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L'intervista

Noto: disastro
che capita
una volta
ogni secolo
Il docente di Idrologia:
non discutete di tombini
per un fenomeno simile

Geraci Pag. 6

L'intervista al professore di Idrologia dell'università di Palermo. «Problemi strutturali, fognature con portata nettamente insufficiente»

Noto: disastro che capita ogni secolo, non c'entrano i tombini
Fabio Geraci

«
on sono stati i tombini e le
caditoie intasate a provo-
care l'allagamento di viale
Regione Siciliana. Anche

con la massima efficienza e con la
manutenzione più accurata, il disa-
stro sarebbe avvenuto ugualmente.
La rete di drenaggio urbano della
città si è saturata ed è andata in tilt
perché non è stata progettata per
sopportare la quantità d'acqua che
si è riversata in strada in poco tem-
po». È l'analisi di Valerio Leonardo
Noto, professore di Idrologia, previ-
sione e prevenzione del rischio
idrogeologico del corso di Ingegne-
ria ambientale dell'Università di
Palermo. Una tesi peraltro condivi-
sa anche dal presidente dell'Ordine

dei Geologi di Sicilia, Giuseppe Col-
tura che ha sottolineato come «la
grande fragilità dei nostri territori
rispetto a fenomeni naturali, che
sebbene improvvisi e particolar-
mente intensi, non possono in al-
cun modo giustificare l'evidente
inadeguatezza dei sistemi infra-
strutturali e più estesamente di una
pianificazione urbana che, priorita-
riamente, dovrebbero rispondere
alle esigenze di tutela e di sicurezza
dei cittadini».
Professor Noto, è d'accordo con
questa affermazione? Non è la pri-
ma volta che la Circonvallazione si
riempie d'acqua anche con piogge
meno straordinarie di quella di
mercoledì scorso.
«È vero, sarebbe opportuna una ri-
flessione sull'aspetto urbanistico
della città, sull'eccessiva cementifi-

cazione e sul sistema delle opere
idrauliche pensate per sostenere le
esigenze di un'epoca precedente.
Ma, allo stesso tempo, tra studi tec-
nici, progettazione e gare d'appalto,
bisogna essere consapevoli che oc-
correbbero anni per la realizzazio-
ne di nuovi lavori. Nel frattempo,
pero', si potrebbero mettere in atto
interventi non infrastrutturali do-
tando i cavalcavia di sensori per av-
vertire i cittadini del rischio. L'early
warning, infatti, può scattare quan-
do il livello dell'acqua cresce di una
decina di centimetri bloccando l'ac-
cesso delle auto nei sottopassaggi.
Forse così i danni si potevano limi-
tare».
Tornando al nubifragio, è mai pos-
sibile che un temporale, per quanto
inimmaginabile, possa provocare
una tale devastazione?
«Le fognature, per una questione di
sostenibilità economica, sono pro-
gettate secondo i cosiddetti tempi
di ritorno (l'intervallo di tempo sta-
tistico tra due eventi eccezionali,
ndr) per cui hanno una portata net-
tamente inferiore rispetto al feno-
meno anomalo che si è appena ve-
rificato. In due ore sono caduti circa
120 millimetri di pioggia, una pre-
cipitazione di questa intensità può
capitare in media una volta ogni
cento o addirittura duecento anni
ma nessun sistema di drenaggio ur-
bano avrebbe potuto reggere, ecco
perché l'acqua si è riversata in stra-
da. Si è trattato di un evento estre-
mo su cui incidono negativamente
gli effetti del cambiamento climati-
co ma anche il fatto che sotto quella
zona passano i canali Passo di Riga-
no e Mortillaro che hanno convo-

gliato l'acqua da monte verso il ma-
re facendo diventare viale Regione
Siciliana una sorta di canale di gron-
da. Paradossalmente questo imbu-
to ha bloccato i detriti e protetto
tutto ciò che c'è a valle della Circon-
vallazione in direzione del porto».
La bomba d'acqua si poteva preve-
dere?
Al bollettino della Protezione Civi-
le ipotizzava acquazzoni da codice
verde, quindi senza la necessità di
attivare un avviso di pericolo. Ma
del resto sarebbe stato difficile per i
meteorologi individuare il luogo e
la quantità di pioggia della bomba
d'acqua perché con gli strumenti at-
tuali non è ancora è possibile rileva-
re dove agirà questa sacca tempora-
lesca localizzata nel tempo e nello
spazio». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente. Valerio Leonardo Noto
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BRINDISI LECCE TARANTO

LIVIANO: UN LAVORO PROFICUO E INTENSO

Parco regionale
del Mar Piccolo
ok disegno di legge

La giunta regionale ha approvato ieri po-
meriggio il disegno di legge istitutivo del parco
regionale del Mar Piccolo e la relativa peri-
metrazione, «un importantissimo passo avanti
perché adesso», spiega il consigliere regionale
Gianni Liviano, promotore dell'iniziativa,
«manca davvero poco perché tutto diventi real-
tà».
Si avvia, dunque, a compimento un lavoro

partito oltre due anni fa e che ha visto il coin-
volgimento di numerosi interlocutori istituzio-
nali e di attori del territorio ionico (Confin-
dustria, Ance, Cnr, Coldiretti, Istituto nazionale
Urbanistica sezione Puglia, Istituto nazionale di
BioArchitettura, Ordine dei Geologi della pro-
vincia di Taranto, Aeronautica militare, il Grup-
po tecnico parco del Mar Piccolo coordinato dal
dott. Vito Crisanti) confrontarsi per dare vita al
progetto parco regionale del Mar Piccolo.
«Un lavoro proficuo e intenso - sottolinea il

consigliere regionale tarantino - del quale voglio
ringraziare l'assessore regionale all'Urbanisti-
ca, Alfonsino Pisicchio, e i responsabili dell'Uf-
ficio parchi della Regione Puglia per essermi
stati accanto e di avere lavorato alacremente per
contenere al massimo i tempi tecnici necessari
per arrivare ad un risultato conclusivo. Così
come voglio ringraziare i consiglieri regionali,
che, a suo tempo, hanno approvato all'unani-
mità la proposta di legge e che adesso, speriamo
in tempi più che brevi, saranno chiamati ad
approvare il disegno di legge in modo che questo
possa essere pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, e l'ing. Barbara Valenzano,
direttore del dipartimento Mobilità, qualità ur-
bana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.
Senza dimenticare gli oltre 15mila tarantini che
hanno sottoscritto la petizione a sostegno della
realizzazione del parco regionale del Mar Pic-
colo. A tutti, nessuno escluso, va il mio rin-
graziamento».
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Puglie

Taranto

Parco mar Piccolo, ok in giunta
La giunta regionale ha approva-
to oggi pomeriggio il disegno di
legge istitutivo del parco regio-
nale del Mar Piccolo e la relati-
va perimetrazione, "un impor-
tantissimo passo avanti perché
adesso", spiega il consigliere re-
gionale Gianni Liviano, promo-
tore dell'iniziativa, "manca dav-
vero poco perché tutto diventi
realtà".

Si avvia, dunque, a compi-
mento un lavoro partito oltre
due anni fa e che ha visto il
coinvolgimento di numerosi in-

terlocutori istituzionali e di at-
tori del territorio ionico (Con-
findustria, Ance, Cnr, Coldiret-
ti, Istituto nazionale Urbanisti-
ca sezione Puglia, Istituto na-
zionale di BioArchitettura, Or-
dine dei Geologi della provin-
cia di Taranto, Aeronautica mi-
litare, il Gruppo tecnico parco
del Mar Piccolo coordinato dal
dott. Vito Crisanti) confrontar-
si per dare vita al progetto par-
co regionale del Mar Piccolo.
Al disegno di legge approva-

to questo pomeriggio si è arri-

vati dopo una serie di conferen-
ze dei servizi convocati dopo
l'approvazione della legge in
Consiglio regionale. Consiglio
che, dopo un rapido passaggio
nelle commissioni, sarà nuova-
mente chiamato a votare il ddl
per la sua approvazione e suc-
cessiva pubblicazione sul Bol-
lettino ufficiale della Regione
Puglia. "La speranza - conclude
Liviano - è che ci siano i tempi
tecnici perché il Consiglio re-
gionale possa discuterne prima
della conclusione di questa con-
siliatura".

•=II mare e le bellezze di Taranto
per dimenticare il coronavirus+
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BOMBA D'ACQUA A PALERMO

APERTA ANCHE UN'INDAGINE

di Redazione

Il day after la bomba d'acqua che si è
abbattuta su Palermo parte la giostra
dello scaricabarile. Intanto la Procura
di Palermo ha aperto una inchiesta
per disastro colposo. I magistrati
vogliono vederci chiaro sulle eventuali
responsabilità per le decine di auto
rimaste intrappolate.

NUBIFRAGIO A PALERMO, OPPOSIZIONI CONTRO ORLANDO
di Redazione

Il day after la bomba d'acqua che si è
abbattuta su Palermo parte la giostra
dello scaricabarile. Intanto la Procura di
Palermo ha aperto una inchiesta per
disastro colposo. I magistrati vogliono
vederci chiaro sulle eventuali
responsabilità per le decine di auto
rimaste intrappolate in diversi sottopassi
della circonvallazione. Al momento non ci
sono iscritti nel registro degli indagati. Ma
la situazione potrebbe cambiare già nelle
prossime ore. Fino ad ora non si
registrano vittime né dispersi per il
violento nubifragio.
Come sempre in questi casi l'attenzione è
puntata sull'incuria del territorio e

l'inadeguatezza delle infrastrutture.
L'allarme viene dal presidente
dell'ordine dei geologi di Sicilia. "Il
tragico evento temporalesco che ieri
ha sconvolto la città di Palermo -
dichiara Giuseppe Collura - ribadisce
la grande fragilità dei nostri territori
rispetto a fenomeni naturali. Che,
sebbene improvvisi e intensi, non
possono in alcun modo giustificare
l'evidente inadeguatezza dei sistemi
infrastrutturali. E di una pianificazione
urbana che dovrebbe rispondere alle
esigenze dì tutela e di sicurezza dei
cittadini". "La zona colpita - prosegue - ha
più volte manifestato un'evidente carenza

nella capacità di deflusso. E
smaltimento delle acque. Dando luogo
all'allagamento della sede stradale. E, in
particolare, dei sottopassi. Che
puntualmente si trasformano in piscine
a cielo aperto. Con tutte le gravissime
ricadute sulla circolazione",

SECOLO.;,

RESTIAMO LIBERI
La legge del PD contro l'einefobi, d solo uno

strumento per reprimere il dissenso e la liúerta

PALERMO sOPPAc4Da' SCONTRO TRA SALVINI E ORLANDO

RAGIO R PALERMO, OPPOSIOONI CONTRO ORLANDO
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Torna la paura del terremoto, le reazioni:
risveglio inaspettato
In tanti ci hanno scritto per segnalare la scossa, avvertita in tutto il Friuli

Redazione
17 luglio 2020 05:46

“U n boato”, “forte ma di breve intensità”, “che brutti ricordi”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti
che sono comparsi da subito, sulla nostra fanpage, dopo il post sulla scossa di terremoto registrata
stamane a Srpenica, in Slovenia, a pochi chilometri da Drenchia. L’attività sismica, si sa, dalle nostre parti

è frequente (l’ultima rilevazione pochi giorni fa, con epicentro tra Forni di Sotto e la Val Tramontina), ma nel caso di oggi 
la forza del sisma è stata più consistente del solito, 4.3 della Scala Richter. Tante le segnalazioni ricevute da tutto il Friuli: 
Udine, Palmanova, Codroipo, Visco, Magnano, Cormons, Tarcento, Pozzuolo, Treppo Grande, Santa Maria la Longa, 
Cividale, Tavagnacco e altri ancora. Un risveglio che nessuno si sarebbe aspettato.

http://www.udinetoday.it/
http://3.citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/20617110266818/sismografo1-2.jpg


Terremoto tra Italia e Slovenia, scossa magnitudo 4,2: paura
in Friuli e Veneto

ilmessaggero.it/italia/terremoto_oggi_17_luglio_2020_friuli_veneto_slovenia_scossa_magnitudo-
5351769.html

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4:50 in Slovenia, vicino al 
confine con il Friuli Venezia Giulia. Il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità 
ed epicentro nella slovena Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). Lo 
hanno rilevato gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La 
scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, anche in Veneto, ma non si 
hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_oggi_17_luglio_2020_friuli_veneto_slovenia_scossa_magnitudo-5351769.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto
http://www.ilmessaggero.it/t/magnitudo
http://www.ilmessaggero.it/t/slovenia
http://www.ilmessaggero.it/t/scossa
http://www.ilmessaggero.it/t/veneto
https://www.ilmessaggero.it/mondo/terremoto_paupa_nuova_guinea_magnitudo_7_tsunami_oggi_17_luglio_2020-5351768.html
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Equo compenso, Bonafede estende il modello CnE
monitoraggio anche perle professioni tecniche

ERRICO NOVI 9. PAGINA 7

Equo compenso, lo schema Cnf
esteso alle professioni tecniche

BONAFEDE
SIGLA L'INTESA
CON LA "RPT"
PER VIGILARE SU
PA E PRIVATI CHE
VIOLANO LE NORME

ERRICO NOVI

I
l lockdown ha costretto tempo-
raneamente in freezer diverse
iniziative del governo. L'equo

compenso è tra queste. L'affanno-
sa rinc ors a all'emergenza covid ha
fatto scivolare tutto in secondo pia-
no. Ma da mercoledì scorso la tute-
la dei professionisti e delle loro re-
tribuzioni è tornata fra le priorità.
Almeno per il ministro della Giu-
stizia Alfonso Bonafede. Che due
giorni fa ha firmato con il coordina-
tore della Rete professioni tecni-
che Armando Zambrano, al verti-
ce anche del Consiglio nazionale
degli ingegneri, un protocollo d'in-
tesa per istituire il Nucleo di moni-
toraggio sui compensi. L'iniziati-
va è speculare, concepita quasi
per gemmazione, rispetto a quella
assunta dallo stesso ministro con
Andrea Mascherin, precedente
vertice del Cnf, esattamente un an-
no fa. Risale al luglio 2019 infatti
l'istituzione del Nucleo di monito-
raggio sull'equo compenso per la
professione forense. Che ha già
prodotto un fiume di segnalazioni
prodotte dagli Ordini degli avvoca-
ti di tutta Italia su committenti pri-
vati e pubblici che violano la legge
del 2017. L'accordo siglato merco-
ledì con Zambrano, di rete se ne
crea un'altra, estesa aingegneri, ar-
chitetti, ma anche ageologi, chimi-
ci e diverse altre categorie della
"Rpt", spesso mortificate da bandi
all'estremo ribasso.

Perché Bonafede torna ora sul pun-
to? Perché, come si legge nella no-
ta diffusa dal guardasigilli subito
dopo l'intesa con le professioni
tecniche, «un compenso non equo
lede la dignità del professionista e
genera pericolose ricadute sulmer-
cato in termini di concorrenza». E
il punto chiave: con la ripresa così
difficile patita dagli avvocati co-
me da tutte le professioni, il merca-
to rischia una nuova deriva. Il lavo-
ro intellettuale è ancora più espo-
sto al ricatto dei ribassi forzati.
Alla firma dell'intesa col Cnf, Ma-
scherin aveva prefigurato «la pos-
sibile estensione del monitorag-
gio ad altre professioni». Un auspi-
cio che Bonafede aveva subito fat-
to proprio: «Il Nucleo creato per
con gli avvocati può diventare un
modello per altre categorie». Non
a caso il protocollo siglato con
Zambrano richiama diversi aspet-
ti dell'intesa con il Cnf: dai «nu-
clei territoriali» che saranno crea-
ti a raggiera da Ordini e Collegi lo-
cali di ingegneri, architetti e altre
professioni, alle possibili segnala-
zini da inviare all'Antitrust. Dalle
successive sollecitazioni ad «ade-
guare le prassi» da trasmettere ai
committenti fuorilegge (privati e
pubblici), alla possibilità di pro-
porre «iniziative legislative sulla
tutela dei compensi» . La fedeltà al
modello Cnf è chiara.
Zambrano indica un obiettivo:
«Se l'equo compenso è un diritto
ed è doveroso monitorarne l'appli-
cazione, dobbiamo estenderlo a
tutti i committenti e alla Pa». Se-
condo le norme introdotte a fine
2017 grazie all'iniziativa di Ma-
scherin e del predecessore di B ona-
fede, Andrea Orlando, il vincolo è
oggi stringente per i grandi com-
mittenti, come banche e assicura-
zioni, ma non previsto per aziende
medio-piccole e consumatori. Esi-
ste, è vero per la Pa, sollecitata dal-

la norma a «garantire il principio»
dell'equo compenso. Definizione
che spesso ha visto aggiramenti da
parte di molti Comuni e persino
col famigerato bando gratuito pub-
blicato nel 2019 dal Mef. «Auspi-
chiamo che il guardasigilli faccia
propria l'iniziativa che le profes-
sioni hanno già tradotto in ipotesi
di legge» , spiega Zambrano al Dub-
bio. E in effetti all'aggiornamento
della disciplina guardano sia Bo-

... '` R OTCH30 h 1..0
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nafede che il Pd. Nona caso una
parlamentare che ha avuto un ruo-
lo importante nellabattaglia parla-
mentare sull'equo compenso di
due anni e mezzo fa, la vicecapo-
gruppo dem alla Camera Chiara
Gribaudo, ricorda l'urgenza di ag-
giornare «i parametri» per i com-
pensi delle diverse professioni.
Così come la necessità di «control-
li e sanzioni per la Pa e tutti i com-
mittenti che li violano: migliaia di
giovani professionisti soffrono
particolarmente questa crisi», ri-
corda, «proprio a causa della man-
canza di riferimenti che impedi-
scano il loro sfruttamento». D'al-
tronde se c'è un terreno che non ve-
drebbe ostacoli da parte dell'oppo-
sizione è proprio questo, come ri-
corda anche il leghista Jacopo Mor-
rone. Da sottosegretario allaGiusti-
zia, aveva coordinato il tavolo
sull'equo compenso aperto a tutti
gli Ordini, Cnf in testa. «Vi abbia-
mo elaborato linee guida divenute
l'impalcatura di un ddl dame pre-
sentato alla Camera come primo
firmatario, ma ancor fermo ai bloc-
chi di partenza». Con l'emergenza
covid, la tutela delle professioni si
è fatta ancora più urgente. E B ona-
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Numero 166 pag. 28 del 16/07/2020 I Indietro

EQUO COMPENSO MARCATO STRETTO
GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS
A vigilare affinché le prestazioni dei professionisti tecnici ottengano la giusta
remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della giustizia

Equo compenso marcato stretto. A vigilare perchè le prestazioni dei professionisti
tecnici ottengano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della
giustizia istituito dal Protocollo d'intesa siglato ieri tra il Ministero della Giustizia e la
Rete Professioni Tecniche. II documento, firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal
Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, attribuisce al Nucleo il compito di
monitorare la corretta applicazione della disciplina sull'equo compenso per le
professioni tecniche, con riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo 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 e 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. La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini
e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di
monitoraggio che dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri
atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di committenti privati e
pubblici che violano la legge per le professioni tecniche; proporre iniziative 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
professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini di concorrenza», ha
sottolineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un
importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell'attività del professionista
e aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti». «La firma di questo protocollo d'intesa
col Ministero della Giustizia — ha commentato 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.
Ora dobbiamo porci l'obiettivo di estenderne l'applicazione a tutti i committenti e alla
P.a.»
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EQUO COMPENSO VIGILATO
GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

Il Guardasigilli sigla il protocollo d'intesa per l'attività di controllo
Remunerazioni dei professionisti monitorati

Equo compenso marcato stretto. A vigilare perchè le prestazioni dei professionisti
tecnici ottengano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della
giustizia istituito dal Protocollo d'intesa siglato ieri tra il Ministero della Giustizia e la
Rete Professioni Tecniche. II documento, firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal
Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, attribuisce al Nucleo il compito di
monitorare la corretta applicazione della disciplina sull'equo compenso per le
professioni tecniche, con riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo 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 e 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. La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini
e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di
monitoraggio che dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri
atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di committenti privati e
pubblici che violano la legge per le professioni tecniche; proporre iniziative 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
professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini di concorrenza», ha
sottolineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un
importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell'attività del professionista
e aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti». «La firma di questo protocollo d'intesa
col Ministero della Giustizia — ha commentato 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.
Ora dobbiamo porci l'obiettivo di estenderne l'applicazione a tutti i committenti e alla
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Dl Semplificazioni in Gazzetta: maxi-deroghe e correzioni al
codice appalti in vigore da oggi - Il testo ufficiale - Le novità
articolo per articolo
di Mauro Salerno

Appalti 17 Luglio 2020

Il provvedimento pubblicato con il n. 76/2020. Speciale con il testo le novità in sintesi e tutti gli approfondimenti

Maxideroghe e correzioni al codice degli appalti in vigore da domani. Il decreto Semplificazioni sbarca finalmente in Gazzetta

Ufficiale (Gazzetta n. 178 del 16 luglio) con il numero 76/2020. Il provvedimento da 65 articoli pensato per dare una scossa gli

investimenti accelerando le procedure per l'assegnazione delle commesse pubbliche diventa subito operativo e nel frattempo

passa all'esame del Parlamento per la conversione in legge. Come accaduto anche in passato con i decreti legge sbarcati in

Gazzetta a tarda notte anche in questo caso bisogna fare molta attenzione all'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 65 del Dl chiarisce che il decreto diventa operativo il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque già

da oggi. Questo rischia di mettere in fuori gioco molti bandi per appalti che saranno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale

italiana o europea o che sono stati spediti nei giorni scorsi e attendono solo il via libera finale alla pubblicazione. Per questi

bandi è obbligatorio adeguarsi alle novità del decreto. Laddove ci fossero degli scostamenti saranno necessarie delle correzioni

in corsa o il ritiro e la ripubblicazione della gara. È anche immaginabile che molte delle Pa che avevano già in pipeline la

pubblicaizone di un bando ora possano decidere di ritardare la pubblicazione per sfruttare le semplificazioni e le deroghe

messe in campo dal nuovo decreto.

