

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi
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Ecobonus e Sismabonus: Intesa Sanpaolo pronta ad
acquistare i crediti d'imposta
Redazione INGENIO -  15/07/2020  2442

Intesa Sanpaolo è pronta ad acquistare i crediti di imposta cedibili, grazie alla propria ampia
disponibilità fiscale.

Le soluzioni finanziarie modulari e flessibili saranno messe a disposizione di tutti i clienti
interessati allʼEcobonus e al Sismabonus, privati, condomini e imprese.

Il Gruppo ha avviato anche una serie di incontri “da remoto” con gli imprenditori per illustrare
come accedere alle opportunità offerte dalla norma e le soluzioni possibili.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: le soluzioni finanziarie per
privati, condomini e imprese

Intesa Sanpaolo metterà a disposizione di privati, condomini e aziende di ogni
dimensione soluzioni finanziarie modulari e flessibili, che consentiranno di beneficiare delle
norme introdotte dal Decreto Rilancio sullʼinnalzamento al 110% della detrazione per le spese
relative ad interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, Intesa Sanpaolo grazie alla propria solidità patrimoniale e alla propria ampia
capacità fiscale, prevede lʼacquisto dei crediti di imposta dei contribuenti, sia nella forma
diretta sia attraverso la cessione alle aziende, restituendo in questo modo quella liquidità
necessaria al sistema per sostenere gli interventi di riqualificazione, contribuendo al rilancio
dellʼeconomia e allʼevoluzione del patrimonio immobiliare del Paese in una logica sostenibile.

Privati e aziende potranno quindi contare sulle soluzioni di Intesa Sanpaolo per affrontare gli
investimenti di riqualificazione, attraverso un impegno del Gruppo ad acquistare i crediti di
imposta affiancato da soluzioni di finanziamenti che sosterranno il periodo intercorrente tra
lʼavvio dei lavori e la concretizzazione del credito stesso.
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Le nuove soluzioni saranno disponibili non appena sarà stato definito il quadro normativo a
seguito della conversione del Decreto Rilancio in legge e allʼemanazione dei regolamenti attuativi
previsti dalle norme.

Il quadro normativo, in fase di definizione, introduce in particolare lʼEcobonus e Sisma Bonus,
due misure che prevedono la detrazione al 110%, con la finalità di incoraggiare i contribuenti a
migliorare lʼefficienza energetica e antisismica delle proprie abitazioni, agendo come traino per lo
sviluppo sostenibile del settore delle costruzioni e delle filiere utilities.

La misura incentiva per le famiglie alcune ristrutturazioni edilizie stimolando quindi il rilancio
dellʼeconomia e dellʼoccupazione dopo la crisi provocata dalla pandemia.

Per il settore dellʼedilizia, tra i principali dellʼeconomia italiana, con un peso sul PIL nazionale
intorno al 18% ma con una struttura industriale molto frammentata e riconducibile
prevalentemente a piccole e medie imprese, si tratta di una importante opportunità di rilancio.

Credito d'imposta, le possibilità per il contribuente

Le modalità di utilizzo del credito di imposta introdotte dal Decreto Rilancio prevedono la
possibilità per il contribuente di:

utilizzare direttamente le detrazioni, riducendo le proprie tasse nei successivi 5 anni;
ottenere un contributo sotto forma di sconto in fattura sullʼimporto dovuto allʼimpresa, fino
a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. L̓ impresa a sua volta ha la possibilità di
cedere poi il credito di imposta acquisito a banche e altri intermediari finanziari;
trasformare lʼimporto in credito dʼimposta che potrà poi essere ceduto a istituti di credito.

L'impegno di Intesa Sanpaolo per la Circular Economy

Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha
dichiarato:

«Intesa Sanpaolo è da sempre attenta allʼefficientamento energetico e alla sostenibilità
ambientale, proponendo soluzioni finanziarie per accompagnare privati e imprese al Green Deal.
Il nostro Piano dʼImpresa ha previsto infatti un plafond di 5 miliardi per la Circular Economy e
abbiamo lanciato i finanziamenti Green per il settore privato. I nostri clienti possono contare sul
nostro sostegno, sin dallʼavvio dei lavori di ristrutturazione, grazie alla monetizzazione del credito
fiscale, attraverso la cessione del credito. Una misura che ribadisce il nostro ruolo di banca
dʼImpatto a sostegno del tessuto economico del Paese».

Mauro Micillo, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo
e Amministratore Delegato di Banca IMI, ha affermato:

«L̓ iniziativa permette di supportare lʼeconomia reale sia attraverso la collaborazione con le
imprese di grandi dimensioni sia attraverso il sostegno diretto alla rete delle numerose PMI
impegnate nel settore. Si tratta di un ulteriore tassello che permette di agevolare le attività
imprenditoriali e il relativo accesso al credito, in linea con le linee guida strategiche del gruppo
Intesa Sanpaolo volte ad integrare e sostenere le filiere produttive e lʼoccupazione di migliaia di
lavoratori in questo momento estremamente delicato».

Il gruppo ha avviato anche un ciclo di incontri “da remoto” con gli imprenditori per illustrare
le modalità di accesso alle opportunità offerte dalla norma e le soluzioni del Gruppo.
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Fase 3 Covid-19: proroga delle misure al 31 luglio
2020. Novità per trasporti, attività economiche,
mascherine
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/07/2020  188

Il DPCM del 14 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proroga le misure del DPCM 11
giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, aggiornando alcune linee guida per le singole attività

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 - subito
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio - che proroga al 31 luglio 2020 le misure
del DPCM 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le
disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Tra le principali misure, ricordiamo:

l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi;
l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro;
il divieto di assembramenti;
le sanzioni penali per chi viola lʼobbligo di quarantena;
il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti
su aeroporti, porti e luoghi di confine.

Gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 (riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative) e 2 (trasporto pubblico) al presente decreto.

Attività economiche, produttive e ricreative

Fermo restando il rispetto di alcune regole di prevenzione (come l'igienizzazione delle mani) le
novità riguardano:

a) la possibilità di tornare a poter consultare quotidiani e riviste in determinati locali
(ristoranti, strutture ricettive, barbieri e acconciatori, uffici aperti al pubblico, terme e centri
benessere, nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi);
b) la possibilità di giocare a  carte nei circoli ricreativi e nelle discoteche (o in altri locali
assimilabili destinati allʼintrattenimento, in particolar modo serale e notturno).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20A03814/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400100010110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400200020110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=2&art.tiposerie=SG


2/2

Trasporto pubblico

Queste le principali novità:

più passeggeri sui mezzi di trasporto (grazie a sedute verticali, areazione naturale sulle
vetture ed eventuali pannelli di plexiglass rimovibili) e bagagli a mano sugli aerei;
sui treni, se le sedute sono posizionate in modalità verticale, in modo che i passeggeri non
si trovino faccia a faccia, si potrà derogare all'obbligo di mantenere la distanza di un metro;
niente obbligo di distanziamento per le persone che convivono sotto lo stesso tetto;
trasporto aereo: l'imbarco e lo sbarco dovranno avvenire in modo selettivo (con chiamata
individuale dei passeggeri o in base ai posti assegnati sull'aereo) onde evitare
assembramenti e contatti in prossimità delle cappelliere.
mascherine: il MIT consiglia, sia per i viaggi aerei che in treno, di non utilizzare la
mascherina chirurgica per più di quattro ore.
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Sismabonus "sospeso" tra asseverazione e
permesso di costruire: ecco quando scatta la
detrazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/07/2020  304

Agenzia delle Entrate: il DL “Crescita” ha esteso lʼapplicazione del beneficio agli interventi attivati
dal 2017 nelle zone a rischio sismico 2 e 3, con presentazione contestuale della documentazione

Continuano, i chiarimenti del Fisco sul Sismabonus in riferimento alle documentazioni necessarie
per beneficiare della detrazione. Stavolta l'Agenzia delle Entrate, con la risposta 214 del 14 luglio
2020, evidenzia che il Sismabonus è riconosciuto agli acquirenti degli immobili situati nelle
zone sismiche 2 e 3, per i quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata
presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, comunque, entro la
data di stipula del rogito.