Tra le misure che entrano subito in vigore e permetteranno di allentare una lunga serie di

paletti - a salvaguardia dei principi di concorrenza e trasparenza - ci sono i nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti

sotto i 150mila euro, la possibilità di affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza bando) fino alla soglia

comunitaria di 5,35 milioni di euro e soprattutto la maxi-deroga che consente di assegnare anche gli appalti soprasoglia legati

all'emergenza sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle scuole alle strade

fino alle carceri, senza rispettare nessun'altra regola che l a legge penale, il codice antimafia (pure questo semplificato) e i

principi derivanti dall'appartenenze alla Ue.

Molte delle novità avranno una durata limitata nel tempo e sono destinate a esaurire la loro efficacia tra poco più di un anno, il

31 luglio 2021, a meno di proroghe decise durante l'esame parlamentare del decreto. Tra queste c'è l'obbligo per tutte le

stazioni appaltanti di dotarsi di un "arbitro" composto da tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per

decidere in tempo reale le controversie in cantiere.

In breve

Ci sono, poi, semplificazioni in materia di edilizia, di Conferenza di servizi e di valutazioni di impatto ambientale. E le riforme

dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale. Viene previsto che la pendenza di un ricorso non costituisce giustificazione

adeguata per la mancata stipulazione di un contratto di appalto nei termini. Mentre sulle irregolarità fiscali arriva si torna

all'antico: viene ripescata la norma che consente alle Pa di escludere, motivando, le imprese dalle gare in caso di irregolarità

non definitivamente accertate.

Gli affidamenti diretti dovranno essere aggiudicati entro due mesi, mentre le procedure

negoziate entro quattro. Il mancato rispetto di questi termini potrà portare alla responsabilità erariale del Rup o all'esclusione

dell'impresa. La Pa non potrà più chiedere all'impresa la garanzia fideiussoria pari al 2%: dovrà motivare una eventuale scelta

diversa e la garanzia sarà comunque dimezzata (1% massimo). Anche sopra la soglia di 5,35 milioni arrivano diverse

semplificazioni. L'aggiudicazione, fino al 31 luglio 2021, dovrà avvenire attraverso le procedure ordinarie, ma entro sei mesi

dall'avvio del procedimento e con termini accelerati. Compare poi una serie di modifiche al codice dei contratti e la previsione

di pagamenti veloci per le opere in corso al momento di entrata in vigore del decreto.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/DL_Semplificazioni_Gazzetta.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADs8M7d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADufCRd
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Ci sono le norme sui commissari aggiornate rispetto a quelle già introdotte - e rimaste inutilizzate - l'anno scorso dal decreto

Sbloccacantieri.

Sulle procedure di approvazione delle opere vengono introdotti un iter accelerato per la valutazione di impatto ambientale e

una procedura di Conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato. In particolare viene consentito alle

amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona prevedendo

anche che la conferenza operi secondo una tempistica più breve (60 giorni) rispetto a quanto attualmente prescritto per le

decisioni delle Pa partecipanti. Il parere del Consiglio superiore per i progetti relativi alle opere statali andrà richiesto solo per

gli importi ol 100 milioni. Tra 75 e 100 milioni c'è un passaggio semplificato. sotto i 50 milioni nessun parere.

Per permettere ai lettori di orientarsi meglio in questa tabella abbiamo sintetizzato tutte le novità del decreto con impatto nel

settore degli appalti pubblici e dell'edilizia privata. Riportiamo qui invece il testo ufficiale del decreto e tutti gli

approfondimenti dedicati ad analizzare le novità e l'impatto del decreto. Continuate a seguirci perché questa pagina verrà poi

di volta in volta aggiornata con tutti i nuovi focus dedicati ad approfondire le nuove misure.

Il testo del decreto legge semplificazioni n. 76/2020

Arriva la maxi-deroga per emergenze e grandi lavori di Mauro Salerno

Commissari, le 106 opere che possono fare Pil subito di Giorgio Santilli

Tempi certificati per portare a termine le procedure di Amedeo Di Filippo

Così il cronoprogramma cambia l'organizzazione delle stazioni appaltanti di Alberto Barbiero

Mano libera del Rup sulla scelta del criterio di aggiudicazione nel sottosoglia di Stefano Usai

Rup responsabile del rispetto dei tempi a pena di danno erariale di Stefano Usai

Tempi stretti anche per il sopralluogo di Alberto Barbiero

Collegio tecnico obbligatorio per superare le controversie in cantiere di Mauro Salerno

Sulle irregolarità «non definitive» torna l'esclusione dalle gare di Giuseppe Latour

Stipula del contratto a ogni costo ed esecuzione in via d'urgenza generalizzata di Stefano Usai

Le novità (con molte questioni aperte) sulla fase esecutiva dei lavori di Fabio Di Salvo

Taglio alle procedure e più poteri delegati per la ricostruzione post sisma nei centri storici di Massimo Frontera

Sostituzione edilizia con meno vincoli, corsia veloce e Superbonus 110% di Giorgio Santilli

Demolizioni e ricostruzioni anche fuori sagoma di Guglielmo Saporito

Edilizia privata, spunta la "semplificazione" per gli immobili senza titolo di Massimo Frontera

Limitati i comportamenti punibili con l'abuso di ufficio di Giovanni Negri

Preavviso di rigetto, sul no delle amministrazioni confronto obbligatorio con l'utente di Stefano Usai

Comuni in crisi, rinvio al 30 settembre per i piani di riequilibrio di Marco Rossi e patrizia Ruffini

Strada spianata ai Comuni per le colonnine elettriche in concessione di Massimo Frontera

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/Tabellone_2_MARK.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/DL_Semplificazioni_Gazzetta.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/semplificazioni-maxi-deroghe-i-grandi-appalti-e-niente-modifiche-subappalto--tabella-le-novita-articolo-articolo-ADs8M7d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/infrastrutture-106-opere-che-possono-fare-pil-subito-ADoPD2c
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/decreto-semplificazioni-tempi-certificati-le-procedure-pa-ADnRJzc
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/cosi-cronoprogramma-cambia-organizzazione-AD0vIGc
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-mano-libera-rup-scelta-criterio-aggiudicazione-sottosoglia-ADbSt8d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-rup-responsabile-rispetto-nuova-tempistica-pena-danno-erariale-AD6QxEd
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-tempi-stretti-anche-il-sopralluogo-ADZdycd
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADufCRd
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADc4Wje
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-stipula-contratto-ogni-costo-ed-esecuzione-via-d-urgenza-generalizzata-ADi74Ue
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-focus-con-molte-questioni-aperte-novita-la-fase-esecutiva-lavori-ADTzuhe
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-taglio-procedure-e-piu-poteri-delegati-la-ricostruzione-post-sisma-centri-storici-ADWSy4d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni1-sostituzione-edilizia-meno-vincoli-corsia-veloce-e-110percento-ADSwSYb
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata-il-dl-semplificazioni-demolizioni-e-ricostruzioni-anche-fuori-sagoma-ADGN9Re
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata-spunta-semplificazione-gli-immobili-senza-titolo-edilizio-ADzJ8wc
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-semplificazioni-limitati-comportamenti-punibili-l-abuso-d-ufficio-ADaFASe
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Dl Rilancio, più possibilità di essere stabilizzati i precari della Pa
di Arturo Bianco

Personale 17 Luglio 2020

La disposizione completa il processo di ampliamento dell'arco temporale entro cui può maturare l'anzianità richiesta sulla
base delle previsioni della legge Madia

Con la conversione del Dl 34/2020 viene estesa la possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari da parte delle

amministrazioni pubbliche: possono essere destinatari di questo beneficio coloro che maturano almeno 3 anni di anzianità

come collaboratore coordinato e continuativo e coloro che hanno maturato questa anzianità come dipendente a tempo

determinato, ma senza essere stati assunti con un concorso pubblico o con una procedura prevista da una norma di legge. La

disposizione completa così il processo di ampliamento dell'arco temporale entro cui può maturare l'anzianità richiesta per la

stabilizzazione sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017, legge Madia: si deve ricordare che l'arco

temporale era già stato esteso dalla legge 8/2020 per coloro che sono stati assunti a tempo determinato con concorso

pubblico.

In conseguenza di questa disposizione in tutte le Pa diventa possibile stabilizzare, sempre tramite appositi concorsi, che

possono essere anche riservati ed i cui oneri non devono superare il 50% delle capacità assunzionali dell'ente, coloro che

hanno conseguito alla data del 31 dicembre 2020, e non più al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di anzianità con lo stesso ente

come lavoratore flessibile. Viene mantenuto il termine della fine del 2020 per completare questo processo e l'anzianità deve

essere stata maturata negli ultimi 8 anni. Le previsioni sono contenute nell'articolo 4-bis del testo risultante dalla conversione

parlamentare.

Con questa disposizione si completa l'ampliamento dell'arco temporale entro cui i lavoratori precari possono maturare la

prevista anzianità triennale, ampliamento già avviato dalla legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019, Milleproroghe, che ha

esteso al 31 dicembre 2020 il termine entro cui maturare i 3 anni di anzianità come lavoratore dipendente. Si deve sottolineare

che mentre la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti è possibile fino alla fine del 2021, quella di coloro che hanno maturato

l'anzianità con contratti di assunzione flessibile deve essere completata entro il 31 dicembre 2020, quindi entro la stessa data

entro cui può essere maturata l'anzianità. Si ricorda invece che l'arco temporale entro cui può essere completata la

stabilizzazione di coloro che maturano entro fine d'anno il requisito dei 3 anni di anzianità quale lavoratore dipendente a

tempo determinato assunto con un concorso pubblico e/o una procedura di legge, è fissato al 31 dicembre 2021.

Gli oneri per le stabilizzazioni, che continuano a essere una facoltà per le Pa, devono essere finanziati all'interno delle capacità

assunzionali e determinano i propri effetti sulla spesa del personale, nonché nel rispetto di tutti i vincoli dettati dalle nuove

regole attuative dell'articolo 33 del Dl 34/2019; è questo un elemento di cui i singoli enti devono tenere adeguatamente conto

nelle proprie scelte. Ovviamente, infine, le stabilizzazioni vanno previste nella programmazione del fabbisogno, devono

coprire dei posti vacanti in dotazione organica e prima del loro avvio occorre dare corso alla comunicazione di cui all'articolo

34-bis del Dlgs 165/2001 per l'eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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Dirigenti locali, via libera al contratto: arretrati fino a 6mila euro
di Gianni Trovati

Personale 17 Luglio 2020

L’intesa riguarda il rinnovo contrattuale 2016/2018 per oltre 15mila dirigenti dell’area delle funzioni locali

Con l’accordo raggiunto ieri sera all’Aran, come anticipato da Enti locali e edilizia di ieri, si è chiusa la prima trattativa

sindacale «agile» nel pubblico impiego. Agile ma complicata, perché l’intesa ha riguardato il rinnovo contrattuale 2016/2018

per oltre 15mila dirigenti dell’area delle «funzioni locali», un mondo variegato che comprende Regioni, enti locali, camere di

commercio ma anche i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del servizio sanitario che non sono però inquadrati nel

contratto della sanità. Con l’accordo si chiude di fatto la tornata contrattuale 2016/18, la prima finanziata (dal governo Renzi)

dopo la lunga gelata prodotta dall’ormai penultima crisi finanziaria. Senza contratto restano solo i 260 dirigenti della

presidenza del Consiglio, che nonostante la riforma con cui si sono ridotti da 11 a 4 i settori del pubblico impiego continuano a

fare storia a sé. A bilancio i governi Conte-1 e 2 hanno poi messo i fondi per avviare i rinnovi 2019/21, ma la crisi del Covid

modifica le priorità.

Proprio la difficoltà di costruire regole comuni per un panorama così variegato di fig

ure professionali ha complicato il lavoro sul nuovo contratto, partito in forte ritardo perché i dirigenti locali sono arrivati

ultimi nella graduatoria delle priorità politiche, che prima delle elezioni 2018 hanno privilegiato il personale dei comparti. Alla

fine comunque il contratto è arrivato, anche per la decisione di Aran e sindacati di non fermare le trattative con il lockdown:

con un testo di oltre 130 pagine articolato in una parte comune e tre sezioni dedicate a dirigenti locali, segretari comunali e

provinciali e dirigenti “sanitari”. Proprio il ritardo gonfierà gli effetti iniziali in busta paga, che una volta completato l’iter con

le firme, la certificazione in Corte dei conti e l’ok definitivo porterà un arretrato fino a 6mila euro lordi fra stipendio tabellare e

retribuzione di posizione. Cifra figlia del tempo e non di una particolare generosità dell’intesa, che segue com’è naturale i

parametri degli altri comparti con un aumento a regime pari al 3,48% della massa salariale: per i dirigenti locali si traduce in

un aumento di 125 euro lordi al mese per lo stipendio di base e 31 euro per la retribuzione di posizione, a cui si aggiungono i

ritocchi alle voci legate al «risultato» per un totale di 220 euro al mese. L’ultima voce dipende però dalle variabili individuali.

O almeno dovrebbero. Il nuovo contratto, seguendo le indicazioni della riforma Madia, impone alle amministrazioni con

almeno 5 dirigenti di differenziare i premi «in base ai diversi livelli delle performance conseguite dai dirigenti», riservando a

chi ottiene le valutazioni più rotonde un extra di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla

retribuzione di risultato. La soglia può scendere al 25% quando una parte delle somme è collegata a «obiettivi, riferiti agli

effetti dell’azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili».

In linea con la riforma Madia anche la clausola anti-assenteismo, che impedisce di aumentare i fondi per le parti accessorie

della busta paga negli enti in cui non si riescono a raggiungere gli «obiettivi di miglioramento» dei tassi di presenza del

personale (lo stop esclude i segretari). Ma un’altra clausola, inserita nelle ultime curve del negoziato, tutela le buste paga in

caso di riorganizzazione: un dirigente che si vede revocato in anticipo un incarico per essere affidato a un ruolo più modesto

non potrà perdere più del 50% della propria retribuzione di posizione fino alla data di scadenza dell’incarico originario. Dopo

un decalage assicurerà un paracadute decrescente per altri due anni.

In breve
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Incarichi politici in Province Unioni, città metropolitane e
consorzi, trasparenza dei redditi come per l'ente di provenienza
di Manuela Sodini

Amministratori 17 Luglio 2020

L'Autorità ha ritenuto che il criterio adottato nel 2017 debba essere superato in un'ottica di razionalizzazione e
semplificazione

Con la delibera n. 537/2020, Anac è tornata sugli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali concernenti i

componenti degli organi politici delle Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi di enti

locali e forme associative analoghe.

Anac si era già espressa sul punto con la delibera 641/2017; al tempo il principio era stato quello di ritenere che, ai fini della

sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello (nel caso di

specie la Provincia), andasse operata una distinzione basata sulla diversificazione tra partecipazione "di diritto" e

partecipazione "a seguito di elezione" agli stessi organi politici, prevedendo di pubblicare tali dati solo nel caso di

partecipazione a seguito di elezione.

Oggi, l'Autorità ritiene che il criterio adottato nella delibera n. 641/2017 debba essere superato in un'ottica di razionalizzazione

e semplificazione.

Per i titolari di incarichi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei

Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V, del titolo II, della Parte Prima del Tuel, gli enti locali

interessati osservano il regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali già loro applicabile nei Comuni di

provenienza. Pertanto, è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo

14 del decreto 33/2013 per i titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti,

nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle

Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative.

Diversamente, resta ferma la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi politici dei Comuni con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, nelle Città

metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative.

In breve

Di conseguenza, il paragrafo 2.1. «Titolari di incarichi politici» della determinazione Anac n. 241/2017 concernente Linee guida

recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del decreto trasparenza viene sostituito e contestualmente viene abrogata la

delibera n. 641/2017 che cessa di avere efficacia.
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Dl Semplificazioni, determinazione a contrarre semplificata solo
per affidamenti diretti
di Stefano Usai

Appalti 17 Luglio 2020

Scelta coerente con le regole della contabilità armonizzata che impongono l'assunzione dell'impegno di spesa soltanto
una volta che è stata perfezionata l'obbligazione giuridica

Il Dl Semplificazioni, in coerenza con quanto anche previsto nello schema di regolamento attuativo (e integrativo) del codice

dei contratti riduce l'ambito applicativo della determinazione a contrarre semplificata, attualmente prevista nel codice

nell'articolo 32, comma 2, che consente di affidare l'appalto con un unico provvedimento amministrativo.

La determinazione «unica» 

In particolare, il comma 3 – primo periodo – dell'articolo 1 del Dl prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto

legislativo n. 50 del 2016». Il comma 2, dell'articolo 32 del codice dispone che in relazione agli affidamenti diretti nell'ambito

dei 40mila euro e nei casi di affidamento diretto "mediato" dal confronto tra almeno tre preventivi (per lavori compresi nel

range 40/150mila euro) e nel caso di consultazione di almeno 5 operatori economici per appalti di forniture e servizi (compresi

tra i 40mila euro ed il sotto soglia comunitario) il Rup «può procedere» all'affidamento «tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove

richiesti».

In sostanza, sotto il profilo pratico, la disposizione – introdotta dal decreto legislativo, primo correttivo al Codice 56/2017 con

successiva estensione dovuta alla legge 55/2019 – consente al Rup di non adottare alcun atto propedeutico all'avvio del

procedimento, ovvero la fase della scelta degli operatori con cui avviare la consultazione/confronto dei preventivi, per

adottarlo esclusivamente alla conclusione della procedura con l'assegnazione dell'appalto. In realtà, la determinazione

semplificata più che a «contrarre» – che costituisce il reale atto di avvio del procedimento che contiene, tra gli altri, la

prenotazione dell'impegno di spesa che assicura la copertura finanziaria dell'acquisizione – è una determina di affidamento.

Ciò emerge, in modo palese, dalla circostanza che la determina "semplificata" in parola deve contenere sia l'indicazione

dell'importo - quindi contiene, in realtà, l'impegno di spesa - della commessa assegnata sia il fornitore che le ragioni della

scelta dell'affidatario.

La previsione del Dl 

La previsione del Dl, come anche lo schema di regolamento (nell'articolo 7, comma 2), limita l'utilizzo della determinazione

unica alla sola fattispecie dell'affidamento diretto e quindi, in base alle previsione del decreto, solamente nell'ambito degli

appalti entro i 150mila euro.

La scelta di ridurre l'ambito in cui la determinazione unica può (visto che si tratta di semplice facoltà e non di un obbligo)

essere utilizzata appare maggiormente coerente con le regole della contabilità armonizzata che impongono l'assunzione

dell'impegno di spesa solamente una volta che è stata perfezionata l'obbligazione giuridica (ovvero post stipula del

contratto/scrittura privata o similare). Proprio quest'ultimo aspetto pone la determinazione unica in contrasto con le regole

della contabilità con alcune insidie per il Rup visto che questi giunge a proporre l'affidamento senza aver adottato alcun atto

propedeutico che formalizza (con la prenotazione di impegno di spesa) la copertura finanziaria.

In pratica, tutta la fase antecendente del procedimento ovvero l'eventuale indagine di mercato, l'individuazione dell'affidatario

e la conclusione del contratto (si pensi al contratto generato automaticamente dal mercato elettronico), avvengono solo con

una verifica "informale" sul capitolo interessato visto che non viene adottata la (reale) determinazione a contrarre (per gli enti

In breve
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locali l'articolo 192 del Dlgs 267/2000, per le altre stazioni appaltanti il comma 1 dell'articolo 32 del Codice) che contiene la

prenotazione dell'impegno di spesa e quindi la "blindatura" della risorsa finanziaria utilizzabile a copertura della spesa

dell'acquisizione.

Il fatto stesso che l'utilizzo della determina unica costituisca una semplice facoltà per il Rup e, soprattutto, l'insidia di cui si è

appena detto – considerato anche che in realtà non semplifica affatto il procedimento amministrativo – consente di valutare la

riduzione dell'ambito applicativo in modo positivo.



Gare: i segreti tecnici, industriali e commerciali sono
inaccessibili in giudizio
di Dario Immordino

Speciali Appalti 17 Luglio 2020

Con la sentenza n.422o/2020 (Sez.V, pubblicata il primo luglio scorso) il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema

dell'accesso difensivo e tutela dei segreti industriali e commerciali. Nell'ambito delle procedure di appalto il principio di

massima pubblicità sulle informazioni concernenti la struttura organizzativa e le offerte dei candidati trova un consistente

limite nella tutela delle informazioni riservate, che riguardano anche, ma non esclusivamente, i segreti tecnici o commerciali e

gli aspetti riservati delle proposte. Le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei

contratti pubblici sono infatti definite da una disciplina speciale, che adatta le regole generali di trasparenza di cui alla legge

241/1990 alle peculiari esigenze di riservatezza che possono caratterizzare le attività di impresa inerenti le gare di appalto.

A tal fine il regime generale dell'accesso risulta integrato da specifiche disposizioni derogatorie che consentono di differire,

limitare o negare l'accesso agli atti richiesti in ragione delle esigenze di riservatezza che attengono ad informazioni che

costituiscono «prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva dell'impresa» (Cons. di Stato, V, 64/2020). In

particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016,: «sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione in relazione […] alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali».

Nella logica della disciplina degli appalti il divieto di ostensione di una determinata categoria di informazioni concernenti

caratteristiche aziendali e attività inerenti alla gara di appalto non costituisce una deroga al principio di concorrenza, ma

piuttosto uno strumento di tutela della leale competizione tra imprese, che assicura la forma di bilanciamento fra trasparenza

e riservatezza più funzionale a garantire la corretta dinamica competitiva. In sostanza accesso agli atti e riservatezza in merito

alle informazioni confidenziali costituiscono espressione del fondamentale valore della concorrenza, e la prevalenza delle

esigenze di riservatezza riguardo a determinate informazioni si fonda sull'assunto che la divulgazione di questo genere di dati

potrebbe creare dei danni all'interesse pubblico superiori rispetto alla loro secretazione.

La conoscibilità delle informazioni relative alla struttura organizzativa dei concorrenti avversari e delle loro offerte costituisce

requisito imprescindibile per il corretto svolgimento della procedura, poiché fornisce le informazioni necessarie a comparare

l'affidabilità degli operatori economici e la loro idoneità a svolgere le prestazioni oggetto di appalto, e la rispondenza delle

condizioni offerte e delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle proposte contrattuali a soddisfare pienamente l'interesse

pubblico. L'imposizione di un limite alla conoscibilità delle informazioni concernenti i concorrenti e le loro offerte attiene,

invece, alla tutela di caratteristiche organizzative e dell'attività la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il patrimonio di

conoscenze e competenze acquisito da un'azienda e minarne la competitività e, di conseguenza, la sopravvivenza nel mercato.

Motivo per cui si ritiene che, in presenza di tali circostanze, sia più conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità

sacrificare la trasparenza concernente una singola procedura di gara piuttosto che l'attività presente e futura e la

sopravvivenza di un'azienda.

Ciò posto la tutela della riservatezza di informazioni connesse a segreti tecnici o commerciali non è posta esclusivamente a

presidio di interessi individuali dei concorrenti, ma costituisce una forma di tutela del valore concorrenziale di questa

categoria di dati sensibili, che, attraverso un razionale dimensionamento del diritto di accesso, ne impedisce la divulgazione

indiscriminata.
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L'imposizione di un limite alla conoscibilità di alcune informazioni inerenti alla gara mira, infatti a prevenire l'eventualità che

il diritto di accesso possa essere utilizzato come strumento di concorrenza sleale, che in nome delle esigenze di trasparenza,

consenta ad un operatore economico di acquisire specifiche conoscenze industriali o commerciali detenute da altri (cfr. Cons.

Stato, VI, 19 ottobre 1990, n. 6393). Per evitare questo improprio utilizzo del diritto di accesso il codice degli appalti fa carico

alle stazioni appaltanti di negare l'ostensione degli atti di gara concernenti l'offerta o le giustificazioni della anomalia che

riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie di un'impresa in gara (c.d. know

how). Tuttavia la prevalenza di questa particolare forma di riservatezza rispetto alla trasparenza, per quanto netta sotto il

profilo generale, risulta molto più sfumata nella pratica operativa. La tutela delle informazioni sensibili non è, infatti,

realizzata attraverso l'automatica prevalenza rispetto al diritto di accesso, ma è affidata ad una delicata attività di

bilanciamento di interessi che deve essere svolta caso per caso attraverso valutazioni rimesse alla discrezionalità della stazione

appaltante.

In concreto, infatti, il punto di equilibrio tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili è costituito

dal parametro della «stretta indispensabilità» di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990, che «giustifica la

prevalenza dell'interesse di una parte di curare o difendere propri interessi giuridici» rispetto a quello della parte contrapposta

(cfr. in tal senso Cons. di Stato, VI, 11 aprile 2017, n. 1692). Ne consegue che il concorrente che intenda esercitare il c.d. "accesso

difensivo" riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali deve dimostrare il nesso di strumentalità

tra la documentazione oggetto dell'istanza e le censure formulate. A tal fine non basta dedurre un generico interesse alla tutela

di posizioni giuridiche meritevoli di tutela, ma è necessario dimostrare la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente,

in termini di stretta indispensabilità) di utilizzare la documentazione richiesta in uno specifico giudizio.

Di contro, per evitare che l'esigenza di tutela di informazioni riservate si traduca in una generale deroga al regime della

trasparenza che ne svilisca del tutto contenuto ed utilità, il concorrente che chiede il diniego alla istanza di accesso non potrà

limitarsi a dedurre la natura riservata della documentazione richiesta, ma dovrà dimostrare che le informazioni di cui si

chiede l'ostensione concernono «beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, prodotto patrimoniale

della capacità ideativa o acquisitiva dell'impresa» (cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà

industriale). Ciò che viene tutelato, e sottratto al diritto di accesso dei concorrenti, è, infatti, esclusivamente «l'insieme del

"saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio

professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività

dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza»( Cons. di Stato, V, 64/2020). Il contemperamento delle prerogative di

accesso difensivo con le esigenze di riservatezza in merito alle informazioni sensibili è, pertanto, rimesso, al prudente

apprezzamento della stazione appaltante, che deve esprimersi secondo modalità che garantiscano il rispetto del principio del

contradditorio.

A tal fine, la presentazione di una istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere il concorrente

controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, e richiede una motivata

valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di

segretezza. Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4220/2020, ha statuito che «l'accesso agli

atti di gara non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario,

nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all'esercizio del c.d. "accesso

difensivo", l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso

e le censure formulate». Pertanto, a fronte della comprovata e motivata dichiarazione del controinteressato, «l'interesse

all'accesso ai documenti non può essere considerato in astratto né prescindere dalla dimostrazione della specifica e concreta

indispensabilità a fini di giustizia».
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Stabilizzazioni, per il parametro dei tre anni calcoli estesi a fine
2020
di Arturo Bianco

Personale 17 Luglio 2020

La disposizione completa il processo di ampliamento dell'arco temporale entro cui può maturare l'anzianità richiesta sulla
base delle previsioni della legge Madia

Con la conversione del Dl 34/2020 viene estesa la possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari da parte delle

amministrazioni pubbliche: possono essere destinatari di questo beneficio coloro che maturano almeno 3 anni di anzianità

come collaboratore coordinato e continuativo e coloro che hanno maturato questa anzianità come dipendente a tempo

determinato, ma senza essere stati assunti con un concorso pubblico o con una procedura prevista da una norma di legge. La

disposizione completa così il processo di ampliamento dell'arco temporale entro cui può maturare l'anzianità richiesta per la

stabilizzazione sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017, legge Madia: si deve ricordare che l'arco

temporale era già stato esteso dalla legge 8/2020 per coloro che sono stati assunti a tempo determinato con concorso

pubblico.

In conseguenza di questa disposizione in tutte le Pa diventa possibile stabilizzare, sempre tramite appositi concorsi, che

possono essere anche riservati ed i cui oneri non devono superare il 50% delle capacità assunzionali dell'ente, coloro che

hanno conseguito alla data del 31 dicembre 2020, e non più al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di anzianità con lo stesso ente

come lavoratore flessibile. Viene mantenuto il termine della fine del 2020 per completare questo processo e l'anzianità deve

essere stata maturata negli ultimi 8 anni. Le previsioni sono contenute nell'articolo 4-bis del testo risultante dalla conversione

parlamentare.

Con questa disposizione si completa l'ampliamento dell'arco temporale entro cui i lavoratori precari possono maturare la

prevista anzianità triennale, ampliamento già avviato dalla legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019, Milleproroghe, che ha

esteso al 31 dicembre 2020 il termine entro cui maturare i 3 anni di anzianità come lavoratore dipendente. Si deve sottolineare

che mentre la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti è possibile fino alla fine del 2021, quella di coloro che hanno maturato

l'anzianità con contratti di assunzione flessibile deve essere completata entro il 31 dicembre 2020, quindi entro la stessa data

entro cui può essere maturata l'anzianità. Si ricorda invece che l'arco temporale entro cui può essere completata la

stabilizzazione di coloro che maturano entro fine d'anno il requisito dei 3 anni di anzianità quale lavoratore dipendente a

tempo determinato assunto con un concorso pubblico e/o una procedura di legge, è fissato al 31 dicembre 2021.

Gli oneri per le stabilizzazioni, che continuano a essere una facoltà per le Pa, devono essere finanziati all'interno delle capacità

assunzionali e determinano i propri effetti sulla spesa del personale, nonché nel rispetto di tutti i vincoli dettati dalle nuove

regole attuative dell'articolo 33 del Dl 34/2019; è questo un elemento di cui i singoli enti devono tenere adeguatamente conto

nelle proprie scelte. Ovviamente, infine, le stabilizzazioni vanno previste nella programmazione del fabbisogno, devono

coprire dei posti vacanti in dotazione organica e prima del loro avvio occorre dare corso alla comunicazione di cui all'articolo

34-bis del Dlgs 165/2001 per l'eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità.

In breve
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Dl Semplificazioni, focus (con molte questioni aperte) sulle
novità per la fase esecutiva dei lavori
di Fabio Di Salvo

Appalti 16 Luglio 2020

Le misure sulle sospensioni e sul Collegio consultivo tecnico potrebbero non avere gli effetti sperati sul contenzioso.
Rischio flop per le norme sui pagamenti

Il decreto Legge "semplificazioni" atteso ormai in Gazzetta Ufficiale reca alcune importanti novità in tema di esecuzione dei

lavori pubblici, con particolare riferimento alle opere "sopra soglia".

Alcune previsioni, pervero, non convincono del tutto; altre, invece, vanno nella direzione auspicata dagli operatori del settore

(fatta salva, ovviamente, lo loro reale applicazione "sul campo"). Vediamole nel dettaglio.

1) Le novità sulla sospensione dei lavori

L 'art. 5 deroga alle disposizioni dell'art. 107 D.lgs. 50/2016, indicando specifici ed esclusivi casi in cui – per i lavori sopra

soglia e fino al 31 luglio 2021 – possa disporsi la sospensione dei medesimi; in tema, tuttavia, sorgono dubbi sull'efficacia in

termini di deflazione del contenzioso:

• il comma 2 prevede che la sospensione sia in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento, il che significa

che risulterebbe applicabile – per relazione – la disciplina di cui all'art. 6, lett. n) ed o), Linee Guida Anac n. 3 (aggiornate in

data 11 ottobre 2017), in combinato disposto con l'art. 10, commi 4 e 5, Dm 49/2018 e quindi, in buona sostanza, che la

sospensione non potrebbe comunque superare il quarto del tempo contrattuale (o comunque sei mesi complessivi) e che

l'appaltatore, al fine di iscrivere successiva riserva, potrebbe e dovrebbe richiedere – laddove ritenesse cessate le cause della

sospensione – l'immediata ripresa dei lavori;

• il comma 3 affida al collegio tecnico consultivo il compito di esprimersi circa la legittimità della sospensione eventualmente

disposta per "gravi ragioni di carattere tecnico", ma nulla dice circa i contrasti che fra le parti potrebbero sorgere in caso di

disaccordo sulla natura di tali "ragioni di carattere tecnico" e sulle circostanze che hanno indotto il verificarsi di tali "ragioni";

in una parola, non si comprende bene quale sia la sorte di tale parere consultivo in caso di disaccordo fra le parti (circostanza

che l'esperienza nel settore porta a considerare sicuramente prevalente, il più delle volte) né quali siano i risvolti in punto di

diritto per l'appaltatore di iscrivere riserva adducendo l'illegittimità della sospensione medesima (in tal senso, tali dubbi non

sembrano essere dipanabili dall'art. 6 del decreto semplificazioni, che pone ulteriore interrogativi, a parere di chi scrive,

sull'efficacia reale del comitato tecnico consultivo);

• il comma 4, infine, introduce ipotesi di risoluzione contrattuale – by-passando le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs.

50/2016 – eccessivamente generalizzate e francamente non giustificabili: appare eccessiva, in tema, la discrezionalità lasciata

alla Pa appaltante ("Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza

dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio

dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato…"), seppur mitigata dal parere del comitato tecnico consultivo, e

soprattutto non in linea con previgenti disposizioni normative (si veda quella in tema di procedure concorsuali) le quali,

proprio al fine di preservare l'esecuzione integrale dell'opera e, contestualmente, l'equilibrio finanziario dell'esecutore, hanno

previsto la possibilità del concordato in continuità o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la cui ratio risiede proprio

nella facoltà accordata all'impresa in crisi temporanea di proseguire nell'esecuzione della commessa e di trarre da tale

esecuzione le risorse per far fronte ai propri piani di rientro e di riequilibrio finanziario;

• lodevole, al contrario, risulta la previsione di cui alla lett. b) del citato comma 4, la quale prevede il meccanismo del c.d.

"scorrimento" – già indicato dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 – ma specifica che tale strumento possa essere utilizzato al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori "alle condizioni proposte dall'operatore

economico interpellato", così, di fatto, derogando al comma 2 dell'art. 110 D.lgs. 50/2016 ("L'affidamento avviene alle

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADs8M7d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/3

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta") e rendendo più semplice e vantaggioso,

per gli altri offerenti in graduatoria, accettare di subentrate all'appaltatore risolto;

2) Il Collegio consultivo tecnico obbligatorio

Con l'art. 6 e la previsione del comitato tecnico consultivo obbligatorio per gli appalti sopra soglia, il legislatore tenta di

inserire uno strumento di risoluzione delle controversie più celere ed immediato (sulla falsa riga dell'arbitrato irrituale) che

impedisca o disincentivi l'accesso alla tutela giurisdizionale, con tutto il noto bagaglio di lungaggini e costi che ciò comporta;

pur tuttavia, le "buone intenzioni" stridono, almeno in parte, con la strumento effettivamente realizzato:

• innanzi tutto, il richiamo all'art. 808-ter del codice di procedura civile parifica, inequivocabilmente, il comitato tecnico

consultivo ad un arbitrato irrituale, con tutti i dubbi e le perplessità (per non dire, divieti) che questa previsione pone

allorquando una delle parti contrattuali sia la Pubblica Amministrazione (cfr. in tal senso, Cass. SS.UU., n. 8987/2009: "alla

pubblica amministrazione deve ritenersi consentita solo la stipulazione di clausole compromissorie per arbitrato rituale,

essendo per contro ad essa preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti

conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero");

• in secondo luogo, la circostanza che il comma 3 dell'art. 6 qualifichi come "grave inadempimento degli obblighi contrattuali"

il disattendere le determinazioni del comitato tecnico consultivo porta a considerare che, proprio per la loro natura

eminentemente negoziale e contrattuale, tali determinazioni non eliminino affatto la possibilità di contenziosi, per così dire,

"tradizionali" fra le parti, nel caso in cui una delle due contravvenga alle determinazioni medesime e si renda inadempiente;

• in terzo luogo, rientrando le determinazioni del comitato nell'alveo dei lodi "irrituali" e non risultando, pertanto, eseguibili

nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 825 cpc, è inevitabile che la mancata applicazione – da parte di una o dell'altra parte

contrattuale – delle decisioni del comitato spinga la controparte (soprattutto se privata) a cercare tutela giurisdizionale

tradizionale per far valere le proprie ragioni (adducendo, come detto, l'inadempimento dell'altra);

• infine, di non poco conto è la tematica dei compensi del comitato tecnico consultivo, di cui al comma 7; esso ha diritto a un

compenso "a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle

determinazioni assunte"; si porranno in tema le medesime problematiche sempre sottese al riparto di spese, anche

processuali, in caso di lodo arbitrale rituale: la controparte pubblica "latiterà" nell'erogazione dei compensi (anche pro quota) e

questi graveranno interamente sulla parte privata, così generando nuovi oneri a carico di quest'ultima;

3) Bene il Fondo di prosecuzione opere, rischio flop per i pagamenti

Gli artt. 7 ed 8 del decreto semplificazioni, al contrario delle "ombre" sopra evidenziate, sembrano andare nella direzione

auspicata:

• sicuramente la previsione del fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'art. 7 (il quale opererebbe in caso di

maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente ovvero per

temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali) favorisce il prosieguo delle opere spesso bloccate proprio dalla

carenza di fondi;

• parimenti, l'art. 8, comma 4 lett.re a), b) e c) (accelerazione nei pagamenti dei Sal; utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a

disposizione per far fronte ai maggiori oneri Covid-19; esclusione di responsabilità dell'appaltatore per il ritardo

nell'esecuzione dell'opera direttamente riconducibile all'emergenza sanitaria) risponde alle esigenze più volte manifestate

anche dalle associazioni di categoria;

• pur tuttavia, su tale ultimo punto, permangono alcune perplessità sulla "messa a terra" di tali previsioni normative, già

espresse in precedenti articoli: 

a) le previsioni sull'accelerazione dei tempi di pagamento si scontreranno con le note lungaggini dei termini della Pa, non

affrontate né minimamente scalfite dalla normativa emergenziale; 

b) il ristoro dei maggiori oneri per Covid-19 potrebbe non compensare adeguatamente l'effettivo incremento dei costi delle

lavorazioni, non legato solo – come noto – ai costi vivi per i dispositivi di sicurezza individuale ma anche ad una serie di

adempimenti ed accorgimenti (distanziamento e turnazione fra i lavoratori; presenza ridotta delle maestranze sul cantiere;

diversa metodologia di approvvigionamento del materiale sul cantiere; etc.) che si riverberano, essenzialmente, sul regolare

andamento dell'appalto e, soprattutto, sulla tempistica con conseguenziale stravolgimento del cronoprogramma

dell'appaltatore ed inevitabile impiego aggiuntivo di risorse;
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Ulteriore nota stonata, infine, è quella rappresentata dall'art. 8, comma 10, lì dove elimina la previsione di ultrattività, oltre la

data del 31 luglio 2020, dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020: questa previsione graverà

inevitabilmente sugli operatori economici non solo – come appare dalla lettura della norma – nella fase di partecipazione alla

gara d'appalto, bensì anche nell'esecuzione dei lavori già in corso, relativamente ai pagamenti dei Sal.

Nel complesso, dunque, pur essendo apprezzabile lo sforzo giuridico e normativo del legislatore, può dirsi che – anche nel

decreto Semplificazioni – permane una ingiustificabile "disattenzione" alla fase esecutiva ed ai risvolti pratici della medesima

che rappresentano, al contrario, un momento non meno importante dell'aggiudicazione nella vita di un appalto. Resta solo

l'auspicio di successivi interventi correttivi, decisi e concreti, anche su tale fase con lo sguardo rivolto, soprattutto, al sempre

invocato ma ancora lontano Regolamento di attuazione.
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Consiglio di Stato: Pa non obbligate a suddividere gli appalti in
lotti
di Dario Immordino

Appalti 16 Luglio 2020

Scelta che attiene alla discrezionalità della stazione appaltante per contemperare interessi pubblici e privati

La stazione appaltante non è tenuta a suddividere l'appalto in lotti e prevedere un limite al numero di lotti che possono essere

aggiudicati a un solo offerente.

La suddivisione in lotti, infatti, non costituisce una regola inviolabile, ma un principio generale adattabile alle peculiarità del

caso di specie e derogabile attraverso una decisione adeguatamente motivata (Cons. Stato, n. 123/2018, Cons. Stato n.

1076/2020, Cons. Stato, n. 4669/2014), mentre il cd. vincolo di aggiudicazione si configura quale mera facoltà la cui omissione

non comporta –di per sé — l'illegittimità della procedura (Cons. Stato, n. 1491/2019).