Asseverazione non contestuale al permesso di costruire

Di fatto, questa risposta si avvicina molto ai contenuti della precedente n.196/2020 e
della risoluzione 38/E/2020, e arriva per chiarire la domanda di unʼimpresa di costruzione che sta
demolendo un vecchio edificio in zona sismica 3 per ricostruire nuove unità abitative. Il progetto
è stato autorizzato dal Comune con permesso di costruire del 2018, su richiesta effettuata
nel 2017, seguita nello stesso anno dalla comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.

La domanda ruota sul fatto che l'art.8 del DL 34/2019 (Crescita) ha esteso lʼapplicazione del
“sismabonus” alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3: per ottenere la detrazione
prevista è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e
l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati,
secondo le modalità stabilite dal DM 58/2017, e occorre che tale asseverazione sia presentata
contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Ma al momento della richiesta del titolo edilizio abilitativo del permesso di costruire, non è stata
contestualmente allegata l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio
precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento
progettato, seppure la società ne fosse in possesso, “... in quanto il richiesto adempimento è
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stato previsto per gli interventi attivati dal 1° gennaio 2017 in zone sismiche classificate a rischio
sismico 2 e 3 solo con il successivo decreto crescita (art. 8 D.L. 30 aprile 2019, n. 34)”. Quindi,
attraverso una documentazione integrativa, l'istante ha prodotto l'asseverazione tecnica nel
2018.

La domanda quindi è: lʼasseverazione tecnica può essere presentata successivamente alla
richiesta del permesso di costruire, per consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità
immobiliari di fruire del beneficio fiscale?

Sismabonus ok per autorizzazioni dal 1° gennaio 2017 al 1°
maggio 2019

La risposta è affermativa.

Il comma 1-septies dell'art.16 del DL 63/2013, inserito dall'articolo 46-quater del decreto-legge
50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, e successivamente, così modificato
dall'art. 8, comma 1, DL 30 34/2019 nella versione vigente al momento di presentazione
dell'istanza, prevede che "qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo
16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...)
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico,
anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo
periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari,
rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola
unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (...)".

Inoltre, il CSLLPP - con nota 4260 del 5 giugno 2020 - ha chiarito che il comma 1-
septies dell'articolo 16 del DL 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto “Crescita”,
“tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta
successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali
previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero
realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di
immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli
acquirenti delle predette unità immobiliari”. L̓Agenzia, quindi, in base a quanto sopra chiarito,
ritiene che, nel caso in esame, il Sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari
situate nelle zone sismiche 2 e 3, per le quali le procedure di autorizzazione sono iniziate
dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata
presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

L'asseverazione deve comunque essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-n-214-del-2020.pdf
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Notariato: è vendibile la casa senza agibilità, ma le clausole del rogito devono essere chiare
altrimenti si rischia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno

"La nuova agibilità e la modulazione delle clausole contrattuali" è il titolo dell'ultimo studio a
tema del Consiglio del Notariato, che si sofferma sull'agibilità degli immobili ai tempi delle 133
riforme in 7 anni (dal 2009 al 2016), di cui 77 sul Testo Unico per l'edilizia (dpr 380/2001). Lo
studio, che alleghiamo, è interessante non solo per la parte 'immobiliare' (vendita di una casa
senza agibilità), ma anche per i chiarimenti in materia urbanistica.

La nuova disciplina dell'agibilità e la segnalazione certificata
d'agibilità (SCIA 2 - TUE)

La disciplina dellʼagibilità è stata modificata ulteriormente dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222
(cd. SCIA 2), che è intervenuto in modo radicale sul dettato dellʼart. 24 TUE che è
stato profondamente innovato nel suo contenuto.

Non è più previsto, a tal fine, né il rilascio di un apposito provvedimento espresso, né la
formazione di un titolo avente natura provvedimentale mediante silenzio assenso. La vera
novità della nuova disciplina è senzʼaltro costituita dalla centralità del ruolo della Segnalazione
certificata che diviene lo strumento attraverso il quale il tecnico abilitato dichiara ed
attesta:

�. la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente unitamente

�. la conformità dell'opera al progetto presentato, con riferimento:
a) a singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le
parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti
comuni e
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b) a singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere
strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e
le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di
agibilità parziale.

Al fine della certificazione dellʼagibilità di un edificio o di una sua porzione o di una singola unità
immobiliare non è più sufficiente il solo rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico, bensì è necessaria altresì lʼattestazione della conformità
delle opere eseguite al progetto ed alle sue varianti. La novità - sottolinea il Notariato - è di
grande rilievo poiché, semplificando, lʼagibilità come oggi certificata dal tecnico incaricato
non sarà solo unʼattestazione dellʼidoneità della destinazione dellʼimmobile allʼuso al quale
è adibito, ma anche della conformità urbanistica del bene che ne forma oggetto.

Conformità catastale e conformità urbanistica

Attenzione, perché accanto alla conformità catastale emerge per la prima volta in modo espresso
in un testo normativo il concetto della conformità urbanistica. Allo scopo di ottenere
lʼagibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, colui che è titolare del permesso
di costruire, o che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro
successori o aventi causa, deve presentare allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:

(a) nuove costruzioni;
(b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
(c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, corredata
dalla documentazione esattamente prevista dalla norma, con la previsione in ipotesi di
inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa.

Utilizzo della casa, mancata agibilità e intervento del comune

L'utilizzo dellʼunità immobiliare, funzionale alla sua destinazione, può quindi essere
iniziato solo dalla data stessa nella quale è presentata allo sportello unico per lʼedilizia la
segnalazione certificata di agibilità, corredata di tutta la prescritta documentazione.

Ma - proprio in virtù del richiamo espresso dellʼart.24 comma 6 TUE allʼart. 19, commi 3 e 6-bis,
della legge 241/1990 - il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove difettino i requisiti normativamente previsti per la condizione di agibilità
dellʼimmobile, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, deve adottare un
provvedimento concernente il divieto di prosecuzione dellʼutilizzo e lʼordine di rimozione
degli elementi tecnici che impediscono il perfezionamento dellʼiter procedimentale,
invitando contestualmente lʼinteressato ad adottare le misure prescritte, con la fissazione di un
termine non inferiore a trenta giorni.

Qui si palesano due possibilità:

lʼinteressato non 'provvede' ad aggiustare la situazione: lʼutilizzo dellʼimmobile deve
intendersi vietato, da un punto di vista squisitamente pubblicistico. Con lo stesso atto
amministrativo, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela
dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
può disporre anche la sospensione dellʼutilizzo che fosse già intrapreso;
lʼinteressato 'provvede' ad aggiustare la situazione: qualora dalla comunicazione delle
misure prescritte dagli uffici comunali, in assenza di ulteriori provvedimenti, sia decorso lo
stesso termine di ulteriori 30 giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente
adottata.



Possono, quindi, per effetto della presentazione della nuova segnalazione certificata,
verificarsi le seguenti ipotesi:

�. il divieto di utilizzo nei trenta giorni dalla sua presentazione, purché essa sia corredata dalla
intera e completa documentazione;

�. la possibilità di utilizzo una volta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, purché essa
sia corredata dalla intera e completa documentazione;

�. lʼadozione un provvedimento concernente il divieto di prosecuzione dellʼutilizzo e lʼordine di
rimozione degli elementi tecnici che impediscono il perfezionamento dellʼiter
procedimentale, nei 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, difetto dei requisiti
normativamente previsti per la condizione di agibilità dellʼimmobile, invitando lʼinteressato
ad adottare le misure prescritte, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni;

�. lʼadozione delle prescrizioni richieste da parte dellʼinteressato e possibilità di utilizzo
dellʼimmobile;

�. in mancanza dellʼadozione delle misure prescritte, il divieto di utilizzo dellʼimmobile;
�. lʼinagibilità dichiarata con apposito provvedimento.