Sulla base di questi consolidati principi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4361/2020, ha ribadito che non può ritenersi

preclusa alla stazione appaltante la possibilità di

suddividere l'appalto in lotti di importo elevato ove tale scelta risponda all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico(Cons. Stato,

Sez. III, 26/9/2018 n. 5534), poiché la frammentazione della procedura costituisce espressione di una valutazione

discrezionale dell'amministrazione non suscettibile di essere sindacata in sede giurisdizionale in base a meri criteri di

opportunità sindacabile, ma esclusivamente sotto l'aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell'adeguatezza

dell'istruttoria (ex multis, Cons. Stato, n. 1857/2019; Cons. Stato, n. 2044/2018; Cons. Stato, n. 25/2020, Cons. Stato, n.

1138/2018).

La frammentazione dell'appalto ed il limite al cumulo dei "segmenti" aggiudicabili allo stesso operatore economico

rappresentano strumenti posti a tutela della concorrenza non in forma di precetti inviolabili imposti alla stazione appaltante

per comprimerne la discrezionalità, ma piuttosto quali opzioni per garantire la più ampia partecipazione possibile alle

procedure concernenti l'affidamento di appalti pubblici. Si tratta, pertanto, di strumenti concepiti per arricchire, e non per

comprimere la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara.

In sostanza la disciplina sugli appalti impone alle amministrazioni committenti di perseguire il fine della massima

partecipazione alle gare e fornisce loro una articolata gamma di strumenti mediante cui farlo, demandando loro la scelta di

quelli più adatti in relazione alle circostanze del caso.

In breve

Ciò perché la concorrenza costituisce certamente un valore fondamentale delle gare di appalto, ma non esaurisce le

dimensioni dell'interesse pubblico che le gare pubbliche sono tenute a soddisfare, che comprendono i principi di

ragionevolezza, proporzionalità, economicità ed efficienza, che impongono di selezionare le offerte più idonee e i concorrenti

più affidabili e qualificati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento.

La natura composita dell'interesse pubblico e la configurazione degli strumenti proconcorrenziali come principi relativi e non

assoluti si ricava, infatti, dalla lettera dell'art. 51 del Codice degli appalti, che configura la suddivisione degli appalti in lotti

funzionali o prestazionali come opzione per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, e consente alle

stazioni appaltanti di "limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero

massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a

negoziare".

Le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara sono, pertanto, tenute a contemperare le diverse dimensioni di

interesse pubblico a vario titolo rilevanti, contemperando i principi che ne costituiscono espressione, e tale opera di

contemperamento richiede un apprezzamento discrezionale da svolgersi alla luce delle circostanze del caso, delle

caratteristiche dell'appalto e del mercato di riferimento ecc.
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Per questa ragione la scelta in merito alla suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce "una decisione normalmente

ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico volte a conciliare gli interessi pubblici e privati coinvolti dalla

procedura", espressione della discrezionalità della stazione appaltante, nei limiti delle norme del codice dei contratti e di

principi di proporzionalità e di ragionevolezza (da ultimo, Cons. Stato, n.25/2020; Cons. Stato, n. 5224/ 2017).

Ciò perché il contemperamento tra i diversi principi e valori che guidano le procedure di appalto non può essere stabilito ex

lege secondo una gerarchia predeterminata, ma impone una complessa opera di bilanciamento, da svolgersi con specifico

riferimento alle circostanze del caso. È proprio per questo motivo che la decisione di imporre un vincolo all'aggiudicazione di

più lotti al medesimo offerente non è configurata come un obbligo ma come una mera facoltà della stazione appaltante.

Da ciò si ricava che l'ottemperanza al principio di concorrenza costituisce un vincolo di scopo piuttosto che "di metodo", e di

conseguenza non è l'assenza del limite al numero dei lotti aggiudicabili a determinarne la violazione, bensì la strutturazione

della gara in modo tale che "la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso

delle previsioni della lex specialis, abbia favorito in modo indebito taluno dei concorrenti e gli abbia consentito di acquisire

l'esclusiva nell'aggiudicazione dei lotti" (sentenza del 9 giugno 2020 n. 3682).

In sostanza il difetto del vincolo di aggiudicazione non comporta ex se la violazione del principio di massima partecipazione,

ma può costituire il sintomo di una gara sbilanciata a favore di determinate imprese, o strutturata in modo da favorire la

costituzione di un vero e proprio "mercato chiuso". Motivo per cui l'eventuale illegittimità della procedura non può derivare

dalla semplice omissione del tetto alle aggiudicazioni, quanto piuttosto dalla circostanza che alla gara non abbiano potuto

partecipare imprese che alla luce della ratio del codice degli appalti avrebbero dovuto prendervi parte.

Di contro l'eventuale omissione del limite al cumulo delle aggiudicazioni di lotti della medesima procedura non assume alcuna

rilevanza qualora non emerga l'ingiustificata esclusione dalla gara di imprese che avrebbero dovuto essere coinvolte.

D'altra parte anche il vincolo alle aggiudicazioni plurime in sé non basta certo a prevenire la costituzione di forme di

monopolio o di accentramento del potere economico in capo ad un solo operatore, perché simili forme di restrizione della

concorrenza vengono realizzate, soprattutto in alcuni settori di mercato, attraverso le intese restrittive della concorrenza e la

spartizione sottobanco dei lotti, non aggiudicabili tutti ad un singolo operatore.

Ed in ogni caso la previsione di un tetto alle aggiudicazioni può propiziare strategie antinconcorrenziali e intese illecite tra i

singoli concorrenti, tese a favorire la spartizione dei singoli lotti messi a gara, eludendo la regole di leale competizione.
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17 luglio 2020

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia
dalla A alla Z

lavoripubblici.it/news/2020/07/EDILIZIA/23997/Decreto-Semplificazioni-le-modifiche-al-Testo-Unico-
Edilizia-dalla-A-alla-Z

Decreto Semplificazioni: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-
Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale", che era stato approvato "salvo intese" dal
Consiglio dei Ministri, sono finalmente note le disposizioni previste dal Governo per
"semplificare" molte materie tra cui il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e
il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia
Molte sono le modifiche previste sul Testo Unico Edilizia e sono tutte contenute nell'art.
10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), Capo II (Semplificazione e altre
misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi
sismici), Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia) del Decreto
Semplificazioni.

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico
Edilizia dalla A alla Z
Riportiamo, di seguito, tutte le modifiche al DPR n. 380/2001 dalla A alla Z.

Agibilità
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All’articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di
lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Condominio: abbattimento barriere architettoniche e spese che
accedono ai Superbonus 110%
Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni
opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (abbattimento barriere
architettoniche), e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (spese che accedono ai
superbonus 110% per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 1102 del codice civile.

Contributo per il rilascio del permesso di costruire

articolo 16, comma 4, lett. d-ter)
ATTUALE

articolo 16, comma 4, lett. d-ter)
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI
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L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è stabilita con deli-
berazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione de-
finisce per classi di comuni in relazione:

(...)

d-ter) alla valutazione del maggior valore
generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica, in deroga o con
cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione co-
munale, è suddiviso in misura non inferio-
re al 50 per cento tra il comune e la parte
privata ed è erogato da quest'ultima al co-
mune stesso sotto forma di contributo
straordinario, che attesta l'interesse pub-
blico, in versamento finanziario, vincolato
a specifico centro di costo per la realizza-
zione di opere pubbliche e servizi da realiz-
zare nel contesto in cui ricade l'intervento,
cessione di aree o immobili da destinare a
servizi di pubblica utilità, edilizia residen-
ziale sociale od opere pubbliche

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è stabilita con deli-
berazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in
relazione:

(...)

d-ter) alla valutazione del maggior valore
generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica, o in deroga.
Tale maggior valore, calcolato dall'ammi-
nistrazione comunale, è suddiviso in mi-
sura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed è erogato da
quest'ultima al comune stesso sotto for-
ma di contributo straordinario, che atte-
sta l'interesse pubblico, in versamento
finanziario, vincolato a specifico centro
di costo per la realizzazione di opere pub-
bliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree
o immobili da destinare a servizi di pub-
blica utilità, edilizia residenziale sociale
od opere pubbliche

Demolizione e ricostruzione di edifici: Deroghe in
materia di limiti di distanza tra fabbricati
Viene sostituito il comma 1-ter dell'art. 2-bis relativo alle deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati:

articolo 2-bis,
comma 1-ter
ATTUALE

articolo 2-bis, comma 1-ter
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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In ogni caso di inter-
vento di demolizione
e ricostruzione, que-
st’ultima è comun-
que consentita nel
rispetto delle distan-
ze legittimamente
preesistenti purché
sia effettuata assicu-
rando la coincidenza
dell’area di sedime e
del volume dell’edifi-
cio ricostruito con
quello demolito, nei
limiti dell’altezza
massima di
quest’ultimo.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai
fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confi-
ni, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici
eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere rea-
lizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il supera-
mento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone
omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono
consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza
comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianifica-
zione urbanistica vigenti.

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili
Viene modificata la rubrica dell'art. 9-bis che diventa "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili”. Dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

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

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire e della
segnalazione certificata di attività
Per effetto della comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 (Efficacia temporale e
decadenza del permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia, come indicati nei permessi
di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti
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termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre
che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima
proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso
termine ai sensi degli articoli 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in
alternativa al permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia.

Interventi edilizi
Viene modificata la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e di risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. In particolare, viene
modificato l'art. 3, comma 1:

articolo 3, comma 1,
lett. b)
ATTUALE

articolo 3, comma 1, lett. b)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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"interventi di manutenzio-
ne straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizza-
re ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnolo-
gici, sempre che non alteri-
no la volumetria complessi-
va degli edifici e non com-
portino modifiche delle de-
stinazioni di uso. Nell'am-
bito degli interventi di ma-
nutenzione straordinaria
sono ricompresi anche
quelli consistenti nel fra-
zionamento o accorpamen-
to delle unità immobiliari
con esecuzione di opere an-
che se comportanti la varia-
zione delle superfici delle
singole unità immobiliari
nonché del carico urbani-
stico purché non sia modi-
ficata la volumetria com-
plessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria desti-
nazione d'uso;

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti an-
che strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed in-
tegrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edificie
e non comportino mutamenti urbanisticamente
rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti in-
cremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompre-
si anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpa-
mento delle unità immobiliari con esecuzione di opere
anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva de-
gli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizza-
ti necessarie per mantenere o acquisire l'agibili-
tà dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso,
che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

articolo 3, comma 1, lett.
d)
ATTUALE

articolo 3, comma 1, lett. d)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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"interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edi-
lizi mediante un insieme siste-
matico di opere che possono
portare ad un organismo edili-
zio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’elimi-
nazione, la modifica e l'inseri-
mento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli in-
terventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demo-
lizione e ricostruzione con la
stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa
antisismica nonché quelli volti
al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia pos-
sibile accertarne la preesisten-
te consistenza. Rimane fermo
che, con riferimento agli im-
mobili sottoposti a vincoli ai
sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e succes-
sive modificazioni, gli inter-
venti di demolizione e rico-
struzione e gli interventi di ri-
pristino di edifici crollati o de-
moliti costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia sol-
tanto ove sia rispettata la me-
desima sagoma dell'edificio
preesistente.

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edi-
ficio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli in-
terventi di ristrutturazione edilizia sono ri-
compresi altresì gli interventi di demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti con diversa
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le inno-
vazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, per l'applicazione del-
la normativa sull'accessibilità, per l'istallazio-
ne di impianti tecnologici e per l'efficienta-
mento energetico. L'intervento può prevedere
altresì, nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli strumenti ur-
banistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenera-
zione urbana. Costituiscono inoltre ristruttu-
razione edilizia gli interventi volti al ripristino
di edifici, o parti di essi, eventualmente crolla-
ti o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferi-
mento agli immobili sottoposti a tutela ai sen-
si del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omo-
genee A, gli interventi di demolizione e rico-
struzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e carat-
teristiche planivolumetriche e tipologiche del-
l'edificio preesistente e non siano previsti in-
crementi di volumetria.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
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Viene soppresso il comma 2-ter dell'art. 34 che recitava: "Ai fini dell’applicazione del
presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per
singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali".

Interventi subordinati a permesso di costruire

articolo 10, comma 1, lett. c)
ATTUALE

articolo 10, comma 1, lett. c)
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI

Costituiscono interventi di trasfor-
mazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a per-
messo di costruire:

(...)

c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organi-
smo edilizio in tutto o in parte di-
verso dal precedente e che compor-
tino modifiche della volumetria
complessiva degli edifici o dei pro-
spetti, ovvero che, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino muta-
menti della destinazione d’uso,
nonché gli interventi che comporti-
no modificazioni della sagoma di
immobili sottoposti a vincoli ai sen-
si del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive
modificazioni.

Costituiscono interventi di trasformazione urba-
nistica ed edilizia del territorio e sono subordina-
ti a permesso di costruire:

(...)

c) gli interventi di ristrutturazione edili-
zia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifi-
che della volumetria complessiva degli
edifici ovvero che, limitatamente agli im-
mobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione
d'uso, nonché gli interventi che comporti-
no modificazioni della sagoma o della vo-
lumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
attività

articolo 22, comma 1, lett. a)
ATTUALE

articolo 22, comma 1, lett. a)
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI
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Sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attività di cui all'ar-
ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edili-
zia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordi-
naria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio;

Sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attività di cui all'ar-
ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edi-
lizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordi-
naria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio o i prospetti;

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016
Modifiche all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

articolo
12,
comma
2
AT-
TUALE

articolo 23-ter, comma 2
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

All'esito
dell'i-
strutto-
ria sulla
compati-
bilita'
urbani-
stica de-
gli inter-
venti ri-
chiesti a
norma
della vi-
gente le-
gislazio-
ne, il Co-
mune
rilascia il
titolo
edilizio.

All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi ri-
chiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i
titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o
dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria
in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della rico-
struzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o
demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di
crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-
bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
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Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

articolo 23-ter, comma 2
ATTUALE

articolo 23-ter, comma 2
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

La destinazione d'uso di un fabbri-
cato o di una unità immobiliare è
quella prevalente in termini di su-
perficie utile

La destinazione d'uso dell'immobile o del-
l'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 1-bis.

Opere contingenti, temporanee e Attività di edilizia
libera

articolo 6, comma 1, lett.
e-bis)
ATTUALE

articolo 6, comma 1, lett. e-bis)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

le opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti
e temporanee e ad essere im-
mediatamente rimosse al ces-
sare della necessità e, comun-
que, entro un termine non su-
periore a novanta giorni, pre-
via comunicazione di avvio la-
vori all'amministrazione
comunale;

le opere stagionali e quelle dirette a soddisfa-
re obiettive esigenze, contingenti e tempora-
nee, purché destinate ad essere immediata-
mente rimosse al cessare della temporanea
necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a centottanta giorni comprensivo
dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto, previa comunicazione di avvio dei
lavori all'amministrazione comunale;

Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici

articolo 14, comma 1-bis
ATTUALE

articolo 14, comma 1-bis
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI
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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, at-
tuati anche in aree industriali dismesse, è am-
messa la richiesta di permesso di costruire anche
in deroga alle destinazioni d'uso, previa delibera-
zione del Consiglio comunale che ne attesta l'in-
teresse pubblico, a condizione che il mutamento
di destinazione d'uso non comporti un aumento
della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di in-
sediamenti commerciali, quanto disposto dall'ar-
ticolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.

La richiesta di permesso di co-
struire in deroga è ammessa
anche per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'inte-
resse pubblico, fermo restan-
do, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

articolo 14, comma 3
ATTUALE

articolo 14, comma 3
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI

La deroga, nel rispetto delle norme igieni-
che, sanitarie e di sicurezza, può riguarda-
re esclusivamente i limiti di densità edili-
zia, di altezza e di distanza tra i fabbricati
di cui alle norme di attuazione degli stru-
menti urbanistici generali ed esecutivi
nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le
destinazioni d'uso, fermo restando in ogni
caso il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.

La deroga, nel rispetto delle norme igieni-
che, sanitarie e di sicurezza, può riguar-
dare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fab-
bricati di cui alle norme di attuazione de-
gli strumenti urbanistici generali ed ese-
cutivi nonché le destinazioni d'uso
ammissibili, fermo restando in ogni
caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministe-
riale 2 aprile 1968, n. 1444.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

articolo 20, comma 8
ATTUALE

articolo 20, comma 8
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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Decorso inutilmente il
termine per l’adozione del
provvedimento conclusi-
vo, ove il dirigente o il re-
sponsabile dell’ufficio non
abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si
intende formato il silen-
zio-assenso, fatti salvi i
casi in cui sussistano vin-
coli relativi all’assetto
idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le
disposizioni di cui agli ar-
ticoli da 14 e seguenti del-
la legge 7 agosto 1990, n.
241.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provve-
dimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile del-
l’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla doman-
da di permesso di costruire si intende formato il silenzio-
assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi
all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o cultu-
rali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli arti-
coli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia
anche in via telematica, entro quindici giorni dal-
la richiesta dell'interessato, un'attestazione circa
il decorso dei termini del procedimento, in assen-
za di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all'in-
teressato che tali atti sono intervenuti.

Requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico
sanitari dei locali di abitazione
Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20,
comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i
requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione
ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della
data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio
dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e
della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

articolo 17, comma 4-bis
ATTUALE

articolo 17, comma 4-bis
MODIFICATO DAL DL
SEMPLIFICAZIONI
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Al fine di agevolare gli interventi di densifica-
zione edilizia, per la ristrutturazione, il recu-
pero e il riuso degli immobili dismessi o in via
di dismissione, il contributo di costruzione è
ridotto in misura non inferiore al venti per
cento rispetto a quello previsto per le nuove
costruzioni nei casi non interessati da varianti
urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d'uso comportanti maggior valore rispetto alla
destinazione originaria. I comuni definiscono,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del-
la presente disposizione, i criteri e le modalità
applicative per l'applicazione della relativa
riduzione.

Al fine di agevolare gli interventi
di rigenerazione urbana, di ri-
strutturazione, nonché di recu-
pero e riuso degli immobili di-
smessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione è ri-
dotto in misura non inferiore
del 20 per cento rispetto a quello
previsto dalle tabelle parametri-
che regionali. I comuni hanno la
facoltà di deliberare ulteriori ri-
duzioni del contributo di costru-
zione, fino alla completa esen-
zione dallo stesso.

Strutture amovibili
Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico.

Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento
Dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:

Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari
non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento
delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa
collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per
l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo
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degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento
della comunione, di diritti reali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



17 luglio 2020

Decreto Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale

lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/23995/Decreto-Semplificazioni-Le-modifiche-al-Codice-
dei-contratti-pubblicate-sulla-Gazzetta-ufficiale

Entra in vigore oggi il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale“ che contiene al Titolo I, Capo I, negli
articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici". Ecco il dettaglio
dei 9 articoli:

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

all’articolo 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza”
all’articolo 80 rubricato “Motivi di esclusione”
all’articolo 83 rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”
all’articolo 183 rubricato “Finanza di progetto”

ma, anche modifiche a tempo al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto
“Sbloccacantieri” convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e nel dettaglio modifiche
alle scandenze temporali previste ai commi 1, 2 e 3, l’integrale sostituzione del comma 7 e
l’abrogazione del comma 18 dell'articolo 1;

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

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

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



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

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

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

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b)
Con la modifica introdotta all’articolo 80, commi 1, 4 e 5 del Codice dei contratti è
prevista la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico
dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante
sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 del
citato articolo 80 del Codice dei contratti. Tale previsione si rende necessaria per risolvere



una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione
n. 2018/2273 (leggi articolo). Con la modifica, poi, del comma 1 dell’articolo 80 con cui le
parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” è
eliminata in maniera definitiva e non a tempo la possibilità che un appaltatore possa
essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione a causa di
condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
di sentenza di applicazione della pena riferita ad un suo subappaltatore.

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

Collegio consultivo tecnico (art. 6)
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con i compiti previsti
all’articolo 5 del decreto-legge “Semplificazioni” e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione
sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni”, il collegio
consultivo tecnico è nominato entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto “Semplificazioni”.

Commissari straordinari (art. 9)
Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari
previste nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sbloccacantieri) convertito
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con una pesante modifica dell’articolo 4 del citato
decreto-legge n. 32/2019 e con, tra l’altro:
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la possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare con proprio
decreto gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di
uno o più Commissari straordinari;
la possibilità per i Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7, lett. a)
La sospensione dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti è prorogata al 31
dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo
dei commissari di gara gestito dall'Anac e, conseguentemente, slitta al 30 novembre 2021,
la relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020 (e, presumibilmente
anche 2021), che il Governo deve presentare  alle  Camere, al fine di consentire al
Parlamento di  valutare  l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

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

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

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



propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera.

Emergenza Covid-19 - Appalti in deroga (art. 2, co. 4)
Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge
“Semplificazioni, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
Codice dei contratti.

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

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7)
Prorogata al 31 dicembre 2021 anche nei settori ordinari, quanto stabilito all’articolo 133,
comma 8 del Codice dei contratti relativamente ai settori speciali e, quindi, gli enti
aggiudicatori potranno decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà potrà essere esercitata se specificamente prevista
nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

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

Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)



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

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

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

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

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



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

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7)
Con la modifica all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito
alla legge 14 giugno 2019, n. 55:

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

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

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli
articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendo che, in sede di
pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita
realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione
delle opere. In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti, le



cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma
semplificata in esito all’udienza cautelare e che deve essere pubblicato il dispositivo in
tempi brevi.

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

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

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

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)
Ai commi 2 e 3 sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito
appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo,
prevedendosi che in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente
interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede l’applicabilità dell’art. 125 c.p.a. (con
conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente
gravi) alle opere di cui all’articolo 2, comma 3. In termini processuali si prevede ancora
che: se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze
istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso
incidentale o altro), le cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con



sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare; debba essere pubblicato il
dispositivo in tempi brevi. Nel caso in cui vengono impugnati appalti sottosoglia (art. 1
decreto-legge “semplificazioni”) o appalti anti-crisi anche sopra soglia (art. 2, comma 1
decreto-legge “semplificazioni”), la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente (art. 125, comma 3 c.p.a.).

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

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

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



disposto all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge “Semplificazioni”  con la
consegna dei lavori in via d’urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti.

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

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

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

Sottosoglia - Procedure semplificate e massimo ribasso
(art. 1, co. 2 e 3)



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

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

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)
L’articolo 4 del decreto-legge “Semplificazioni” prevede comma 1 una modifica strutturae
all’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti e, nel dettaglio, che la stazione
appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex
specialis e, quindi, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Si tratta di una norma diretta ad
evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la
stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si
precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere



motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e nazionale alla
sollecita realizzazione dell’opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto. In ogni caso, l'espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 consente di
ritenere adeguatamente salvaguardati lo stand still sostanziale analogamente a quello
processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non
costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la
mancata stipulazione del contratto.

Subappalto (art. 8, co. 5 e 7)
Nel testo definitivo non è stata definita una definitiva nessuna modifica dell’articolo 105
(relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.

Verifiche antimafia (art. 3)
Come previsto all’articolo 3 del decreto-legge n. 76/2020, fino al 31 luglio 2021, per le
verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed
alle risultanze della banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è
eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei
confronti del soggetto e della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n, 159. La informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione
risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Testo coordinato
Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo del Codice dei contratti coordinato con
le modifiche, sia a tempo che definitive, introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, ciddetto delle “Semplificazioni”

A cura di Arch. Paolo Oreto
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17 luglio 2020

Decreto Semplificazioni: Il testo pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale

lavoripubblici.it/news/2020/07/NORMATIVA/23994/Decreto-Semplificazioni-Il-testo-pubblicato-sulla-
Gazzetta-ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale n, 178 del 16 luglio 2020 è stato
pubblicato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” che è già in vigore da oggi venerdì 17 luglio
2020.

Il Provvedimento approvato con la formula “Salvo intese” dal Consiglio dei Ministri n. 54
del 6 luglio in una veste, appunto, ufficiosa di 54 articoli (anche considerando gli articoli
bis, ter e quater contenuti nella stessa), suddivisi in 4 Titoli, dopo la cura ricostituente di
questi giorni, passa a 65 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi:

Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I (artt. 1-9) - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Capo II (artt. 10-11) - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (artt. 12- 16) - Semplificazioni procedimentali
Capo II (artt. 17- 18) Semplificazioni in materia di Enti locali e stato di
emergenza
Capo III (art. 19-20) - Semplificazioni concernenti l’organizzazione del
sistema universitario r disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco
Capo IV (artt. 21-23) – Responsabilità erariale
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Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell’amministrazione digitale

Capo I (artt. 24-30) - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della
pubblica amministrazione
Capo II (artt. 31-32) - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione
amministrativa
Capo III (artt. 33-35) - Strategia di gestione del patrimonio informativo
pubblico per fini istituzionali
Capo IV (artt. 36-37) - Misure per l’innovazione

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green
economy

Capo I (artt. 38-49) - Semplificazioni in materia di attività di impresa e
investimenti pubblici
Capo II (artt. 50-55) - Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (artt. 56-65) - Semplificazioni in materia di green economy.

Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ha molti punti di discontinuità rispetto a quello
approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio e da una prima analisi
notiamo come:

il numero degli articoli è lievitato da 54 a 65;
il Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) del Titolo I è rimasto
identico per quanto riguarda il numero degli articoli ma notiamo come nulla viene
detto all’articlo 8 in merito al problema della modifica dell’articolo 105 per
adeguarlo alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26
settembre 2019, causa C-63/18 (leggi articolo);
al Capo II  del Titolo I è stato aggiunto l’articolo 11 relativo all’Accelerazione e
semplificazione della ricostruzionepubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
al Titolo II è stato aggiunto un Capo rubricato “Semplificazioni in materia di Enti
locali e stato di emergenza”;
sempre al Titolo II, al Capo relativo alle “Semplificazioni concernenti
l’organizzazione del sistema universitario” è stato aggiunto un articolo rubricato
“Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
lievita  il numero di articoli contenuti nei Capo I e III del Titolo IV.

In allegato il testo del decreto-legge “Semplificazioni” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio e Superbonus 110%: tutto su Ecobonus,
Sisma Bonus, sconto in fattura e cessione del credito

lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23993/Decreto-Rilancio-e-Superbonus-110-tutto-su-
Ecobonus-Sisma-Bonus-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: parte il countdown per conoscere i dettagli
dei provvedimenti attuativi relativi agli incentivi per l'efficienza energetica (Ecobonus),
Sisma Bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e alle opzione
previste per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus).

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: convertito in legge
il Decreto Rilancio
Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali
del 110% che a questo punto attendono solo i due provvedimenti attuativi chiave da parte
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo articolo entreremo nel dettaglio delle disposizioni previste per gli interventi di
efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: disposizioni
generali
Partiamo dalle disposizioni di natura generale che interessano sia ecobonus che sisma
bonus.
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I soggetti beneficiari delle detrazioni
Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si
applicano agli interventi effettuati:

dai condomìni;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti
possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le unità immobiliari escluse
Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti
alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Sconto in fattura e cessione del credito: visto di
conformità
È la parte più interessante relativa ai nuovi superbonus 110% e per la quale sono attesi i
provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico che entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di
conformità e asseverazione tecnica degli interventi).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario
richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta
delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.



Accesso alla detrazione, sconto in fattura e cessione del
credito: l’asseverazione degli interventi
Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e
cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico
abilitato. In particolare:

per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere
trasmessa telematicamente all’Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della
suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
per gli interventi che accedono all’sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine
della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati
attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza
delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Asseverazione dei lavori e stato di avanzamento
L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

al termine dei lavori;
per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una
percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese
si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione.
Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.

Attestazioni e asseverazioni infedeli: le sanzioni



Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.

Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le spese detraibili
Come previsto dal Decreto del MiSE (ancora in bozza e di prossima definizione,
approvazione e pubblicazione), tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per
le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive
della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove
richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e
del visto di conformità.

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

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

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

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

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

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

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

Beneficiari
Edifici condominiali

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

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

Costi detraibili

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html


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

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

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

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

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

Tipologia di intervento 4



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

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

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

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni
Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche
gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)
del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Sisma
Bonus
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta
a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.



Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi
della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.

Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici
ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.

Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con
la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe (aspetto
molto criticato dall’Associazione Ingegneria Sismica Italiana ISI).

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre
aggiornato

Superbonus 110% e Sisma Bonus: sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Efficienza Energetica: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 73/2020

17/07/2020

Efficienza Energetica: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020 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”.

Efficienza Energetica: la struttura del Decreto Legislativo n. 73/2020
Il nuovo D.Lgs. n. 73/2020 è strutturato in 21 articoli suddivisi in 3 Capi:

Capo I - Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
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
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. Disponibilità 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

Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

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

Capo III - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200714/Decreto-Legislativo-14-luglio-2020-n-73-20280.html
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Art. 21 - Disposizioni finali e abrogazioni

In allegato il testo del nuovo D.Lgs. n. 73/2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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17 luglio 2020

Efficienza energetica: il testo completo del Decreto Legislativo
14 luglio 2020, n. 73

lavoripubblici.it/news/2020/07/ENERGIA/23992/Efficienza-energetica-il-testo-completo-del-Decreto-
Legislativo-14-luglio-2020-n-73

Efficienza energetica: dopo la recente approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri, 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” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14/07/2020, n. 175.

Efficienza energetica: il testo completo del Decreto
Legislativo 14 luglio 2020, n. 73
Riportiamo di seguito la versione integrale testuale del Decreto Legislativo 14 luglio
2020, n. 73.

Efficienza Energetica: Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in
attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e
che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al
primo posto"».

Efficienza Energetica: Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/ENERGIA/23992/Efficienza-energetica-il-testo-completo-del-Decreto-Legislativo-14-luglio-2020-n-73
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200714/Decreto-Legislativo-14-luglio-2020-n-73-20280.html
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1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;»;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma
UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi
energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;

c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal
presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;

c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti
un'attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50
milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui
effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla
raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»;

d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

«ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto
dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato
alla Commissione europea;»;

e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato
III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;»;

f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione
dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini
della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di
contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i
ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».

Efficienza Energetica: Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di
risparmio energetico
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1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del
presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di
energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica
nazionale;

b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla
Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».

Efficienza Energetica: Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell'efficienza energetica negli edifici
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 è sostituito dal
seguente:

«4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per
l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello
sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro
dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche
e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi
inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle
attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di
promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta
alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Efficienza Energetica: Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della Pubblica
Amministrazione
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1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2030»; le
parole «all'articolo 4-bis non appena istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
4»; le parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel
periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola «promuovono» è sostituita dalla seguente:

«promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, e
successive modificazioni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la
documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito
portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso
gestito.

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000
euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma
232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello
sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale.»;

d) al comma 6:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto
di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze
armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione
amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa,
la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2
sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del
medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.»;
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f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad
assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi,
anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli
immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia
residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilità delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le
finalità di cui al presente comma, e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse
disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;

g) al comma 12:

1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle
seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali»;

2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti: «il
periodo 2015-2030»;

3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020»
sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e
fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030»;

h) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico
integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore
energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e
relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare
le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema
IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica
degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli
impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo.»;

i) il comma 16 è sostituito dal seguente:
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«16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione
energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale
di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della povertà energetica, attraverso
l'approvazione:

a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica,
nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di
cui al presente articolo;

b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia,
comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento
energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà
pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».

Efficienza Energetica: Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle
Pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis è sostituito dal
seguente:

«1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.».

Efficienza Energetica: Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio
di efficienza energetica
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla rubrica, la parola «Regime» è sostituita dalla seguente:

«Obiettivo»;

b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo
7 della direttiva 2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;

c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «relativo
al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo
7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo le parole
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«della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione
dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12,
nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.

A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo
economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale
sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che
contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da
tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5,
della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale
relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal
suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate,
modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata
nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al
fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In
tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione
europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma
5;

b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente
all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni;

c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene
conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;»;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una
traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di
monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono
prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o
aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse
funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali
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dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per
l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti
ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei
beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di
nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli
strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo
specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato,
nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica
amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di
tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli
interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e
l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto
delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria
istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:

a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore
terziario privato;

b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il
contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche
amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione
profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per
veicoli elettrici.»;

h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi
energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro
del meccanismo dei certificati bianchi.»;

i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» è sostituita dalla seguente:
«disposizioni»;
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l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei
costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle
industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di
energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di
misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo
rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»;

m) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo
stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999,
fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-
ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica,
nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;

n) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza
energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate,
riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di
gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente
decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP
relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle
imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.».

Efficienza Energetica: Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche
e sistemi di gestione dell'energia
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei
siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. Tale
obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di
gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in
questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I
risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.»;
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b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui
all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori
di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA» sono sostituite dalle
seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;

c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono
sostituite dalle seguenti:

«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante
disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore», e le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e
a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati
dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme
ISO 50001» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e a
dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi
stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,
nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone
opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso,»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino
consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le
grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a
50 tep.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di
attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni
e Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche
complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle
piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza
biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e
sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento
dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I
bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività
previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
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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 modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e
sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma
annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione
delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.»;

g) al comma 11, le parole «All'attuazione delle attività

previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:

«All'attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e 10-ter»; dopo le parole: «nel limite
massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le
seguenti: «e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».

Efficienza Energetica: Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e
fatturazione dei consumi energetici
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate 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;»;

b) al comma 5, la lettera d) è 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 unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
complessivo è 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. È fatta salva la
possibilità, 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 proprietà.
Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici
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polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già
provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;

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

«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità 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 unità 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) è sostituito dai seguenti:

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

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

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché 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 è inserito il seguente:
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«L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresì, che le società
di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro
fornitore.»;

g) il comma 8-bis è 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, può
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
affinché:

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 conformità 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 è
effettuata senza scopo di lucro;

5) sia garantita all'utente la possibilità 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 attività 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
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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.».

Efficienza Energetica: Art. 10 - Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente
ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone
e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome
un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della
cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale
rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre
il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e
dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei
potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del
decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di
riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della
cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico,
relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a
disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;

c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite dalle seguenti:
«all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo
2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata,
approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa
all'uopo fissate.».
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Efficienza Energetica: Art. 11 - Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di
regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province
autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme
tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche
competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla
particolare normativa tecnica di settore.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e
sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla
qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.»;

c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.

Efficienza Energetica: Art. 12 - Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e
formazione
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica). -
1. 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.

2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed è definito tenendo conto
delle caratteristiche dei soggetti a cui è 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;

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



16/23

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 attività 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
modalità 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.

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

4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, 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 modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.».

Efficienza Energetica: Art. 13 - Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
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a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. 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 modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è
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 proprietà, alle distanze
minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli
edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice
civile.».

Efficienza Energetica: Art. 14 - Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale
per l'efficienza energetica
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque ricorra, è sostituita dalla
seguente: «2030»;

b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono sostituite dalle seguenti «servizi;»
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei
consumi nel settore dei trasporti.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati
per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo
anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei
provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle
diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti
promossa dalla Commissione europea.»;

d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»,
sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
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Efficienza Energetica: Art. 15 - Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;

c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;

d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono
sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;

e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico
ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la
sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la
diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della
contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento.
Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non
attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al
comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione
conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e
la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione
dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 10.000.»;

f) al comma 18, la parola «1,» è soppressa;

g) al comma 20, la parola «1,» è soppressa.

Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102
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Efficienza Energetica: Art. 16 - Abrogazione dell'allegato
3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale
dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

Efficienza Energetica: Art. 17 - Modifiche all'allegato 4
del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-
benefici
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la

parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» è abrogata.

Efficienza Energetica: 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
1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,

alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono

sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e

l'attivazione di nuove reti».

Efficienza Energetica: 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
1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto 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.
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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 altresì 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, nonché 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.
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Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore
contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato
l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».

Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Efficienza Energetica: Art. 20 - Modifiche all'allegato 1
del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:

Allegato I

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia kJ (NCV) kgep (NCV) kWh (NCV)

1 kg di carbone 28.500 0,676 7,917

1 kg di carbon fossile 17.200-30.700 0,411-0,733 4,778-8,528

1 kg di mattonelle di lignite 20.000 0,478 5,556

1 kg di lignite nera 10.500-21.000 0,251-0,502 2,917-5,833

1 kg di lignite 5.600-10.500 0,134-0,251 1,556-2,917

1 kg di scisti bituminosi 8.000-9.000 0,191-0,215 2,222-2,500

1 kg di torba 7.800-13.800 0,186-0,330 2,167-3,833

1 kg di mattonelle di torba 16.000-16.800 0,382-0,401 4,444-4,667

1 kg di olio pesante residuo 40.000 0,955 11,111
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1 kg di olio combustibile 42.300 1,010 11,750

1 kg di carburante (benzina) 44.000 1,051 12,222

1 kg di paraffina 40.000 0,955 11,111

1 kg di GPL 46.000 1,099 12,778

1 kg di gas naturale (1) 47.200 1,126 13,10

1 kg di GNL 45.190 1,079 12,553

1 kg di legname (umidità 25%) (2) 13.800 0,330 3,833

1 kg di pellet/mattoni di legno 16.800 0,401 4,667

1 kg di rifiuti 7.400-10.700 0,177-0,256 2,056-2,972

1 MJ di calore derivato 1.000 0,024 0,278

1 kWh di energia elettrica 3.600 0,086 (***) 1 (3)

Fonte: Eurostat.

1) 93 % metano.

2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname
maggiormente utilizzato.

3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi
energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia
«bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in
kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle
circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire
un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili,
nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica
in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un
coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei
mix energetici inclusi nel PNIEC.
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***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del
parco termoelettrico.».

Efficienza Energetica: Art. 21 - Disposizioni finali e
abrogazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove è prevista idonea copertura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Decreto Rilancio e Superbonus 110%: via libera definitivo ai nuovi Ecobonus e Sisma Bonus

16/07/2020

Decreto Rilancio Superbonus 110%: come da programma, con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun'astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al
Governo approvando in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), dando il via libera definitivo alle
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma
Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Decreto Rilancio: via libera ai Superbonus 110%
Via libera, dunque, alle tanto attese detrazioni fiscali del 110% che adesso attendono solo i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del
Ministero dello Sviluppo Economico.

Riportiamo, di seguito, la versione definitiva degli articoli interessati ai nuovi superbonus 110.

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

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla
presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
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compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

a) dai condomìni;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo
periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri



clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della
presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

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

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

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

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

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

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

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

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

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

Superbonus 110% - Articolo 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Riproduzione riservata



Superbonus 110% e cessione del credito: banche operative su Ecobonus e Sisma Bonus

16/07/2020

Superbonus 110%: oggi l'aula del Senato voterà la fiducia al disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dando il via
libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio
sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110% e cessione del credito
Per completare il quadro normativo e sfruttare al meglio le potenzialità di questi nuovi benefici fiscali, si dovrà poi attendere la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione e la definizione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

I provvedimenti attuativi, infatti, avranno il compito di definire:

le modalità attuative per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA.

Superbonus 110%: il ruolo delle Banche
Emanati questi provvedimenti e pubblicata la piattaforma per la cessione del credito, sarà poi effettivamente possibile utilizzare al meglio le nuove
detrazioni fiscali del 110%. Ma come tutti ormai sanno, il ruolo più importante per il funzionamento delle nuove misure sarà giocato dalle Banche, ovvero
dagli Enti che dovranno "acquistare" il credito d'imposta.

Al fine di capire come si comporteranno, abbiamo chiesto a UniCredit quali strumenti metterà a disposizione per utilizzare pienamente il superbonus
110% che ci ha risposto informandoci che saranno lanciati a breve degli strumenti ad hoc per usufruire in modo rapido e conveniente della facilitazione
governativa.

Le iniziative di UniCredit, dedicate a tutti i clienti interessati all’Ecobonus e al Sisma Bonus si articoleranno in due principali modalità:

da una parte condomìni o proprietari di immobili potranno rivolgersi direttamente a UniCredit per usufruire del bonus fiscale: più nel dettaglio il
cliente potrà cedere i crediti fiscali alla Banca, attivando una linea di credito o un finanziamento dedicati in attesa che tali crediti arrivino a
maturazione. In questo caso il controvalore della compravendita del credito fiscale permetterà l’estinzione diretta della linea concessa;
dall'altra condomìni e proprietari di immobili potranno ottenere dall’impresa edile che svolge i lavori lo sconto in fattura. In questo caso, grazie
anche al ruolo di UniCredit Factoring e agli accordi con i principali players del mercato, saranno le imprese incaricate di eseguire i lavori di
riqualificazione energetica e sismica degli edifici a potersi rivolgere a UniCredit chiedendo la cessione dei futuri crediti, attivando una linea di
credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali.