Senza agibilità la casa si può vendere lo stesso? Dipende...

Il difetto di agibilità non inibisce la commerciabilità degli edifici, né ha alcuna influenza sulla
validità dellʼatto e conseguentemente in ordine alla responsabilità disciplinare del notaio. L̓atto
traslativo o divisionale è perfettamente valido ed efficace anche in assenza di qualsivoglia
indicazione o menzione in ordine allʼagibilità del manufatto che ne forma oggetto. L̓assenza di
agibilità non esclude, peraltro, la preesistente regolarità urbanistica del bene.

Al contrario, ove il venditore (o il promittente venditore) garantisca la regolarità urbanistica
dellʼoggetto della compravendita, egli non solo deve fornire la relativa documentazione di rito,
ma deve altresì, secondo un recente intervento della Suprema Corte, ricomprendere in essa
anche la certificazione della agibilità, che costituisce un requisito essenziale dellʼimmobile,
che ad esso consente di assolvere la sua esatta funzione economico sociale.

Il venditore ha, oggi, quindi, lʼobbligo di consegnare allʼacquirente la documentazione anche
in ordine allʼagibilità, senza la quale lʼimmobile è economicamente incommerciabile,
categoria contrapposta dalla giurisprudenza alla codicistica commerciabilità giuridica.

Quindi: lʼagibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, ma costituendone
il presupposto di utilizzabilità, incide sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le
conseguenze che ne derivano sul piano della risolubilità del contratto (a meno che si tratti
di edificio appunto che non possa, nel momento del suo trasferimento, essere già agibile, come
nel caso del fabbricato ceduto al grezzo).

Riassumendo: la mancanza di agibilità (da distinguere la mancanza del documento da quella
delle condizioni effettive di utilizzo) può portare solo alla incommerciabilità economica.
Significa che il rogito si stipula ma l'affare è a rischio, perché si vende qualcosa che non
può essere usato per lo scopo cui è destinato. Da qui, a cascata, si può arrivare alla
risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.

L'atto non è nullo in sé, ma ci possono essere gravi conseguenze: se non c'è l'agibilità, quindi, le
clausole assumono importanza per capire se l'acquirente è al corrente e consapevole di quel
che sta facendo, se si sta assumendo un rischio e se è tenuto all'oscuro. Il venditore deve
consegnare all'acquirente la documentazione anche in ordine all'agibilità, ma quest'obbligo è
mitigabile con apposite clausole.

LO STUDIO N. 83-2018/P DEL NOTARIATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Efficienza energetica: nuovo decreto in Gazzetta
Ufficiale! News su limiti di trasmittanza e consumi
energetici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/07/2020  3

Tra le novità del decreto legislativo 73/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio,
novità importanti sulla misurazione e la fatturazione dei consumi energetici nei condomini

Si chiama "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica", il decreto legislativo n.73 del 14 luglio 2020 che il Governo aveva
approvato nel Cdm dello scorso 7 luglio e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175
del 14 luglio.

Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 29 luglio 2020 portandosi dietro non poche
novità di rilievo per i professionisti e l'edilizia. Vediamone alcune:

estensione lʼobbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2030;
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di
efficienza energetica e misure alternative;
estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica
degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando
da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi
energetici, prevedendo lʼimpiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire
dal 25 ottobre 2020;
realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
ridefinizione dellʼattività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione,
sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
eliminazione dellʼesenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS
e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e lʼintroduzione di
sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in
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caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle
diagnosi stesse;
ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di
informazione e formazione per lʼefficienza energetica;
possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nellʼambito del Fondo nazionale per
lʼefficienza energetica.

Limiti di trasmittanza, maggior spessore murature esterne e
deroghe alle distanze minime tra edifici

Si va a modificare il comma 7 dell'art.14 del decreto legislativo 102/2014, tramite l'art. 13 del
decreto in oggetto che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
ristrutturazione edilizia, prevede che il maggior spessore delle murature esterne e degli
elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del
10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non
e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e
dei rapporti di copertura.

Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del dpr 380/2001, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di
protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le
deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici nei condomini

Una novità importante è rappresentata dall'integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la
fatturazione dei consumi energetici, prevedendo lʼimpiego di contatori e sotto-contatori leggibili
da remoto a partire dal 25 ottobre 2020 nei condomini (art.19).

Riassumendo, dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori
o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020.
Entro il 1° gennaio 2027, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne
permettono la lettura da remoto.

Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, viene inserito l'Allegato 9 -
"Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico". Queste le novità:

�. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di
calore: per consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione
avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno
una volta all'anno;

�. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo: Dal 25 ottobre 2020,
se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le
informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture
dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne
hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno
negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di
calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul
consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali
almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e
aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione
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utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito
fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento;

�. Informazioni minime in fattura: nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture
dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono
disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e
lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di
teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle
relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse
tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello
stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni
climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al
fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza
energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e
chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente
allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla
stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono
invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

IL DECRETO LEGISLATIVO 73/2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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novità nel nuovo D.Lgs. n. 73/2020

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici nei condomini: novità nel nuovo D.Lgs.
n. 73/2020
Dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020. Entro il 1°
gennaio 2027, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono
la lettura da remoto
Integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici,
prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25
ottobre 2020.

È questa una delle novità contenute nel decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73,
recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri e
vigente a partire dal 29 luglio prossimo.

L'articolo 9 di questo D.Lgs. apporta all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono inserite le seguenti:
«. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;»;
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b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese
connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle
unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il
fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno
il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso
gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima
stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente
comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di
proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei
condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della
presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle
spese.»;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed efficienza in termini di costi,
i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del
calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027,
tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura
da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso
di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese
per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5,
lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate,
tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno
termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio
o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone
al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni
delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la
zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di
costruzione.»;

d) al comma 6:



1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:

«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni
bimestre a titolo gratuito;

2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente
alle informazioni relative ai propri consumi;»;

2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano
rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui
all'allegato 9.»;

e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
richieste»;

f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi', che le societa'
di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro
fornitore.»;

g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:

«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i
contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al
comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili,
precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di
calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli
utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in
tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso
in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo
periodo.»;

h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei
consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati
dagli utenti, provvedono affinche':

1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi
storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese
disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici
designato dall'utente stesso;



2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e
le bollette in via elettronica;

3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e
comprensibili in conformita' dell'allegato 9, punto 3;

4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente
a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al
consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per
uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati
sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di
lucro;

5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere gratuitamente e
agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;

6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la
protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche
europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 8-
ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del
consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali,
possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono
ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente
comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto
contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale,
se del caso suddiviso per aree geografiche.».

L'articolo 19 del nuovo D.Lgs. aggiunge, dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio
2014 n. 102, il seguente:

«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e
consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso
domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione
avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore
almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili
da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo
o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti



finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure
due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili
da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo
o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta
al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la
massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori
dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o
nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e
comprensibile delle seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura
dei contabilizzatori di calore;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di
teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle
relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse,
imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso
periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche
nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al
fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza
energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e
chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente
allegato;

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla
stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece
essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore
contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui e' stato calcolato
l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».
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in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva
(UE) 2018/2002

Efficienza energetica: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva (UE)
2018/2002
Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 entrerà in vigore il prossimo 29 luglio.
Introdotte modifiche al D.Lgs. n. 102/2014 e al D.Lgs. n. 115/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio
2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.