"L’iniziativa del Governo – hanno affermato Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOS Commercial Banking Italy di UniCredit – è di assoluta
rilevanza per il Paese in quanto rappresenta l’occasione per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano e per stimolare interventi di rigenerazione
edilizia, oltre ad essere una opportunità da cogliere per una più rapida ripartenza economica del Paese dopo la fase di lockdown. Proprio per questo
UniCredit, anche grazie alla propria solidità patrimoniale, si è attivata per dare alla propria clientela la possibilità di usufruire immediatamente di tali
benefici. Ciò è coerente con l’impegno della banca, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, sul tema della sostenibilità. Nei mesi scorsi, e già

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/ENERGIA/23849/Bonus-Fotovoltaico-110-a-chi-spetta-tetti-di-spesa-condizioni-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23959/Superbonus-110-come-funzioner-la-piattaforma-per-lo-scambio-dei-crediti-di-imposta-per-Ecobonus-e-Sisma-Bonus-


prima del Decreto Rilancio, avevamo stipulato accordi con diverse società energetiche del Paese per agevolare questo tipo di interventi. UniCredit si
propone come interlocutore privilegiato per condomìni, soggetti privati e imprese interessati a cogliere questa opportunità, rendendo l’iter immediato e
vantaggioso, con l’obiettivo ultimo di dare un contribuito determinate al rilancio economico ed ambientale del Paese”.

A tale offerta, UniCredit ci ha informato dei nuovi finanziamenti «green» offerti a condizioni agevolate, disponibili sotto forma di:

prestito personale (CreditExpress Green) per la ristrutturazione finalizzata a migliorare la classe energetica dell’unità immobiliare, come ad
esempio l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, nuovi infissi o interventi di edilizia ecocompatibile;
mutuo ipotecario (Mutuo UniCredit Sostenibilità Energetica) a condizioni dedicate per l’acquisto di un immobile in classe energetica B o
superiore o per la ristrutturazione del proprio immobile finalizzata alla riqualificazione energetica, con passaggio a classe energetica superiore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Demolire e ricostruire con maggiori volumi ma stesse
distanze da oggi è consentito

edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-
oggi-è-consentito_77648_15.html

17/07/2020 - “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle
distanze legittimamente preesistenti. 

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima
dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”.

Lo prevede il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico Edilizia (DPR
380/2001), come modificato dal DL Semplificazioni pubblicato ieri in Gazzetta
Ufficiale che punta a rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione
urbana per consentire significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche
per migliorarne le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica.

Fino a ieri, infatti, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE prevedeva che “in ogni
caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-oggi-%C3%A8-consentito_77648_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
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coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito,
nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Demolire e ricostruire con maggiori volumi ma stesse
distanze
Ovvero, le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni potevano rispettare le distanze
preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove costruzioni) a patto di
conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti. Se invece si voleva
‘spostare’ l’edificio o aumentarne il volume o l’altezza, si dovevano osservare le distanze
vigenti al momento della nuova costruzione.

Il DL ha fatto decadere questa regola lasciando il posto ad una maggiore libertà di
ricostruire un edificio diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) ma
mantenendo le distanze preesistenti.

Modifiche ai prospetti degli edifici
Inoltre, all’articolo 3, comma 1, lettera b) del TUE, il DL Semplificazioni aggiunge:
“Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche
le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)”.

Ricostruzione con diversa sagoma, prospetti e sedime
Conseguentemente, il DL interviene sull’articolo 3, comma 1, lettera d) che definisce gli
‘interventi di ristrutturazione edilizia’, modificando, in particolare, la definizione dei
lavori di demolizione e ricostruzione.

Fino a ieri, il TUE prevedeva che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica”.

  Il DL Semplificazioni modifica il testo in questo modo: “nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
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sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

L’obiettivo di quest'ultima frase è quello di evitare che la previsione, nei piani di
rigenerazione urbana, di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e
ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione
soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto,
onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.).

Facilitazioni per l’efficientamento energetico
La facoltà di demolire e ricostruire con le innovazioni necessarie per l’efficientamento
energetico è coerente con quanto previsto dal recente Decreto Efficienza Energetica (Dlgs
73/2020) nel quale si prevede che, negli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli
elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario ad ottenere una riduzione minima
del 10% dei limiti di trasmittanza, non deve essere considerato nel computo dei
volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.  

Strutture leggere in edilizia libera
Il DL modifica l’articolo 6, comma 1, del TUE stabilendo di considerare attività edilizia
libera la realizzazione di strutture leggere (ad esempio utilizzate in bar, trattorie,
stabilimenti balneari) destinate ad essere rimosse alla fine della loro temporanea
necessità di utilizzo. Di conseguenza, i termini massimi di tale utilizzo sono portati a 180
giorni. Per assicurare l’effettiva rimozione dei manufatti, la disposizione richiede una
comunicazione all’amministrazione comunale della data di avvio dei lavori di
realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i controlli.

Stato legittimo degli immobili 

Si modifica l’articolo 9-bis del TUE introducendo la definizione di stato legittimo,
utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità dell’immobile oggetto di
intervento edilizio o di alienazione. In particolare, si prevede che lo stato legittimo
dell’immobile o dell’unità immobiliare sia innanzitutto quello stabilito dal
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2020/73/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2002-che-modifica-la-direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica_17617.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/volumi-e-distanze-tra-edifici-consentite-deroghe-per-l-efficientamento-energetico_77623_15.html
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Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui
sia dimostrata la provenienza. Questa fattispecie, nella quale è consentito il ricorso alle
risultanze catastali e ad altre documentazioni di archivio, era stata già individuata nella
modulistica unificata statale e delle regioni. 

Attestazione del silenzio-assenso per il permesso di
costruire 
Si dispone che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta
dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento di
rilascio del permesso di costruire, in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
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Volumi e distanze tra edifici, consentite deroghe per
l’efficientamento energetico

edilportale.com/news/2020/07/normativa/volumi-e-distanze-tra-edifici-consentite-deroghe-per-l-
efficientamento-energetico_77623_15.html

17/07/2020 – In arrivo deroghe alle volumetrie e alle norme sulle distanze nei lavori di
manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia per agevolare gli
interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Lo prevede il Decreto Efficienza Energetica (D.lgs. 73/2020), che recepisce
nell’ordinamento italiano la Direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica. La
Direttiva del 2018 ha modificato la Direttiva 2012/27/UE. Di conseguenza, il nuovo
decreto ha modificato le precedenti norme di recepimento, come il D.lgs 102/2014.

Efficientamento energetico e volumi degli edifici
A partire dal 29 luglio, data in cui il decreto entrerà in vigore, negli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle
murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario ad
ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non deve essere
considerato nel computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di
copertura.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/volumi-e-distanze-tra-edifici-consentite-deroghe-per-l-efficientamento-energetico_77623_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2020/73/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2002-che-modifica-la-direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica_17617.html
https://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2018/2002/direttiva-(ue)-2018-2002-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-che-modifica-la-direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica_17296.html
https://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2012/2012-27-ue/direttiva-2012-27-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-25-ottobre-2012-sull-efficienza-energetica-che-modifica-le-direttive-2009-125-ce-e-2010-30-ue-e-abroga-le-direttive-2004-8-ce-e-2006-32-ce_12799.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2014/102/attuazione-della-direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica-che-modifica-le-direttive-2009-125-ce-e-2010-30-ue-e-abroga-le-direttive-2004-8-ce-e-2006-32-ce_15284.html
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Le definizioni di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia,
contenute nel Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) non prevedono modifiche alla
volumetria complessiva. Solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti con la
demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, è possibile non conteggiare nella
volumetria le innovazioni necessarie all’adeguamento alla normativa antisismica.

Il nuovo decreto aggiunge una specifica che potrà tornare utile in sede di richiesta e
rilascio dei titoli abilitativi.

Efficientamento energetico: distanze minime e altezze
massime
Sempre a partire dal 29 luglio, per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di
trasmittanza, si potrà derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi
comunali in materia di distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, di
protezione dal nastro stradale e ferroviario e in materia di altezze massime degli
edifici. Non si potrà invece derogare alle distanze minime riportate nel Codice Civile.

    Il nuovo Decreto Efficienza Energetica è più permissivo rispetto a quello del 2014, che
invece consentiva una deroga di 25 centimetri per le pareti verticali e di 30 centimetri per
gli elementi di copertura.



1/2

17 luglio 2020

Edilizia scolastica ‘leggera’, 5.600 enti locali pronti a partire
con i lavori

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-leggera-5.600-enti-locali-pronti-a-partire-
con-i-lavori_77622_11.html

17/07/2020 – Presto gli Enti locali potranno iniziare i lavori di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche grazie ai 330 milioni di euro
messi a disposizione del Ministero dell’Istruzione.

Il Ministero, infatti, ha approvato la graduatoria finale (che sarà pubblicata qui) dei
due bandi per l’edilizia scolastica leggera nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Edilizia leggera: 5.664 Enti pronti a partire con i lavori
Sono in tutto 5.664 gli Enti che hanno richiesto i finanziamenti, oltre l’84% del
totale.

Il Ministero ha fatto sapere che Comuni, Province, Città Metropolitane potranno iniziare
gli interventi da subito e in tempo per settembre perché sarà subito assegnato oltre
l'87% delle risorse totali disponibili.

Scuole: come sono distribuiti gli interventi

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-leggera-5.600-enti-locali-pronti-a-partire-con-i-lavori_77622_11.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html#sec_aut
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Gli Enti locali hanno fatto domanda per i 2 avvisi per un totale di oltre 326 milioni di
euro, pari a oltre il 98% delle risorse disponibili.

        La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di
candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale
di risorse messe a disposizione di 326.319.000,00 euro.
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17 luglio 2020

Asseverazione tecnica, ecco quando presentarla per fruire del
sismabonus acquisti

edilportale.com/news/2020/07/normativa/asseverazione-tecnica-ecco-quando-presentarla-per-fruire-del-
sismabonus-acquisti_77590_15.html

17/07/2020 – Per fruire del Sismabonus acquisti è sempre necessario che l'asseverazione
sia presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo?

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 214/2020 in cui tratta la questione
sollevata da un’impresa di costruzione che ha demolito un vecchio edificio in zona sismica
3 per ricostruire nuove unità abitative ma non ha presentato l’asseverazione tecnica
insieme al permesso di costruire poiché nel periodo in cui era stata effettuata le zone
sismiche 2 e 3 erano escluse.

Sismabonus acquisti: l’asseverazione nelle zone 2 e 3
L’Agenzia ha chiarito che il “sismabonus acquisti” 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.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/asseverazione-tecnica-ecco-quando-presentarla-per-fruire-del-sismabonus-acquisti_77590_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/214/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63convertito-dalla-legge-n.-90-del-2013.-asseverazione-non-contestuale-al-titolo-abilitativo_17756.html
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Le Entrate riconoscono che solo con l’entrata in vigore del Dl 34/2019 il 1° maggio 2019,
l’ambito di applicazione del sismabonus è stato esteso alle zone classificate a rischio
sismico 2 e 3. Di conseguenza, un’impresa che abbia richiesto il permesso di costruire nel
periodo in cui l’agevolazione spettava solo per la zona 1, non avrebbe potuto allegare
l'asseverazione del progetto strutturale.

Quindi l’asseverazione può essere ‘tardiva’ per le procedure autorizzatorie per immobili
demoliti e ricostruiti iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019. Tuttavia, deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Asseverazione e titolo abilitativo: sempre contestuali in
zona 1
Discorso diverso per le zone sismiche 1; in questo caso per beneficiare dell’agevolazione è
necessario che il professionista alleghi l’asseverazione al momento della
presentazione del titolo edilizio e non in tempi successivi.

Infatti, le specifiche linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni definiscono le modalità di attestazioni da parte dei professionisti abilitati e
stabiliscono che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di
rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Rispetto all’asseverazione pre-intervento, il progetto degli interventi per la riduzione
del rischio sismico (contenente l’asseverazione) va allegato alla segnalazione
certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente.

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche
Ricordiamo che chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, in base in base
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a
rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del
prezzo di vendita.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/34/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17360.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2017/03/normativa/rischio-sismico-ecco-come-ottenere-il-sismabonus_56725_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2006/3519/ordinanza-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-criteri-generali-per-l-individuazione-delle-zone-sismiche-e-per-la-formazione-e-l-aggiornamento-degli-elenchi-delle-medesime-zone_9565.html


3/3

L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per
unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione viene rimborsata in cinque rate
annuali di pari importo.

Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un edificio demolito
e ricostruito interamente. I lavori devono inoltre essere effettuati da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli
immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi.

  Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in
termini di adeguamento o miglioramento antisismico. È quest’ultima condizione che
determina l’aliquota della detrazione fiscale, che è pari:
- al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli
interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe
di rischio inferiore;
- all’85% del prezzo di acquisto, come risultante nell’atto di compravendita, qualora la
riduzione del rischio sismico comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.
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16 luglio 2020

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.

Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione nella
community di Edilportale

https://www.edilportale.com/forum/superbonus-al-110-cos-%C3%A8-come-funziona-e-cosa-comprende_94084
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Efficienza energetica, nuovo decreto in GU su limiti di
trasmittanza e consumi

ediltecnico.it/79240/efficienza-energetica-decreto-limiti-trasmittanza-consumi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.175
l’Attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza
energetica (dl n.73 del 14 luglio 2020),
con cui si portano novità rilevanti per i
professionisti e l’edilizia. Verranno
integrate 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, e
sarà realizzato un sistema informatico per la gestione dei progetti.

Vediamo in dettaglio tutte queste interessanti novità.

Il provvedimento sarà in vigore dal 29 luglio 2020 e tra le cose più rilevanti per il
settore edile e dell’efficientamento energetico prevede:
– l’estensione l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2030;
– il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di
efficienza energetica e misure alternative;
– l’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;

BONUS EDILIZIA
Sconto o cessione credito?
Istruzioni dopo la riscrittura del DL rilancio

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

https://www.ediltecnico.it/79240/efficienza-energetica-decreto-limiti-trasmittanza-consumi/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/


>> Finanziamenti: leggi qui come ottenerli per il fotovoltaico

Limiti di trasmittanza e spessore murature

Il nuovo testo prevede, nel caso di manutenzione straordinaria, restauro o
ristrutturazione edilizia, che il maggior spessore delle murature esterne e degli
elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario ai fini di una riduzione
minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza (secondo il dl 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni), non è considerato nei computi per la determinazione dei
volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. (Cfr. art. 13 del nuovo
decreto).

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

Deroghe alle distanze minime tra edifici

Rimanendo entro i limiti del maggior spessore definito poco sopra, è permesso
derogare, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi (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 proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario,
nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle
distanze minime riportate nel codice civile.

Condomini, novità per misurazione e fatturazione consumi

A partire dal 25 ottobre 2020, e se installati dopo quella data, dovranno essere leggibili
da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali. Entro il 1° gennaio 2027, tutti questi sistemi
dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. (Cfr. art. 19
del nuovo decreto).

CONSUMI ENERGETICI – ILLUMINAZIONE
Trucchi su come risparmiare e scegliere la lampadina giusta a seconda dell’ambiente

Per quanto concerne la fatturazione dei consumi, 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“. Riportiamo qui le novità:
1. 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;

https://www.ediltecnico.it/79045/detrazione-fotovoltaico-per-ricaricare-lauto-in-casa/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/79172/illuminazione-casa-istruzioni-lampadine-ambienti/


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.

SISMABONUS
Come accedere alle detrazioni previste?
Con interventi locali

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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Testo Decreto Semplificazioni in Gazzetta: novità per
cantiere, appalti, urbanistica, edilizia, ambiente, PEC

ingenio-web.it/27712-testo-decreto-semplificazioni-in-gazzetta-novita-per-cantiere-appalti-urbanistica-edilizia-
ambiente-pec

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/07/2020 4
Il decreto interviene in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti
pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di
semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Dopo più di una settimana dalla fumata bianca del Governo, il Decreto Semplificazioni
(DL 76/2020 del 16 luglio, "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale") arriva in Gazzetta Ufficiale (GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24) ed è immediatamente in vigore con le sue svariate e importantissime
novità in materia di appalti, edilizia, urbanistica, digitalizzazione, procedimenti
amministrativi.

Ovviamente, essendo un decreto-legge, ora ci sarà l'esame in Parlamento per la
conversione in legge entro 60 giorni: il provvedimento, quindi, cambierà e ne seguiremo
l'evoluzione, ma nel frattempo riepiloghiamo i punti principali. In tal senso, va
evidenziato che molte delle novità sono in scadenza al 31 luglio 2021, a meno di proroghe
in sede di conversione.

https://www.ingenio-web.it/27712-testo-decreto-semplificazioni-in-gazzetta-novita-per-cantiere-appalti-urbanistica-edilizia-ambiente-pec
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27592-testo-decreto-semplificazioni-fumata-bianca-governo-novita-per-appalti-urbanistica-edilizia-ambiente-ict
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NB - l'articolo 65 del DL chiarisce che il decreto diventa operativo il giorno dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi già da oggi. Questo rischia di mettere
in fuori gioco molti bandi per appalti che saranno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale
italiana o europea o che sono stati spediti nei giorni scorsi e attendono solo il via libera
finale alla pubblicazione. Per questi bandi è obbligatorio adeguarsi alle novità del decreto.
Laddove ci fossero degli scostamenti saranno necessarie delle correzioni in corsa o il ritiro
e la ripubblicazione della gara.

Appalti
nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti sotto i 150mila euro;
possibilità di affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza
bando) fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro;
super deroga che consente di assegnare anche gli appalti soprasoglia legati
all'emergenza sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12
settori di intervento dalle scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare
nessun'altra regola che l a legge penale, il codice antimafia (pure questo
semplificato) e i principi derivanti dall'appartenenze alla UE;
obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un "arbitro" composto da
tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per decidere in
tempo reale le controversie in cantiere;
è previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi.
Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli
nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello
stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto;
si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra
soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi
dall’avvio del procedimento;
si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel
termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie
comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o
dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati;
sarà obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di
risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che
potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi
i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le
stazioni appaltanti;
si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari
straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il
tessuto economico, sociale e produttivo;
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DURC: no all'ultra-validità dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra
gennaio e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art.103 DL 27/2020).

Edilizia e urbanistica: ricostruzioni, termini lavori, tolleranze
costruttive, agibilità
L'art.10 - "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", che abbiamo
comunque già ampiamente approfondito, sviluppa i seguenti punti:

1. rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma:
per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da
un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la
ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti;

2. ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione
straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità
delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una
ristrutturazione edilizia nei restanti casi);

3. chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi
di ristrutturazione ricostruttiva;

4. previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di
assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione
dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento
delle procedure edilizie;

5. classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad
essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia
libera;

6. possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che
prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente
di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una
mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una
proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

7. chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo
Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

8. aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per
gli interventi di rigenerazione urbana;

9. rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da
parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Cantieri edili: stato avanzamento “obbligato” e pagamenti
accelerati per tutti i lavori già in corso
Entro un mese circa dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni le imprese
riceveranno dagli enti locali il pagamento dei lavori già effettuati in deroga alle previsioni
contrattuali. Nello specifico:
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entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento
(quindi il rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto);
entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento
emette il certificato di pagamento;
l'effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’emissione
del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60
giorni);
previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adattamento alle
regole anti-diffusione del Covid-19.

Procedimenti e responsabilità degli amministratori
per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla
legge, varrà la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente
intervenuti;
introduzione della Conferenza di Servizi semplificata, con la compressione dei
tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni;
le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di
maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla
legge e pubblicarli;
semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti
amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche
amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono
poter consultare gli atti in forma digitale;
introduzione - per il periodo 2020-2023 - dell'Agenda della semplificazione
amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni,
Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica
standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni da parte dei cittadini;
responsabilità amministratori pubblici: fino al 31 luglio 2021,
limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per
quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le
omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in
misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel
caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento
dannoso e non alla sola condotta; rafforzamento del controllo concomitante da
parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene
definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari
pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla
legge.

Diffusione dell'amministrazione digitale



accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE)
e tramite AppIO su smartphone;
domicilio digitale e obbligho di PEC per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare
tramite AppIO;
semplificazioni per il rilascio della CIE;
piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti
giudiziari;
semplificazione della firma elettronica avanzata;
sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale
dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
semplificazione e rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e
misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;
semplificazione e rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata
a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
introduzone di nuove misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le
iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego
delle tecnologie emergenti.

Semplificazione per imprese, ambiente e green economy

Imprese

semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le
comunicazioni elettroniche e la banda larga;
aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini”
(contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni
strumentali);
semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per
lo scioglimento degli enti cooperativi;
rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la
semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel
settore dell’agricoltura;
possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in
deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

Ambiente e green economy

razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA)
associate alle opere pubbliche;

https://www.ingenio-web.it/27615-professionisti-occhio-alla-pec-senza-si-rischia-la-sospensione-le-novita-del-dl-semplificazioni
https://www.ingenio-web.it/27605-sicurezza-ponti-gallerie-viadotti-novita-dal-dl-semplificazioni-e-circolare-per-controlli-innovativi


esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e
interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe
esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica
nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai
commissari;
razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli
elettrici;
nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi
europei;
estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello
“scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili;
piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per
soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali
secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di
progetti del green new deal.