Questo decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, attua la direttiva (UE)
2018/2002 e modifica il decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 e il decreto legislativo
30/05/2008, n. 115.

Questo nuovo D.Lgs. è composto da 21 articoli:

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalita'

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale
di risparmio energetico

https://www.casaeclima.com/ar_42317__efficienza-energetica-gazzetta-ufficiale-decreto-attuativo-direttiva-europea.html


Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell'efficienza energetica negli edifici

Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle
Pubbliche amministrazioni

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio
di efficienza energetica

Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche
e sistemi di gestione dell'energia

Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e
fatturazione dei consumi energetici

Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di
regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e
formazione

Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014

Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale
per l'efficienza energetica

Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

Art. 16 Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale
dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Art. 17 Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-
benefici

Art. 18 Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di
efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di
distribuzione

Art. 19 Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di
informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
per uso domestico

Art. 20 Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008



Art. 21 Disposizioni finali e abrogazioni

LE PRINCIPALI NOVITÀ. Il decreto, tra l’altro:

• estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2030;

• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi
obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;

• estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica
degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030,
incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;

• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici,
prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25
ottobre 2020.

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:

• la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;

• la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica
Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;

• l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi
EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e
l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi
energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi stesse;

• la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di
informazione e formazione per l’efficienza energetica;

• la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo
nazionale per l’efficienza energetica.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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limiti di trasmittanza, maggior spessore murature
esterne e deroghe alle distanze minime tra edifici

Nuovo decreto efficienza energetica: limiti di trasmittanza, maggior spessore murature
esterne e deroghe alle distanze minime tra edifici
Il nuovo D.lgs. n. 73/2020 sostituisce il comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 102/2014
“Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia,
il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed
inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e
dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso
derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle
distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze
massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime
riportate nel codice civile”.

È quanto dispone il nuovo comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, comma sostituito con una modifica apportata dall'articolo 13 del decreto legislativo
14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
175 di ieri e vigente a partire dal 29 luglio prossimo.

Inoltre, è abrogato il comma 6 del citato articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102.

Leggi anche: “Efficienza energetica: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della
direttiva (UE) 2018/2002”

https://www.casaeclima.com/ar_42319__nuovo-decreto-efficienza-limiti-trasmittanza-maggior-spessore-murature-deroghe-distanze-edifici.html
https://www.casaeclima.com/ar_42317__efficienza-energetica-gazzetta-ufficiale-decreto-attuativo-direttiva-europea.html
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entro il 31 gennaio 2021 l'ENEA predispone il 
Programma nazionale

Informazione e formazione sull'efficienza energetica: entro il 31 gennaio 2021 l'ENEA
predispone il Programma nazionale
Il Programma nazionale, predisposto di concerto con il GSE, si concluderà nell'anno
2030. Lo prevede il nuovo decreto (pubblicato in G.U.) attuativo della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto
con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a
promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle
osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

Lo stabilisce il comma 1 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
articolo sostituito con una serie di modifiche dall'articolo 12 del decreto legislativo 14
luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
175 di ieri e vigente a partire dal 29 luglio prossimo.

Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e' definito tenendo conto
delle caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:

a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e
nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;

https://www.casaeclima.com/ar_42320__informazione-formazione-efficienza-energetica-entro-gennaio-enea-predispone-programma-nazionale.html


b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi
energetici della pubblica amministrazione;

c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole
dell'energia;

d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai
benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;

e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli amministratori di
condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello
nazionale e regionale;

f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a
disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;

g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche
attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive
modalita' di accesso;

h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano
nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi
all'energia;

i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni
idonei a contenere i consumi energetici;

l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente,
contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i
diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia
delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.

L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o piu' soggetti
altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per
lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma 1.

All'attuazione del programma si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello
sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-
ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.

Leggi anche: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici nei condomini: novità
nel nuovo D.Lgs. n. 73/2020”

https://www.casaeclima.com/ar_42318__misurazione-fatturazione-consumi-energetici-condomini-novita-nuovo-dlgs.html
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Superbonus 110%: 3 aspetti critici secondo Confedilizia
Eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta
usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa; esclusione delle
abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; periodo di durata troppo limitato.
Audizione parlamentare di Confedilizia
Eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta
usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa; esclusione delle
abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; periodo di durata troppo limitato. Sono
questi i tre principali aspetti critici della normativa sul superbonus del 110 per cento (eco
e sisma) che Confedilizia ha rappresentato alla Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria nel corso di un’audizione.

Nella versione originaria del testo dell’articolo 121 del decreto rilancio era previsto, oltre
allo sconto in fattura, la trasformazione della detrazione in credito d’imposta in capo al
beneficiario della detrazione, possibilità che, nel corso dell’esame alla Camera, è stata
eliminata. “Tale soppressione – ha rilevato il dott. Francesco Veroi, responsabile del
Coordinamento tributario di Confedilizia – appare un’opportunità mancata, laddove lo
strumento della trasformazione avrebbe costituito una vera rivoluzione nel panorama dei
bonus fiscali” per la casa. Con essa, infatti, si sarebbe potuto utilizzare il credito non solo

https://www.casaeclima.com/ar_42321__superbonus-centodieci-tre-aspetti-critici-secondo-confedilizia.html
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per l’Irpef, ma anche per l’Iva, le ritenute, l’Imu. Inoltre, ciò avrebbe permesso di fruire 
dell’intero importo, non dovendo il contribuente sostenere alcun onere finanziario 
connesso alla cessione, come invece avviene nel caso di cessione a terzi.

A suscitare perplessità, poi, è l’esclusione di alcune tipologie di case impropriamente 
considerate di lusso – in particolare quelle di categoria catastale A/1 – anch’essa 
introdotta in sede di conversione in legge, che rischia di compromettere l’uso del 
superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che potrà avere sulle decisioni 
delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Ultimo aspetto, la durata dell’incentivo. Ad avviso di Confedilizia, perché la misura possa 
ottenere gli effetti sperati, è indispensabile che essa sia utilizzabile almeno sino alla fine 
del 2022. I lavori interessati sono per la maggior parte di grande rilievo e quindi 
richiedono tempi di programmazione non brevi. In più, essi riguardano essenzialmente i 
condominii, le cui procedure decisionali sono articolate.

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

https://www.casaeclima.com/ar_42280__decreto-rilancio-ecobonus-centodieci-interventi-ammissibili-tetti-spesa.html
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precisazioni sulla data di entrata in vigore dei requisiti
per gli edifici a energia quasi zero (nZEB)

Decreto attuativo della direttiva EPBD III: precisazioni sulla data di entrata in vigore dei
requisiti per gli edifici a energia quasi zero (nZEB)
Ance: non ci sono state modifiche su tale aspetto, pertanto si fa riferimento a quanto già
la Direttiva 2010/31/UE aveva stabilito
Con il decreto legislativo n. 48 del 2020, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2018/844
che ha modificato le direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e
2012/27/UE sull'efficienza energetica, introducendo alcune novità che hanno modificato
il d.lgs. 192/05.

Si ricorda che le disposizioni di dettaglio per l’applicazione delle novità introdotte dal
D.lgs n. 48 sono rimandate all’emanazione di successivi decreti attuativi.

Sono pervenute all'Ance richieste di chiarimento in merito sulla data di entrata in vigore
dei requisiti per gli edifici a energia quasi zero (nZEB).

“Non ci sono state modifiche su tale aspetto”, precisa l'Ance, “conseguentemente si fa
riferimento a quanto già la Direttiva 2010/31/UE aveva stabilito, ovvero che a partire dal
1 gennaio 2019 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di
questi ultimi fossero “edifici a energia quasi zero”, e che dal 1° gennaio 2021 tale obbligo
fosse esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione.

L’edificio a energia quasi zero, con le modifiche introdotte nel 2013 al D.lgs 192/05, è
definito come “edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle
disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti dal decreto di cui

https://www.casaeclima.com/ar_42323__decreto-attuativo-direttiva-epbdtre-precisazioni-data-entrata-vigore-requisiti-per-edifici-nzeb.html
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all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in
misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ”.

Con il successivo decreto del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici” sono state specificate le caratteristiche che individuano tali edifici, stabilendo che
sono edifici a energia quasi zero gli edifici, sia nuovi che esistenti, che hanno tutti i
requisiti relativi a efficienze, parametri e indici di prestazione energetica, determinati con
i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti
gli altri edifici, e che rispettano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011.

Tali date sono valide a livello nazionale, fatta eccezione per quelle Regioni (Lombardia ed
Emilia Romagna) che hanno autonomamente disciplinato la materia, anticipando
l’entrata in vigore di tali requisiti”, conclude l'Ance.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 15 Luglio 2020

aumentare le soluzioni di stoccaggio come l'idrogeno o 
le batterie domestiche

Rinnovabili, il Parlamento europeo: aumentare le soluzioni di stoccaggio come l'idrogeno
o le batterie domestiche
Il Parlamento Ue invita la Commissione europea e gli Stati membri a rimuovere le
barriere normative che ostacolano lo sviluppo dei progetti di stoccaggio energetico, come
la doppia imposizione o le carenze nei codici di rete dell'UE
Nella relazione non legislativa approvata venerdì 10 luglio dal Parlamento europeo con
556 voti contro 22 e 110 astensioni, i deputati europei delineano la loro strategia per lo
stoccaggio dell'energia, che svolgerà un ruolo cruciale per conseguire gli obiettivi
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Claudia Gamon, relatore (Renew Europe, AT) ha dichiarato:

L'immagazzinamento dell'energia sarà essenziale per la transizione verso un'economia
decarbonizzata basata su fonti di energia rinnovabili. Poiché l'elettricità generata
dall'energia eolica o solare non è sempre disponibile nelle quantità necessarie, dovremo
immagazzinarne maggiori quantità. Oltre alle tecnologie che già sappiamo funzionare
bene, come lo stoccaggio d'acqua per pompaggio, anche altre tecnologie ricopriranno un
ruolo fondamentale in futuro, come le tecnologie per le batterie, lo stoccaggio termico e
l'idrogeno verde. Queste tecnologie dovranno avere accesso al mercato per garantire una
fornitura costante di energia ai cittadini europei.
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Idrogeno verde

Il Parlamento Ue invita la Commissione europea e gli Stati membri a rimuovere le
barriere normative che ostacolano lo sviluppo dei progetti di stoccaggio energetico, come
la doppia imposizione o le carenze nei codici di rete dell'UE. Secondo i deputati occorre
rivedere anche le reti transeuropee nel settore dell'energia per migliorare i criteri di
ammissibilità per chi desidera sviluppare impianti di stoccaggio dell'energia.

Si sottolinea inoltre il potenziale dell'idrogeno generato da fonti rinnovabili (il cosiddetto
"idrogeno verde") e si invita la Commissione a continuare a sostenere le attività di ricerca
e sviluppo per un'economia dell'idrogeno. Le misure di sostegno potrebbero aiutare a
ridurre il costo dell'idrogeno verde e renderlo economicamente sostenibile. La
Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di ammodernare le infrastrutture
del gas per il trasporto dell'idrogeno, poiché l'uso del gas naturale è solo temporaneo e
dovrebbe gradualmente diminuire.

Batterie prodotte nell'UE e nuove possibilità di stoccaggio

Il Parlamento europeo sostiene gli sforzi della Commissione volti a stabilire norme
europee per le batterie e a ridurre la dipendenza dalla produzione fuori dall'Europa. L'UE
dipende in larga misura dalle importazioni di materie prime la cui estrazione da fonti
naturali comporta un degrado ambientale. Una soluzione potrebbe essere il
rafforzamento dei sistemi di riciclaggio e un approvvigionamento sostenibile di materie
prime, possibilmente nell'UE.

Infine, i deputati presentano proposte per incentivare altre possibilità di stoccaggio, come
quello meccanico e termico, nonché lo sviluppo dello stoccaggio decentralizzato
attraverso le batterie domestiche, lo stoccaggio termico domestico, la tecnologia vehicle-
to-grid (V2G) e i sistemi energetici per le case intelligenti.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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+8,1% nell'ultimo trimestre del 2019

Indicatori dei permessi di costruire: +8,1% nell'ultimo trimestre del 2019
In termini tendenziali, nel quarto trimestre del 2019 l'Istat osserva una forte crescita di
tutto il settore residenziale: +8,1% per il numero di abitazioni e +8,3% per la superficie
utile abitabile
Nel quarto trimestre 2019, nel comparto residenziale, l'Istat stima una crescita
congiunturale del 5,2% per il numero di abitazioni e una diminuzione dello 0,2% per la
superficie utile.

La superficie dei fabbricati non residenziali è in diminuzione rispetto al trimestre
precedente (-3,2%).

Nel quarto trimestre 2019 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati
residenziali, al netto della stagionalità, si colloca al di sopra della soglia delle 14 mila
unità, la superficie utile abitabile si attesta intorno agli 1,22 milioni di metri quadrati,
mentre quella non residenziale scende a circa 2,8 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel quarto trimestre del 2019 si osserva una forte crescita di tutto
il settore residenziale: +8,1% per il numero di abitazioni e +8,3% per la superficie utile
abitabile.

https://www.casaeclima.com/ar_42325__indicatori-permessi-costruire-ultimo-trimestre-duemila-diciannove-istat.html
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L’edilizia non residenziale nel quarto trimestre dell’anno, cresce del 9,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.

La fase di rilevazione dei dati, per il trimestre in esame, non ha riscontrato criticità legate
all’emergenza sanitaria.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
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Dopo Covid-19 l’Italia può ripartire puntando sui
servizi pubblici: ecco come
Colarullo (Utilitalia): «Il nostro studio mostra come gli investimenti nei settori dell’acqua, dell’ambiente e
dell’energia rappresentino un volano per accelerare la crescita del Paese»
[15 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

I servizi pubblici si sono dimostrati letteralmente essenziali nel pieno
della pandemia, garantendo acqua pulita, energia elettrica e
gestione rifiuti anche nel bel mezzo della crisi sanitaria, e a maggior
ragione possono adesso rappresentare la leva per superare la crisi
economica legata al Covid-19 indirizzando al contempo l’Italia su un
percorso di sviluppo che sia più sostenibile e attento ai bisogni di
base dei cittadini. Non si tratta solo di un generico auspicio: a
delineare con precisione gli step di questo percorso, già in parte
illustrato al premier Conte durante gli Stati generali tenendo conto
anche del comparto trasporti pubblici, c’è adesso il documento Il
contributo delle Utilities al rilancio economico del Paese, realizzato
da Utilitalia (la federazione delle imprese idriche, ambientali ed
energetiche) in collaborazione con la Fondazione Utilitatis e con il
contributo di Svimez e PwC.

In sintesi le imprese dei servizi pubblici hanno in programma un piano di investimenti da circa 50 miliardi di euro in 5 anni – 30 nel
settore idrico, 12 in quello energetico e 8 in quello ambientale – per contribuire alla ripartenza economica del Paese in ottica green:
ma per la sua effettiva realizzazione c’è bisogno che il Governo crei le giuste condizioni, individuando gli strumenti idonei per
permettere alle imprese di mettere a frutto gli investimenti pianificati. Per supportare questa prima fase, Utilitalia propone di
prevedere un’iniezione straordinaria di liquidità a supporto delle imprese oltre quella già prevista dal decreto Rilancio, per poter
assorbire il colpo di Covid-19 e ripartire; da un punto di vista fiscale si propone anche di incentivare le aggregazioni tra imprese di
settore per conseguire economia di scala e dunque efficienza. Soprattutto, però, la richiesta è quella di semplificare: garantire
stabilità e semplificazione normativa, una pianificazione della strategia industriale nel segno dell’economia circolare e dello sviluppo
sostenibile, nonché un rafforzamento della regolazione indipendente a garanzia di un quadro tariffario relativamente stabile e
prevedibile nel tempo.