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF

Registrati o effettua il login per scaricare il pdf(*) 
(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.
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Come verificare il contenuto di riciclato, recuperato e
sottoprodotto presente nei prodotti: da oggi è più facile

ingenio-web.it/27715-come-verificare-il-contenuto-di-riciclato-recuperato-e-sottoprodotto-presente-nei-
prodotti-da-oggi-e-piu-facile

Redazione INGENIO - 17/07/2020 1
Frutto della collaborazione tra UNI, AIOICI, ALPI e CONFORMA, la nuova prassi di
riferimento UNI/PdR 88:2020 definisce la modalità di verifica del contenuto di
riciclato, recuperato e sottoprodotto, dichiarato da un’organizzazione per un proprio
prodotto immesso sul mercato nazionale.

I Requisiti di verifica del contenuto di riciclato, recuperato,
sottoprodotto presente nei prodotti
Da tempo si era riscontrata l’esigenza di avere a disposizione uno strumento che
definisca, in coerenza a quanto previsto dalla legislazione ambientale nazionale e dalla
normativa tecnica esistente, cosa s’intenda per materiale riciclato, per materiale
recuperato e per sottoprodotto, e come si stabilisca il loro contenuto in un
prodotto immesso sul mercato nazionale (ma la cui fabbricazione può essere
avvenuta anche in un territorio extra nazionale).
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Il documento stabilisce inoltre i requisiti dello schema e dell’iter certificativo, di
particolare utilità per gli organismi di certificazione chiamati a verificare e certificare il
contenuto di materiale riciclato o recuperato di un prodotto (eventualmente
ulteriormente distinto tra la sua componente pre-consumer e post-consumer).

La UNI/PdR 88:2020 per dimostrare di rispettare i CAM o i vari
protocolli di sostenibilità
La certificazione basata sulla UNI/PdR 88:2020 può essere considerata un mezzo di
verifica appropriato per dimostrare i requisiti relativi al contenuto di materiale
riciclato, recuperato o di sottoprodotto indicati nei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

E’ anche utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti richiesti dai
protocolli di sostenibilità degli edifici.

Gli organismi di certificazione che effettuano la verifica di conformità devono prevedere
regole per la concessione della licenza d’uso di un eventuale proprio marchio di
certificazione e del marchio di conformità UNI.

I casi in cui non si applica

La prassi non si applica ai materiali ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici, né ai
lubrificanti, ai carburanti e ai biocarburanti, né ad altri prodotti o materiali che
dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del loro
contenuto.

Per l’elaborazione di questa prassi, il tavolo dei lavori ha potuto contare sul contributo di
esperti tra cui i rappresentanti di Confindustria, del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e di Accredia.

https://tinyurl.com/y5okrnol
https://www.ingenio-web.it/25642-i-criteri-ambientali-minimi-cam-negli-appalti-pubblici-cosa-sono-e-a-cosa-servono


3/4

“La prassi è stata di fatto la risposta ai nostri clienti che dovevano dare evidenza del
contenuto di riciclato, di recuperato, di sottoprodotto all'interno dei prodotti che immettono
sul mercato” spiega Dario Agalbato, rappresentante CONFORMA e Project Leader della
prassi.
“È stata essenzialmente pensata come naturale estensione, a valore aggiunto, delle
convalide basate sulla norma UNI EN ISO 14021, al fine di fornire una modalità solida,
accreditata e autorevole, ma nel contempo semplice ed efficace, di risposta alla verifica dei
criteri minimi ambientali CAM previsti nei decreti sull'economia circolare”.

“È stato necessario un tempo molto più lungo del previsto proprio per queste implicazioni
che hanno ‘mobilitato’ un grande numero di parti interessate, prova ne sia che
dall'inchiesta pubblica sono pervenuti circa 160 commenti che sono tutti stati presi in
considerazione e discussi con gli interessati”.

“È stato un lavoro difficile – conclude Agalbato -  e che ha portato a una serie di
compromessi come la riduzione del campo di applicazione, ma questo avviene un po' in
tutte le norme tecniche. È tuttavia stato un lavoro utile e fruttuoso e non posso che
ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nelle spesso laboriose trattative”.

“Questa nuova prassi – spiega il presidente UNI Piero Torretta - intende fare chiarezza per
tutti gli stakeholders, al fine di risolvere le possibili difficoltà interpretative della
legislazione e della normativa tecnica in materia, favorendo inoltre una compiuta e corretta
confrontabilità degli elementi ambientali dei prodotti che vengono offerti sul mercato”.

La prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 può essere liberamente scaricata dal sito
UNI  

Cosa sono le prassi di riferimento
Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o modelli
applicativi di norme tecniche, elaborati con un rapido processo di condivisione ristretta, e
costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione
auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le
future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva a una società in
cambiamento. Tutte le prassi di riferimento sono gratuitamente scaricabili dal sito UNI
accedendo alla sezione “Catalogo”. 

UNI 
E’ un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.000, sono imprese, liberi
professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche amministrazioni.
Dal 1921 svolge attività di normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e
del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico. Le norme sono documenti
che definiscono le caratteristiche (prestazionali, ambientali, di sicurezza, di
organizzazione ecc.) di un prodotto, processo, servizio o professione, secondo lo “stato
dell'arte” e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.
In estrema sintesi, sono documenti che definiscono “come fare bene le cose” garantendo
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sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell'UNI, quale Organismo
nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dal Decreto Legislativo 223/2017
sulla normazione tecnica. UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività di
normazione internazionale ISO ed europea CEN.

AIOICI 
E’ un'associazione senza fini di lucro, fondata fra il 1988 e 1989, che raccoglie Organismi
di Certificazione ed Ispezione aventi caratteristiche comuni (Indipendenza, Credibilità,
Vocazione internazionalista, Dotazione di laboratori, Multidisciplinarietà).

ALPI
E’ un’associazione senza scopo di lucro di Laboratori di Prova Indipendenti con lo scopo
primario di rappresentare gli Operatori di attestazione della conformità, promuovendone
la funzione economico-sociale, tutelandone gli interessi professionali ed adoperandosi per
la crescita culturale ed il miglioramento operativo degli stessi.

CONFORMA
E’ un’associazione di soggetti che operano nel settore della Valutazione della Conformità
intesa come l’insieme delle attività, generalmente svolte in regime di accreditamento e/o
su autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di attività di
certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE
e prove di laboratorio e taratura. 
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Testo Conversione Decreto Rilancio: indennità, Superbonus,
aiuti a fondo perduto, edilizia scolastica

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2020 15124
!!!AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL
TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DA PARTE DEL SENATO!!!

Nel "remake" del Cura Italia, con le modifiche apportate in Parlamento e approvate in
via definitiva dal Senato in data 16 luglio 2020, troviamo svariate misure per
contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria: contributi a fondo perduto per
PMI, professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio dell'Irap per tutte le
imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e
iscritti alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus (Superbonus),
DURC

!!!!AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL
TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DA PARTE DEL SENATO!!!
IN ROSSO LE ULTIMISSIME MODIFICHE RISPETTO AL TESTO
ORIGINARIO (DL 34/2020)
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Il Decreto Rilancio è stato approvato definitivamente dal Senato e diventa
legge dello Stato. Il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul provvedimento, con
159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto, nello stesso testo pprovato dalla Camera
lo scorso 9 luglio. Il provvedimento prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro
per limitare l'impatto economico dell'emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con
partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese
contenute nel DDL approvato dal Senato in data 16 luglio 2020, . Per
l'entrata in vigore, quindi, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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

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

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

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

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

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

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157541.pdf
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L'articolo 44, modificato nel corso dell'esame in V Commissione, prevede (comma 1-bis)
nuovi contributi per l’acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di
autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km
di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a
condizione che in venditore pratichi un analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a
talune condizioni, al vigente ecobonus per l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici; si
prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli
usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino
ad Euro 3; si conferma l’incremento (comma 1) del Fondo per l’acquisto di autoveicoli a
basse emissioni di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni per il 2021, che
viene poi ulteriormente aumentato di 50 milioni di euro per il 2020 per la esclusiva
copertura dei nuovi incentivi qui introdotti.

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

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

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

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

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

Nel corso dell’esame in V Commissione - in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1
del D.L. 52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle
prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente
ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre
2020. Si ricorda che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34
dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi, del D.-L. 52.
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Nel corso dell’esame in V Commissione è stata, inoltre, disposta – sempre in recepimento
di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 - una revisione della disciplina dei
termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi
natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione
sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lavoro: congedi, permessi, bonus e detrazioni, licenziamenti,
smart working
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il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a
servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per
medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
i congedi parentali, al 50% della retribuzione per i genitori - per ciascun genitore
(come precisato nel corso dell’esame in V Commissione) - con figli under 12 (un
massimo di 30 giorni) sono estesi fino al 31 agosto 2020. Nel corso dell’esame in
sede referente è stato altresì specificato che i periodi di congedo devono essere
utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che
possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di
congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
34/2020. NB - la fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti
pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi
scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26
aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020 (termine così prorogato nel corso
dell’esame in V Commissione in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto),
come previsto per i dipendenti privati dall’art. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, richiamato
dal medesimo art. 25. In merito a tale questione, si segnala che con il medesimo
comunicato di cui sopra e con riferimento al testo del decreto n. 34/2000
attualmente vigente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
specificato che anche per i dipendenti pubblici il termine finale di
applicazione del congedo parentale in esame è fissato al 31 luglio 2020.
limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi
relative agli under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
licenziamento per giusto motivo: a decorrere dalla data di entrata in vigore del
DL Cura Italia, è preclusa per cinque mesi (sessanta giorni nella formulazione
dell’articolo 46) la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure
di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le
procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la
facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo,
di revocare in ogni tempo il recesso.
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fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di
anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità
agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto
degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti
dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la
data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

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

L’intervento normativo prevede che l’ARERA ridetermini le tariffe di distribuzione e
misura dell’energia elettrica al fine di:

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

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

residenza italiana;
reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;
patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila
considerando gli altri componenti della famiglia);
valore ISEE sotto i 15mila euro.
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NB - il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma
senza superare il limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto all’Inps e presentato
secondo le modalità stabilite dall’Istituto e sarà erogato per tre mesi.

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

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

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

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

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

Altra, imprescindibile condizione è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.

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

i più piccoli, fino a 400 mila euro di ricavi riceveranno il 20%;
imprese e attività tra 400 mila euro e 1 milione il 15%;
chi sta tra 1 e 5 milioni il 10%.
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L’importo dipende quindi dalla dimensione delle perdite e dal volume d’affari
dell’impresa, con tre scaglioni diversi.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a
250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di
compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il
2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta
per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di
imposta 2019.

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

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

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

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

La detrazione fiscale può essere fruita da:

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

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
Si interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei
CB (certificati bianchi).

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura
dell’anno d’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al
mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

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

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

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

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

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

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il
differimento:

dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in
tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30
agosto);
di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre
al 15 novembre).

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici
(art.119)
Il cd. "Superbonus" 110% (qui l'approfondimento dedicato) è una detrazione del 110%
che può essere utilizzata per lavori svolti nella prima casa e nei
condomìni dal  1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 .

https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio
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In sede di conversione in legge, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di
riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi
effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

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

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

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

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

Come specificato dal comma 2, sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti
per l’ecobonus e il sismabonus, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il
fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto
elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per
le varie tipologie di intervento.

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/27073-superbonus-110-tutti-i-lavori-di-riqualificazione-energetica-cappotto-termico-caldaie-fotovoltaico
https://www.ingenio-web.it/27074-superbonus-110-ecco-i-lavori-di-miglioramento-sismico-incentivabili-dal-dl-rilancio
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d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Quindi, riepilogando:

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

Il comma 10 stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica
degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

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

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

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

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

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare
una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi

https://www.ingenio-web.it/27067-superbonus-110-decreto-rilancio-tutto-sulle-polizze-obbligatorie-per-i-professionisti-tecnici
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degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di
garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata.

Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari
di contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo
territoriale (art.119-bis)
L’articolo 119-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione, differisce dal 30
giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l’inizio
dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

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

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

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

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

https://www.ingenio-web.it/27625-cessione-del-credito-superbonus-edilizi-dl-rilancio-nessun-limite-si-fa-anche-in-stato-di-avanzamento-lavori
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Si istituisce un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure
necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nello
specifico:

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

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

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

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali (art.157)
L'articolo 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione
e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo
2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono
notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

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

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

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

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

La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021
per le attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via
Salaria. Si prevede, infine, che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la
realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento
della concessione autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società
integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri
La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di
cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che
non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore
telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.

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

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

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA)
Si prevede, tra l'altro:

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

Misure per incentivare la mobilità sostenibile
L'articolo 229, modificato in sede referente dalla Commissione V, reca disposizioni per
incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico
locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del
covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.

Nello specifico:

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

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

proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle
adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al
recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è
applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono
tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020;
proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo
grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di
versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti
agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31
maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle
disposizioni vigenti;
si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi,
applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti
interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4
rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica
rata dovrà essere versata entro il 16 settembre;
gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso
temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di
versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio
dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
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differimento al 31 gennaio 2021 della fine del periodo di sospensione in
considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali
e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito
dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente
all’epidemia da COVID 19;
il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020
al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che
commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una
delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-
sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma
2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini,
ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di
regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di
cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza
Durante l’esame in V Commissione, è stato soppresso il comma 1 del testo originario
dell’articolo 81, che, attraverso una novella all’articolo 103 del D.L. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che i documenti unici
di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15
aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla
disposizione novellata.

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

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



20/23

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

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

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

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

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

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

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

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell'editoria (carta, tv e web), la
disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020
un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo
57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a
legislazione vigente.
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A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a
innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento
ammesso al credito d’imposta. Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato
fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione
vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

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

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

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

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

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

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante
anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il
Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio
degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare
nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento
energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della
prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
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Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento
in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

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

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

Edilizia scolastica
semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei
mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma
prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano
disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto
del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze
per eventuali profili di carattere finanziario;
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito
della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase
emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti
locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di
cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare
le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non
solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di
completamento;
semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali
per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da
Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali
siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure
di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia
scolastica.

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

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

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

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-conversione-dl-rilancio---approvato-camera-9-luglio-2020.pdf
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Efficienza energetica: nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale!
News su limiti di trasmittanza e consumi energetici

ingenio-web.it/27694-efficienza-energetica-nuovo-decreto-in-gazzetta-ufficiale-news-su-limiti-di-trasmittanza-
e-consumi-energetici

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2020 1168
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 l’obbligo 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 l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili
da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;
realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;

https://www.ingenio-web.it/27694-efficienza-energetica-nuovo-decreto-in-gazzetta-ufficiale-news-su-limiti-di-trasmittanza-e-consumi-energetici
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27595-efficienza-energetica-il-governo-approva-in-via-definitiva-la-nuova-direttiva-europea
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ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica
Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
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;
ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della
dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza
energetica;
possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo
nazionale per l’efficienza 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 l’impiego 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.
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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:

1. 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;

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;



4/5

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:

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.

Diagnosi energetiche e sanzioni
Viene eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di
schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le
grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a
condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a
quanto previsto dall’allegato 2 del decreto legislativo n.102/2014.

Inoltre, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 euro a
15.000 euro in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche, e
da 1.000 a 10.000 euro in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o di mancata adozione di sistemi di gestione
conformi alle norme ISO 50001, nel lasso di tempo intercorrente tra una diagnosi e la
successiva.

Conto Termico: aggiornamento entro il 30 giugno 2021
L'art.7 dispone che l'obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31
dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
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Si prevede:

l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario
privato;
l'ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA;
nuove tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA;
la possibilità di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per
veicoli elettrici.

Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 tenendo conto della necessità di
adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia
pubblico che privato, nonchè dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da
parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e
l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili,
quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione.

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

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legislativo-n73-14-luglio-2020-gazzetta0.pdf
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Scuola: pubblicate le graduatorie finali dei fondi per l’edilizia
‘leggera’

ingenio-web.it/27697-scuola-pubblicate-le-graduatorie-finali-dei-fondi-per-ledilizia-leggera

Redazione INGENIO - 16/07/2020 212
Sono state pubblicate le graduatorie finali dei fondi per l’edilizia scolastica ‘leggera’ con
oltre 5.600 Enti locali finanziati.

Azzolina: «I lavori potranno iniziare da subito».

Edilizia scolastica: 330 milioni di euro per interventi di
adeguamento degli spazi
Edilizia scolastica leggera, si parte. È stato pubblicato anche l’elenco del secondo avviso
del complessivo investimento con il quale sono stati messi a disposizione 330 milioni di
euro per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e

https://www.ingenio-web.it/27697-scuola-pubblicate-le-graduatorie-finali-dei-fondi-per-ledilizia-leggera
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


2/2

delle aule didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria. Si tratta di stanziamenti per
l'edilizia cosiddetta ‘leggera’.

L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Gli Enti locali hanno fatto domanda per i 2 avvisi per un totale di oltre 326 milioni di
euro, pari a oltre il 98% delle risorse disponibili. C’è stata, dunque, una altissima
partecipazione. Sono in tutto 5.664 gli Enti che hanno richiesto i finanziamenti,
oltre l’84% del totale. Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare gli
interventi da subito e in tempo per settembre. 

La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature,
1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale di risorse
messe a disposizione di 326.319.000,00 euro.

«Stiamo lavorando in modo spedito e concreto per la ripresa delle attività didattiche a
settembre - sottolinea la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina - stiamo dando agli Enti
Locali, che sono i proprietari degli edifici scolastici, le risorse e gli strumenti per
intervenire. Il Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, in accordo con i sindacati, assicurerà lavori celeri, spediti.
Grazie alla collaborazione di tutti potremo tornare a scuola in presenza e in sicurezza».  

>>> Le graduatorie <<<

La tabella delle risorse ripartita per Regioni 

https://www.istruzione.it/pon/index.html
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Equo compenso: nasce il nucleo centrale per monitorare la
corretta applicazione della disciplina

ingenio-web.it/27700-equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-per-monitorare-la-corretta-applicazione-della-
disciplina

RPT - Rete delle Professioni Tecniche - 16/07/2020 326
Firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche
per la definizione di un "organo" centrale che si occuperà del monitoraggio sull’equo
compenso

E’ stato 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.

Di cosa si occuperà il Nucleo centrale

https://www.ingenio-web.it/27700-equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-per-monitorare-la-corretta-applicazione-della-disciplina
https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
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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.

I compiti dei nuclei territoriali
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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Sismabonus: ad alcune condizioni vale anche per aziende e
professionisti titolari di reddito di impresa

ingenio-web.it/27701-sismabonus-ad-alcune-condizioni-vale-anche-per-aziende-e-professionisti-titolari-di-
reddito-di-impresa

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2020 285
La detrazione per l'acquisto di case antisismiche, vendute da imprese di costruzione e
ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche, può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa

L'Agenzia delle Entrate, con il parere/risposta 213/2020 del 14 luglio 2020, fornisce
importanti indicazioni in merito ai requisiti per la fruizione del Sismabonus.

L'ambito applicativo dell'agevolazione, si legge nella risposta ad un interpello avanzato in
merito all'art.16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013 (Detrazione acquisto case
antisismiche) da parte di una società immobiliare che ha come oggetto sociale l'attività di
costruzione di edifici residenziali e non residenziali, va inteso in senso ampio, visto
che la disposizione "intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per

https://www.ingenio-web.it/27701-sismabonus-ad-alcune-condizioni-vale-anche-per-aziende-e-professionisti-titolari-di-reddito-di-impresa
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio" e non
prevede alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del
beneficio.

Tutto ciò considerato, atteso che la disposizione normativa in commento (articolo 16,
comma 1-septies del D.L. n. 63 del 2013) è inserita nel contesto delle disposizioni
normative che disciplinano il c.d. "sisma bonus" si ritiene che tale detrazione possa
essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad
immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni
merce).