In cambio sul  tavolo c’è un pacchetto di investimenti nei servizi pubblici con un impatto del 3,6% sul Pil e con un incremento di circa
400 mila posti di lavoro su scala nazionale, oltre un terzo dei quali – come stimato da Svimez – solo al Sud. «Il nostro studio mostra
come gli investimenti nei settori dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia rappresentino un volano per accelerare la crescita del
Paese – spiega il direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo – Un intervento importante anche per lo sviluppo economico
delle regioni del Sud, considerando l’elevato fabbisogno di investimenti che tali aree presentano per colmare il gap infrastrutturale
con il resto dell’Italia».

Problematiche lampanti per quanto riguarda ad esempio il settore idrico: secondo gli ultimi dati Istat  in Italia il 37,3% dell’acqua
immessa nella rete idrica è andato disperso e molte delle problematiche più acute sono proprio al sud, dove paradossalmente il
rischio di desertificazione è più alto (in Sicilia si arriva al 70% del territorio). Un’eredità disastrosa legata all’inefficiente gestione dei
decenni passati, mentre adesso occorre proseguire sulla strada tracciata a partire dal 2012 grazie agli input dell’Autorità di
regolazione Arera: nel biennio 2018-19 gli investimenti nel settore idrico sono saliti a 3,5 miliardi di euro/anno contro gli 1,3 del 2012
– una crescita annua del 18% – e si punta adesso a raddoppiare ancora a 6,2.

Nel settore energetico invece è oggi prioritario conseguire i (già magri) obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e
il clima (Pniec), puntando – anche in questo caso – su una forte semplificazione delle procedure, oltre che sui titoli di efficienza
energetica (Tee); Utilitalia pone poi l’accento sulla necessità di promuovere le potenzialità del biometano e individuare un regime di
sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento,  oltre a definire meccanismi che forniscano un adeguato bilanciamento tra il
riconoscimento di incentivi alle comunità energetiche e la necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle
infrastrutture di rete preesistenti.

Ultimo ma non certo per importanza, il capitolo rifiuti, di cui diamo più compiutamente conto qui.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/utilitalia-servizi-pubblici.jpg
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Covid-19, clima e disuguaglianze: le sfide da
affrontare per non tornare alla situazione pre
pandemia
Guterres: «Trasformare la marea in un mondo turbolento» essenziale rispettare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile
[15 Luglio 2020]

Intervenendo al Ministerial Segment of the High-level Political
Forum (HLPF) sullo sviluppo sostenibile organizzato  dall’Economic
and social council (Ecosoc), il segretario generale dell’Onu António
Guterres  ha detto che «Delle soluzioni concrete, audaci e
realizzabili sono necessarie per affrontare le numerose sfide alle
quali è di fronte il mondo, compresa la pandemia di Covid-19».

Guterres ha ricordato che «Iil nostro mondo è in ebollizione. Oltre a
dei livelli di povertà inaccettabilmente elevati, a un’emergenza
climatica che si aggrava rapidamente, a delle ineguaglianze
persistenti tra i sessi e a delle lacune massicce in materia di
finanziamento allo sviluppo, la pandemia di Covid-19 rappresenta
un’altra sfida mondiale di massa. Nel mondo sono stati registrati più
di 12 milioni di casi di Covid-19, con 550.000 decessi, centinaia di
milioni di posti di lavoro che sono stati persi e il più forte calo di
reddito pro-capite visto dal  1870. Circa 265 milioni di persone potrebbero trovarsi a dover far fronte u un’insicurezza alimentare
acuta entro la fine dell’anno: il doppio delle persone in pericolo prima della crisi. La gravità della crisi non deve essere sottostimata .
E gli effetti di questa pandemia si ripercuotono in maniera sproporzionata sui più vulnerabili. Mentre il mondo ha bisogno di fare dei
progressi, la pandemia ci allontana ancora di più dagli SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile, ndr). Le ineguaglianze all’interno dei
Paesi e tra loro; una mancanza di investimenti resilienti; la minaccia e il disprezzo verso l’ambiente naturale fanno parte delle
ragioni che hanno innescato gli effetti devastanti della crisi del Covid-19. Il mondo non può ritornare alla vecchia situazione
cosiddetta normale».

L’HLPF punta ad aiutare I Paesi a condividere  le loro esperienze e strategie per lottare contro la pandemia e mantenere gli impegni
in materia di sviluppo sostenibile entro il 2030 e Mona Juul, presidente de l’Ecosoc ha evidenziato che «La pandemia non è
solamente una minaccia per la nostra salute. Ma una crisi umanitaria dalle molteplici dimensioni. La leadership mondiale deve
essere rafforzata in tutti gli ambiti e dobbiamo galvanizzare le nostre risposte,  sia individualmente che collettivamente, per lavorare
meglio insieme e vigilare per fare in modo che questo decennio inauguri una nuova era di pace e prosperità per tutti»..

La Juul  ha chiesto anche una condivisione dei benefici economici, maggiori fondi per i programmi di protezione sociale, le cure
sanitarie universali, l’autonomizzazione di donne e ragazze e l’ascolto delle istanze dei giovani:  «La fase di ripresa dopo la
pandemia rappresenta un’opportunità per tutti i livelli di governo per ricostruire società più inclusive, più uguali, più resilienti e più
sostenibili».

Anche il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Tijjani Muhammad-Bande, ha chiesto uno sforzo collettivo: «L’umanità non
può sopravvivere a queste molteplici crisi parallele se non lavoriamo insieme nel pieno rispetto di tutte le persone e di tutta la vita su
questo pianeta. E’ necessario fornire protezione sociale, proteggere i diritti umani, promuovere la salute e investire in infrastrutture
dando priorità all’istruzione, all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Dobbiamo lavorare per alleviare l’impatto sul benessere e
sui mezzi di sussistenza delle persone nei Paesi in via di sviluppo e ricostruire meglio per rafforzare le loro economie. E’ necessario
rispettare i nostri impegni per finanziare gli sforzi per lo sviluppo sostenibile».

Ma  Muhammad-Bande ha ricordato  che «Creare uno spazio fiscale vitale per gli investimenti per garantire lo sviluppo sostenibile
per i Paesi bisognosi richiede una governance migliorata, sistemi fiscali equi e un rinnovato impegno per eliminare i flussi finanziari
illeciti. Non bisogna commettere errori, le soluzioni durature promanano da una forte volontà politica e da istituzioni resilienti e
costruire economie con un lavoro dignitoso per tutti è la base di un futuro inclusivo. Questo è il momento della resa dei conti. Ora è
il momento di ricostruire meglio, rafforzare la nostra ambizione e tradurre gli obiettivi globali in azioni locali, per creare il futuro che
vogliamo».
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A nome dei giovani che partecipano al forum, Farai Mubaiwa, co-fondatrice dell’Afrika Matters Initiative (AMI) e a capo del Youth
Employment Service del Sudafrica, ha parlato di quelle che ha definito le «altre pandemie, tra cui il femminicidio, la difficile
situazione dei corpi neri in tutto il mondo e l’impatto umano sui cambiamenti climatici.  I giovani sono i leader di oggi che stanno
cambiando attivamente le loro comunità in meglio. L’inclusione dei giovani non è più un dibattito, è una necessità, per affrontare ciò
che ci aspetta».

Un’altra giovane, Tina Hocevar, vicepresidente dell’European Youth Forum, ha detto che non si può tornare a una normalità che
«Non aveva mai funzionato per la maggior parte di noi, né per il nostro pianeta» e ha invitato i partecipanti al forum a «Guardare al
futuro accogliendo il cambiamento. con le bussole puntate a promuovere l’equità, l’uguaglianza, l’integrità, la dignità umana e i valori
umani».
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Gigantesco carico di soia dal Brasile per l’Ue. Intanto
la deforestazione dell’Amazzonia galoppa
Più 96% di deforestazione da quando Bolsonaro è diventato presidente nel gennaio 2019
[15 Luglio 2020]

Qualche giorno fa ad Amsterdam, proveniente dallo Stato brasiliano
del Paraná, è attraccata la Pacific South con a bordo oltre 100.000
tonnellate di soia che è stata coltivata  su circa 40.000 ettari di
terreno, (circa 60.000 campi da calcio) che un tempo era foresta o
prateria. Il Wwf denuncia che «Questa terra è stata quindi
disboscata per far posto a una coltivazione che è soprattutto alla
base dell’alimentazione degli animali domestici per la produzione di
carne».

Secondo il rapporto “Deforestation Made in Italy. Le responsabilità
delle imprese e dei consumatori italiani nella deforestazione dei
paesi tropicali”, curato da Etifor (spin-off dell’università di Padova)
«Il 62% della superficie deforestata lorda su scala globale nel
periodo 2005-2013 (equivalente a 5,5 Milioni di ettari/anno) è
attribuibile all’espansione di aree agricole (principalmente per la
produzione di soia e cereali), pascoli (per la produzione di carne e derivati) e  piantagioni (tanto forestali quanto di palma da olio). Il
consumo italiano di soia avrebbe provocato, tra il 2000 e il 2010, una deforestazione media di almeno 16.000 ettari/anno».

Il Wwf evidenzia: «Anche se è possibile che gran parte della soia provenga da terreni che sono stati trasformati molto tempo fa, i
cittadini italiani non possono essere certi che le spedizioni di soia verso l’Ue e verso l’Italia, non siano legate alla recente
deforestazione o alla conversione dell’ecosistema forestale. Ad oggi non esiste una legge nazionale né dell’Unione che garantisce
che le importazioni di soia e di altri prodotti di base siano esenti da deforestazione; il che significa che i consumatori europei
rischiano inconsapevolmente di alimentare, seppur indirettamente, la distruzione della foresta tropicale e di altri importanti
ecosistemi naturali».

Isabella Pratesi, direttore della Conservazione del Wwf Italia fa presente che «Anche i cittadini italiani stanno inconsapevolmente
consumando prodotti alimentari da animali nutriti con soia coltivata su terreni disboscati in Brasile. In Europa non si ostacola
efficacemente l’ingresso nel mercato europeo della soia legata alla deforestazione e alla distruzione dei pascoli. La distruzione di
questi ecosistemi naturali ha un enorme impatto sulla biodiversità del nostro pianeta e sulla capacità di contrastare il cambiamento
climatico. Serve una legge europea forte e vincolante per impedire la circolazione di soia che distrugge la natura».

Sono proprio di questi giorni gli ultimi dati scientifici dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) che dicono che la
deforestazione nell’Amazzonia brasiliana è salita per il 15esimo mese di fila, raggiungendo livelli che non si vedevano dalla metà
degli anni 2000. Inoltre, i satelliti Inpe hanno rilevato 1.034 km2 di disboscamento a giugno, che portano il totale calcolato su 12
mesi a 9.564 km2: l’89% in più rispetto a un anno fa.

Si tratta della più grande deforestazione mai registrata dall’INPE dal 2007, quando ha iniziato a raccogliere dati e diffondere
aggiornamenti mensili. Il  Wwf fa notare che «Il tasso di deforestazione su 12 mesi è aumentato del 96% da quando il presidente
Jair Bolsonaro è entrato in carica nel gennaio 2019. I numeri parlano da soli».

Per il Wwf c’è un problema che riguarda l’Europa: «Quello dell’Unione europea è il secondo mercato mondiale per i prodotti di base
a rischio deforestazione dopo la Cina. Mentre l’Ue importa meno soia della Cina, gli dimostrano che le sue importazioni hanno una
probabilità maggiore di essere legate alla deforestazione. Quest’estate la Commissione europea aprirà una consultazione pubblica
su una nuova legge per impedire ai prodotti legati alla deforestazione di entrare nel mercato europeo. Il Wwf esorta anche i cittadini
italiani a prendervi parte per far sentire forte la voce di chi non vuole si porti nel piatto alimenti che hanno contribuito alla progressiva
scomparsa della foresta ammazzonica».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/soia-dal-Brasile.jpg
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In primo piano gli interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Dal ministero dell’Ambiente 100 milioni di euro ai
parchi italiani per progetti sostenibili
Costa: «Territori che custodiscono un enorme patrimonio di biodiversità che va protetto ma allo stesso tempo
rilanciato con interventi specifici»
[15 Luglio 2020]

I parchi nazionali non solo come strumento di tutela del nostro
capitale naturale, ma anche come leva per uno sviluppo sostenibile.
Una leva su cui il ministero dell’Ambiente è pronto a investire 100
milioni di euro nell’ambito del programma ‘Parchi per il clima’: la
direzione Protezione della natura e del mare del dicastero,
attraverso un secondo bando che segue quello lanciato nel giugno
del 2019, finanzierà infatti progetti improntati alla sostenibilità da
realizzare nei territori dei Parchi nazionali, per un importo
complessivo di 100 milioni di euro, finalizzati in particolare a:

-interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

-interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare
pubblico nella disponibilità dell’Ente parco nonché degli enti locali
rientranti nel territorio del parco, prioritariamente indirizzati agli
edifici scolastici pubblici, e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili,

-interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

-interventi di gestione forestale sostenibile;

-interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

«Crediamo fortemente nella necessità di continuare a investire sulla tutela e la valorizzazione dei nostri Parchi nazionali –
commenta il ministro Sergio Costa – territori che custodiscono un enorme patrimonio di biodiversità che va protetto ma allo stesso
tempo rilanciato con interventi specifici come quelli previsti dal bando»

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/attivit%C3%A0-di-fruizione-e-di-scoperta-del-Parco-Nazionale-Arcipelago-Toscano.jpg
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Blue Deal per l’energia dal mare. La transizione
energetica punta sul Mediterraneo
Un progetto europeo coordinato dall’università di Siena che punta all’autosufficienza energetica delle piccole isole
[15 Luglio 2020]

Ha preso il via il progetto europeo Blue Deal «per portare nei Paesi
mediterranei tecnologie e soluzioni “su misura” per sfruttare
l’energia dal mare». Coordinatrice è l’università di Siena e
partecipano altri 12 partner. ENEA, università di Zagabria (Croazia),
 Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Grecia), Cyprus
Energy Agency e Malta Marittima Agency; Business Innovation
Centre of Valencia; Dynamic Vision, INDACO2, Geoimaging Limited
e U-SPACE, Andalusian Cluster of Renewable Energies and Energy
Efficiency (Spagna); National Agency of Natural Resources of
Albania. Nell’arco di tre anni i partner avvieranno molte iniziative
nelle diverse aree costiere del Mediterraneo, per far conoscere alle
comunità locali, alle amministrazioni e alle imprese le potenzialità
dell’energia dal mare e i suoi positivi effetti su ambiente, economia e
occupazione. Tra gli eventi in programma ci sono business
forum, open day, un concorso scolastico e i Blue Deal testing lab, laboratori pensati per coinvolgere i cittadini e rafforzare la
collaborazione tra ricerca, enti locali e aziende, in particolare le PMI. Tutto con l’obiettivo concreto di superare le attuali restrizioni
tecniche e burocratiche alla diffusione della blue energy e di individuare soluzioni innovative, sostenibili e su misura per
l’autosufficienza energetica delle piccole comunità, in particolare delle isole, anche in presenza di flussi turistici stagionali. Il risultato
finale del progetto sarà la definizione di un piano comune per la diffusione di queste tecnologie nell’area mediterranea.

All’ENEA spiegano che «Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione energetica
che includa l’energia dalle onde e dalle maree in un’area particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. “I Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo spesso non considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né tantomeno una fonte di
energia pulita su cui centrare le strategie energetiche nazionali e regionali».

La responsabile ENEA del progetto, Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di modellistica climatica e impatti, sottolinea
che «Dobbiamo lavorare per favorire la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e l’iniziativa imprenditoriale. Con il
progetto Blue Deal vogliamo affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi adeguati, che permettano di valorizzare
sempre di più la risorsa mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali e del loro sviluppo».

Il coordinatore del progetto, Simone Bastianoni dell’università di Siena, agiunge: «Blue Deal nasce dalle precedenti esperienze dei
due progetti Interreg Med, MAESTRALE e PELAGOS, e mira a capitalizzarne i risultati. Dimostreremo che è possibile pianificare
una transizione energetica che includa l’energia dal mare e forniremo esempi pratici in diversi luoghi dell’area mediterranea.

Finora il primo caso studio affrontato dagli esperti è stata Malta, che nel 2016 ha approvato un Piano di Sviluppo che menziona la
risorsa energetica marina. I  partner di Blue Deal  hanno organizzato un evento online, che ha permesso di testare in modo
preliminare la possibilità di includere concretamente l’energia dal mare nella pianificazione delle sue aree costiere.

Ma all’ENEA ricordano che «L’Italia è il primo Paese del Mediterraneo per finanziamenti pubblici all’energia dal mare con quasi 5
milioni di euro nel 2019; in Spagna il piano per le energie rinnovabili 2011-2020 illustra in dettaglio una politica di energia pulita che
punta a ottenere 750 MW di energia eolica offshore e 100 MW di energia delle onde entro quest’anno. Poi c’è la Grecia, dove sono
state installate 300 turbine eoliche offshore per rifornire di energia green le isole che non sono collegate alla rete nazionale».

La Struglia conclude: «Insomma, anche se il divario con i Paesi del Nord Europa è ancora ampio, il bacino del Mediterraneo ha
certamente un enorme potenziale di sfruttamento di energia dal mare, che non tarderà a utilizzare».
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Le forti piogge monsoniche hanno sommerso migliaia di
villaggi. Centinaia di campi di soccorso istituiti

Almeno 50 persone sono morte e oltre due milioni sono state

colpite da inondazioni e frane nello stato indiano nord-orientale

dell'Assam.

Le forti piogge hanno sommerso migliaia di villaggi. Centinaia di

campi di soccorso sono stati istituiti per ospitare gli sfollati.

Assam (India), almeno 50 vittime a

causa di frane e inondazioni
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Nella regione è comune che si verifichino eventi simili nel periodo dei

monsoni, ma quest'anno l'India è già messa a dura prova a causa della

lotta contro l'aumento delle infezioni da Covid-19 che hanno

raggiunto quota 936.181 (24.309 le vittime).

Nello stesso periodo del 2019

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/india-stati-

dellovest-allagati-dalle-piogge-monsoniche), milioni di persone sono

state bloccate o sfollate a causa di alluvioni devastanti che hanno

devastato gran parte dell'India, del Nepal e del Bangladesh.

Assam e Bihar sono stati i due stati indiani più colpiti.
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Flood is creating havoc in my constituency..we have
been rescuing stranded people from interior places.
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I fondi serviranno per progetti legati al clima, all'ambiente,
all'efficienza energetica e alle infrastrutture sostenibili

Fondi per 100 milioni di euro destinati a progetti improntati alla

sostenibilità da realizzare all'interno dei Parchi nazionali. È l'obiettivo

del programma Parchi per il clima: la direzione Protezione della

natura e del Mare del ministero dell'Ambiente, attraverso un

secondo bando che segue quello lanciato nel giugno del 2019,

finanzierà progetti da realizzare nei territori dei Parchi nazionali, per

un importo complessivo di 100 milioni di euro.

I fondi sono finalizzati in particolare a: interventi per l'adattamento ai

cambiamenti climatici; interventi di efficienza energetica del

patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco

nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco,

prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici pubblici, e

realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di

Dal Ministero dell'Ambiente 100

milioni di euro per i Parchi
Mercoledi 15 Luglio 2020, 11:08
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energia da fonti rinnovabili; interventi per la realizzazione di servizi e

infrastrutture di mobilità sostenibile; interventi di gestione forestale

sostenibile; interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla

prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

''Crediamo fortemente nella necessità di continuare a investire sulla

tutela e la valorizzazione dei nostri Parchi nazionali - commenta il

ministro dell'Ambiente Sergio Costa - territori che custodiscono un

enorme patrimonio di biodiversità che va protetto ma allo stesso

tempo rilanciato con interventi specifici come quelli previsti dal bando.

Vogliamo rendere l'Italia un Paese parco nel quale la tutela

dell'Ambiente crea lavoro e benessere''.
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Costa, i Comuni veri hub rivoluzione verde
Il ministro è intervenuto alla conferenza stampa di Forestami, progetto di
forestazione urbana

"L' agenda 2030 pone al centro dell'attenzione non i governi nazionali ma
principalmente i Comuni, veri hub della rivoluzione verde". Lo ha sottolineato il ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenendo in video collegamento alla conferenza
stampa di aggiornamento di Forestami, il progetto di forestazione urbana promosso dal
Comune di Milano e Città Metropolitana.

Il progetto di Milano secondo il ministro "può essere utilizzato come prototipo sul profilo
nazionale e con la legge Clima lo possiamo agganciare, poi sostenerlo sul profilo ultra
nazionale ed europeo con il Recovery Plan". Forestami "può segnare il passo per tutta
una serie di Comuni, del resto i dati ci dicono che nel 2030 ragionevolmente oltre il
60% della popolazione mondiale vivrà nelle città e nel 2050 questa percentuale salirà
al 78-80%. Dobbiamo andare verso una nuova progettazione e anche per questo ho
firmato i criteri ambientali minimi per tutte le pubbliche amministrazioni, per la gestione
del verde pubblico". Il ministro Costa ha poi ricordato l'appuntamento che si terrà



nell'autunno del 2021 a Milano il 'Youth4Climate: Driving Ambition' e la Pre-Cop26. "I
giovani verranno a Milano a discutere e a proporre, passando dalla protesta alla
proposta", ha concluso il ministro. 
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Rifiuti: "al più presto" in Cdm testo legge Terra mia
Ministro Abiente, spinge ancora più in alto livello della tutela penale 
ambientale

"Vorrei portare in consiglio dei ministri, non mi permetto di dire una data ma al più
presto, il disegno di legge governativo 'Terra mia' che fa il paio con la legge sugli
ecodelitti e spinge ancora più in alto l'asticella della tutela anche penale del
meccanismo".

Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso della presentazione della
relazione su 'Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti' messa a punto
dalla commissione Ecomafie. Il ministro fa presente come questo sia "il momento"
anche "per l'approvazione del pacchetto sull'economia circolare, e ormai ci siamo".

"Se da una parte vogliamo fare nuovi impianti, seppure a determinate condizionati -
osserva Costa - dall'altra voglio aumentare il sistema di controllo verso il mondo
criminale che ogni volta prova a riemergere e che ogni volta dobbiamo schiacciare con
tutta la forza dello Stato".



"Il disegno di legge 'Terra mia' che è praticamente pronto - rileva - è in diramazione ai 
ministeri competenti; e secondo me è un luogo dove aprire il dibattito parlamentare e 
raccogliere la massima disponibilità di tutti i gruppi parlamentari, indipendentemente 
dal colore e dalle appartenenze".
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