In definitiva:

non è necessario, quindi, che l'impresa (o il professionista) esegua
direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli
stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a
condizione che l'appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario
alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia
astrattamente idonea a eseguirli oppure abbia nell'oggetto sociale la previsione
espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
non è invece consentito che l'impresa non acquisti l'immobile e che lo
alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a
vendere conferitogli dal proprietario;
il Sismabonus è cumulabile con il contributo erogato allo scopo preciso
di realizzare gli interventi. Secondo il Fisco, infatti, non osta alla fruizione della
detrazione «l'eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione».

https://www.ingenio-web.it/Account/LandindPageAccount
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Il Decreto Rilancio è legge, conto alla rovescia Superbonus:
riepilogo veloce Ecobonus e Sismabonus al 110%

ingenio-web.it/27709-il-decreto-rilancio-e-legge-conto-alla-rovescia-superbonus-riepilogo-veloce-ecobonus-e-
sismabonus-al-110

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2020 692
Il DL 34/2020 è stato convertito in legge: aspettando il decreto attuativo del MISE e la
circolare dell'Agenzia delle Entrate, diventeranno presto operative le detrazioni fiscali
potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli
impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore,
installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio
sismico degli edifici

Ci siamo, il countdown per il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus
maggiorati) scatta ufficialmente da oggi, 16 luglio 2020. Il DL Rilancio è stato infatti
convertito definitivamente in legge (approvazione del Senato dello stesso testo già
licenxiato dalla Camera lo scorso 9 luglio) e ora è pronto per la Gazzetta Ufficiale: dalla
pubblicazione partiranno i 30 giorni di tempo entro i quali dovranno essere
pubblicati sia il decreto attuativo del MISE, per il quale esiste già una bozza che
abbiamo approfondito ma che dovrà essere aggiornata alle ultime novità, sia la
circolare dell'Agenzia delle Entrate.

https://www.ingenio-web.it/27709-il-decreto-rilancio-e-legge-conto-alla-rovescia-superbonus-riepilogo-veloce-ecobonus-e-sismabonus-al-110
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27635-testo-conversione-decreto-rilancio-indennita-superbonus-aiuti-a-fondo-perduto-edilizia-scolastica
https://www.ingenio-web.it/27660-superbonus-110-e-riqualificazione-energetica-bozza-decreto-requisiti-tecnici-adempimenti-e-massimali-di-costo
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Nel frattempo, rimandando agli speciali già pubblicati per l'approfondimento per le
tipologie degli interventi agevolabili e i tetti di spesa, ricordiamo solo le altre 'cose' più
importanti.

Perimetro temporale e beneficiari
Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno
2022 per gli edifici di edilizia sociale).

Potranno beneficiarne:

condomìni;
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni;
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e
associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi
effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Quindi, riepilogando:

prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per
interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del
110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).

Le norme attuative da attendere
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura
e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge;
decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i
professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità
di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge.

Come usufruire del Superbonus 110

https://www.ingenio-web.it/27578-superbonus-110-ci-siamo-dentro-demolizioni-e-ricostruzioni-e-seconde-case-novita-definitive-del-dl-rilancio
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Queste le possibilità per usufruire del bonus:

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

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

https://www.ingenio-web.it/27670-superbonus-dl-rilancio-focus-su-asseverazioni-dei-tecnici-multe-per-attestazioni-false-e-polizze-assicurative


Venerdì 17 Luglio 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge
Semplificazioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Semplificazioni
Fino al 31 dicembre 2021 le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare una
conferenza di servizi semplificata con termini più veloci: sessanta o al massimo novanta
giorni. Estesa la modulistica standardizzata per cittadini e imprese, già realizzata per le
attività edilizie, artigianali e commerciali
È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 178 di ieri il Decreto Semplificazioni – decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Questo decreto-legge entra in vigore oggi 17 luglio 2020 e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.

Il provvedimento è composto da 65 articoli raggruppati in quattro titoli:

- TITOLO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

- TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

- TITOLO III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

https://www.casaeclima.com/ar_42343__pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-semplificazioni.html


- TITOLO IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE
E GREEN ECONOMY

La Funzione pubblica ha svolto un ruolo centrale nella messa a punto di questo
provvedimento che mira a liberare le energie e a sbloccare gli investimenti. “Interveniamo
in tutti i settori chiave per la ripresa: edilizia, appalti, infrastrutture, banda larga,
procedure ambientali e green economy. Nello stesso tempo, il decreto contiene importanti
misure, comuni a tutte le procedure, per assicurare tempi certi, semplicità, trasparenza e
digitalizzazione. In sostanza, avviciniamo la Pa al Paese reale, la rendiamo alleata di
cittadini e imprese” ha dichiarato la Ministra Fabiana Dadone con un comunicato del 7
luglio scorso.

Ecco alcuni di questi interventi trasversali.

Per la prima volta si introduce il dovere per le Pa di misurare e pubblicare i
tempi effettivi delle procedure. Gli enti dovranno pubblicare quanto impiegano a
rilasciare una carta di identità, un’autorizzazione o a concedere una pensione di
invalidità. I tempi effettivi verranno confrontati con quelli previsti da leggi o regolamenti.
In questo modo il cittadino e l’impresa sono posti al centro e le amministrazioni sono
spinte al rispetto dei tempi.

Viene prevista massima trasparenza. Tutti potranno mettere a confronto i tempi di
attesa dei diversi enti per la stessa pratica. Le Pa che non rispondono entro i termini non
potranno più intervenire. Si determina così chiarezza e certezza in presenza di Scia,
Conferenza dei servizi o il silenzio-assenso. I provvedimenti adottati dopo la scadenza dei
termini diventano inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo. In questo modo le
amministrazioni sono indotte a comportamenti virtuosi e Pa e cittadini sono posti sullo
stesso piano.

Fino al 31 dicembre 2021 le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare
una conferenza di servizi semplificata con termini più veloci: sessanta o al
massimo novanta giorni. Per le autorizzazioni collegate alla localizzazione e alla
realizzazione delle opere e delle infrastrutture previste da decreto, sono introdotte
ulteriori riduzioni dei termini.

Entro il 30 settembre, adozione dell’Agenda per la semplificazione 2020, che
verrà condivisa con Regioni ed enti locali. Saranno semplificate le procedure ed
eliminati tutti gli adempimenti non giustificati dalla tutela dell’interesse pubblico:
nessuna autorizzazione dallo Stato oltre quelle effettivamente necessarie.

Estensione della modulistica standardizzata per cittadini e imprese, già
realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali con ottimi esiti. Si
prevede di lavorare d’intesa con Regioni ed enti locali per generalizzare questa pratica.

Sottolinea il Ministro Dadone: “La semplificazione non si fa con un tratto di penna:
richiede visione, impegno continuo e collaborazione tra istituzioni. La sfida è enorme, ma
ora è il momento di agire e questo Governo ha la forza e le mani libere per farlo come mai

accaduto prima”.
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Giovedì 16 Luglio 2020

accordo tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche

Nasce il Nucleo centrale di monitoraggio sull’equo compenso: accordo tra il Ministero
della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche
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
È stato firmato ieri 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

https://www.casaeclima.com/ar_42330__nasce-nucleo-centrale-monitoraggio-equo-compenso-accordo-ministero-giustizia-rete-professioni-tecniche.html


2/2

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.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia scolastica leggera: al via gli interventi

Edilizia scolastica leggera: al via gli interventi
Pubblicate le graduatorie finali dei fondi per l’edilizia scolastica ‘leggera’: oltre 5.600 Enti
locali finanziati. La ministra Azzolina: “I lavori potranno iniziare da subito”
Edilizia scolastica leggera, si parte. È stato pubblicato ieri anche l’elenco del secondo
avviso del complessivo investimento con il quale sono stati messi a disposizione 330
milioni di euro per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria. Si tratta di stanziamenti per
l'edilizia cosiddetta ‘leggera’. L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Gli Enti locali hanno fatto domanda per i 2 avvisi per un totale di oltre 326 milioni di
euro, pari a oltre il 98% delle risorse disponibili. C’è stata, dunque, una altissima
partecipazione. Sono in tutto 5.664 gli Enti che hanno richiesto i finanziamenti, oltre
l’84% del totale. Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare gli interventi
da subito e in tempo per settembre.

La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature,
1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale di risorse
messe a disposizione di 326.319.000,00 euro.

https://www.casaeclima.com/ar_42341__edilizia-scolastica-leggera-alvia-gli-interventi.html


Stiamo lavorando in modo spedito e concreto per la ripresa delle attività didattiche a
settembre - sottolinea la Ministra -. Stiamo dando agli Enti Locali, che sono i proprietari
degli edifici scolastici, le risorse e gli strumenti per intervenire. Il Protocollo d’Intesa
siglato con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in accordo con i sindacati,
assicurerà lavori celeri, spediti. Grazie alla collaborazione di tutti potremo tornare a
scuola in presenza e in sicurezza.

Le graduatorie: https://www.istruzione.it/pon/index.html

La tabella delle risorse ripartita per Regioni

https://www.istruzione.it/pon/index.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 16 Luglio 2020

Il Superbonus 110% è legge

Il Superbonus 110% è legge
Con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il Senato ha approvato definitivamente il Decreto
Rilancio, che ora è legge e va in Gazzetta Ufficiale
Con 159 voti favorevoli e 121 contrari, l'Assemblea del Senato ha oggi rinnovato la fiducia
al Governo, approvando definitivamente il Decreto Rilancio (ddl n. 1874, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione
dell'articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera.

Il Decreto Rilancio, modificato dalla Camera, è ora legge e verrà pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale.

Superbonus 110%: Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Diverse le novità riguardanti la disciplina del superbonus del 110% per interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili, alla riduzione del rischio
sismico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e all’installazione di colonnine per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

https://www.casaeclima.com/ar_42337__superbonus-centodieci-percento-legge-decreto-rilancio-convertito.html
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- sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità
immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso
autonomo dall’esterno, come le villette a schiera

- la detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali
e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di
tetto)

- i limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non
più 60mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila
per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da
moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio)

- per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e,
nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
(articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le
villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie
a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa
agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni
degli edifici, a 20mila euro - moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio - nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più
grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera

- per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi
“trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il
superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due
classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta

- la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi
le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno
2022

- sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o
adeguamento antisismico sull’edificio

- tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le
associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi
agli spogliatoi

- per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due
unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
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- sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi
artistici o storici)

- un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, dovrà definire le modalità
attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del
credito.

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali

Circa la possibilità, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di
usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto
forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle
imposte sui redditi, è stato precisato che:

- l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
(questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve
riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso)

- in caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B
(articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della
facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre
il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
(successivo comma 220)

- in caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma
che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e
accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010)

- un provvedimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del “decreto Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative della
disposizione. (fonte: Fisco Oggi)

APPROFONDIMENTI. Per approfondire ulteriormente leggi anche:

Superbonus 110%: via libera dalla Camera al Decreto Rilancio

Decreto Rilancio e Ecobonus al 110%: gli interventi ammissibili e i tetti di spesa

Superbonus 110% e opzione per la cessione o per lo sconto: precisazioni sull’asseverazione
del tecnico abilitato

Decreto Rilancio: Sismabonus al 110% esteso anche ai sistemi di monitoraggio strutturale
continuo

https://www.casaeclima.com/ar_42271__superbonus-centodieci-via-libera-dalla-camera-decreto-rilancio.html
https://www.casaeclima.com/ar_42280__decreto-rilancio-ecobonus-centodieci-interventi-ammissibili-tetti-spesa.html
https://www.casaeclima.com/ar_42281__superbonus-opzione-cessione-sconto-precisazioni-asseverazione-tecnico-abilitato.html
https://www.casaeclima.com/ar_42282__decreto-rilancio-sismabonus-centodieci-esteso-anche-sistemi-monitoraggio-strutturale-continuo.html
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Ecobonus 110%, quali risvolti per i professionisti?

Superbonus 110% anche per il fotovoltaico su edifici, i sistemi di accumulo integrati e le
colonnine per ricarica veicoli elettrici negli edifici

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

Superbonus 110%: analisi dell'art. 121 del DL Rilancio su opzione per la cessione o sconto
in luogo delle detrazioni fiscali

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

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

Bonus 110%, tetti massimi di spesa: le prestazioni professionali e l’asseverazione sulla
congruità dei costi

Superbonus 110%: 3 aspetti critici secondo Confedilizia

Estendere l’accesso al Superbonus 110% ai generatori a biomasse 5 Stelle: approvato
ordine del giorno alla Camera 

https://www.casaeclima.com/ar_42286__ecobonus-110-intervista-luca-bertoni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42294__superbonus-anche-fotovoltaico-edifici-sistemi-accumulo-integrati-colonnine-veicoli-elettrici-edifici.html
https://www.casaeclima.com/ar_42295__superbonus-centodieci-soggetti-beneficiari.html
https://www.casaeclima.com/ar_42305__superbonus-analisi-rilancio-opzione-cessione-sconto-luogo-detrazioni-fiscali.html
https://www.casaeclima.com/ar_42298__superbonus-110-ultime-modifiche-interventi-incentivati-tetti-spesa.html
https://www.casaeclima.com/ar_42299__superbonus-centodieci-requisiti-tecnici-massimali-costo-decreto-mise.html
https://www.casaeclima.com/ar_42304__bonus-110-tetti-spesa-asseverazione-congruita-professionisti-mise.html
https://www.casaeclima.com/ar_42321__superbonus-centodieci-tre-aspetti-critici-secondo-confedilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42300__estendere-accesso-superbonus-generatori-biomasse-cinque-stelle-approvato-ordine-giorno-camera.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 16 Luglio 2020

È legge il Decreto Rilancio. Focus su tutte le misure
fiscali

È legge il Decreto Rilancio. Focus su tutte le misure fiscali
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d’azienda. Estensione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi
di protezione. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali
Nel Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), appena convertito in legge, oltre al superbonus
110% - LEGGI TUTTO - ci sono molte altre novità in campo fiscale, riassunte da Fisco
Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo
Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già
emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e
rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda

https://www.casaeclima.com/ar_42338__legge-decreto-rilancio-focus-tutte-misure-fiscali.html
https://www.casaeclima.com/ar_42337__superbonus-centodieci-percento-legge-decreto-rilancio-convertito.html
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Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie
di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche,
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli
altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non
superano 5 milioni di euro).

L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle
imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5
milioni di euro.

Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio
fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di
emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è
stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito
d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo
stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.

Art. 38, commi 7-9 – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi
innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in
questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata
dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente,
comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

Art. 38-ter (nuovo) – Promozione del sistema delle società benefit

Introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in
società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31
dicembre 2020. È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de
minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.

Art. 44, commi da 1-bis a 1-novies (nuovi) – Incremento del fondo per
l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31
dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di
fabbrica; l’incentivo, in presenza di determinate condizioni, è cumulabile con la vigente
agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n.
145/2018).
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Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo
usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di
classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno
“sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.

Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un
veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di
un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore
incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito
d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti
al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere
e manifestazioni commerciali

Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito
d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n.
34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese
per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia
(articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle
Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti
dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in
Italia.

Art. 48-bis (nuovo) – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli
effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della
moda e degli accessori

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della
moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta pari al 30% del valore
delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato
nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9
marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro).
Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo
d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
“Rilancio”. Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i
beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.

Art. 118-ter (nuovo) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in
caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Agli enti territoriali è stata attribuita la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20%
delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, a favore di
coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto
su conto corrente bancario o postale.
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Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti
emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

La cessione dei crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare
l’emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro;
sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta in via sperimentale fino al
31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di
uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione

Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti
di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare
dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti, è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-
quater, comma 4, Dl 34/2019).

È stato chiarito che il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del
reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non
rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di
reddito (articoli 61 e 109, Tuir).

Art. 129-bis (nuovo) – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise
nel comune di Campione d’Italia

Modificate e ampliate alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 a
favore del comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 573 e seguenti, legge
160/2019):

- passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte
sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla
Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i
massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per
quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria
di prodotti agricoli)

- viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo
concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie,
6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione
(25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le
piccole imprese)
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- è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro
per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh
di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei
locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.

Art. 136-bis (nuovo) – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni
d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare le previste
imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare (articolo 1, comma 696 e
seguenti, legge 160/2019).

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la
redazione e il giuramento della perizia.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali

È stato precisato che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento,
contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione,
rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla
crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali. In proposito, ricordiamo che gli
atti con termini di decadenza in scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, pur dovendo
essere emessi entro fine anno, andranno notificati nel corso del 2021.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore
turistico

L’abolizione della prima rata dell’Imu 2020 – già riconosciuta per gli immobili adibiti a
stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna,
colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per
vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi – è stata estesa agli immobili rientranti
nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture
espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Art. 181, commi da 1-bis a 1-quater (nuovi) – Sostegno delle imprese di
pubblico esercizio
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Sancito l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree
pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio, dal 1° marzo
al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.

Art. 216 – Misure per lo sport

Ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2020 (il decreto “Rilancio”,
originariamente, aveva spostato la data dal 31 maggio al 30 giugno) la sospensione del
versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza
epidemiologica (articolo 95, Dl 18/2020). Le somme sospese andranno versate in unica
soluzione entro il 30 settembre (non più 31 luglio) o dilazionate fino a un massimo di tre
rate mensili di pari importo (non più quattro).

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e
2017

La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese
operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è
stata attribuita anche a quelle attive nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio). Per tali soggetti,
il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi
ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese).

Leggi anche: “Il Superbonus 110% è legge”

https://www.casaeclima.com/ar_42337__superbonus-centodieci-percento-legge-decreto-rilancio-convertito.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 16 Luglio 2020

cambia il Conto Termico, dovrà essere aggiornato
entro il 30 giugno 2021

casaeclima.com/ar_42332__dlgs-cambia-conto-termico-sara-aggiornato-entro-trenta-giugno-duemila-ventuno.html

D.Lgs. n.73/2020: cambia il Conto Termico, dovrà essere aggiornato entro il 30 giugno
2021
Prevista l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario
privato, l'ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA, nuove
tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA, possibilità di promuovere gli
interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici
L’obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso
al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

Lo dispone l'articolo 7 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, e attuativo della direttiva (UE) 2018/2002
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'art. 7 di questo nuovo D.Lgs. apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n.
102 del 2014. Tra le modifiche c'è l'introduzione della seguente disposizione – nuovo
comma 4 - in materia di Conto Termico:

«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli
strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo
specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato,
nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica
amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di

https://www.casaeclima.com/ar_42332__dlgs-cambia-conto-termico-sara-aggiornato-entro-trenta-giugno-duemila-ventuno.html
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tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli
interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e
l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto
delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria
istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:

a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore
terziario privato;

b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il
contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche
amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione
profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per
veicoli elettrici.».

Leggi anche: “Nuovo decreto efficienza energetica: novità su diagnosi energetiche e
sanzioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42331__nuovo-decreto-efficienza-energetica-novita-diagnosi-energetiche-sanzioni.html
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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Giovedì 16 Luglio 2020

Diagnosi energetica nelle PMI: le Linee Guida ENEA-
Casaclima

Diagnosi energetica nelle PMI: le Linee Guida ENEA-Casaclima
Sono state presentate nel corso del webinar che ENEA e Casaclima hanno organizzato
congiuntamente il 9 luglio 2020
Pubblicate sul sito del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA le “Linee
Guida per la diagnosi energetica nelle PMI”, presentate nel corso del webinar che
ENEA e Casaclima hanno organizzato congiuntamente il 9 luglio 2020 (per info
https://www.enea.it/it/seguici/events/casaclima_09lug2020/DiagnosiPMI).

Con una diagnosi energetica e con la conseguente applicazione degli interventi di
efficientamento in essa individuate è possibile ottenere i seguenti risultati:

- Ridurre i propri consumi energetici attraverso un aumento dell’efficienza energetica
dell’impresa;

- Ridurre l’incidenza della spesa energetica sul proprio fatturato;

- Ridurre le emissioni di CO2 e gas serra.

Il lavoro si inserisce all’interno delle attività previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto
nel dicembre 2017 tra le due istituzioni, che prevede tra l’altro:

- Organizzazione di iniziative destinate all’efficienza energetica e sensibilizzazione verso
di essa, tanto nelle PMI che nelle microimprese, con l’obiettivo primario di favorire un
approccio strutturato all’introduzione di Azioni di Miglioramento dell’Efficienza

https://www.casaeclima.com/ar_42339__diagnosi-energetica-nelle-pmi-linee-guida-enea-casaclima.html
https://www.enea.it/it/seguici/events/casaclima_09lug2020/DiagnosiPMI
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Energetica (AMEE) nelle aziende

- Stesura delle linee guida per le diagnosi energetiche nelle PMI e organizzazione di
attività, eventi o materiale informativo

- Sviluppo, integrazione e promozione di tool di analisi dell’efficienza energetica e di
supporto alla redazione di diagnosi energetiche per le PMI.

Autori delle Linee Guida per le diagnosi energetiche nelle PMI sono l’ing. Claudia Toro 
per ENEA (ricercatrice del Laboratorio DUEE/SPS/ESE) e l’ing. Stefano Nardon per 
Casaclima.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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novità su diagnosi energetiche e sanzioni

Nuovo decreto efficienza energetica: novità su diagnosi energetiche e sanzioni 
Eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di 
certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che hanno 
adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema 
di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a quanto previsto 
dall’allegato 2 del D.Lgs. n.102/2014
Entrerà in vigore il 29 luglio 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, attuativo 
della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, questo decreto all'articolo 8 
apporta una serie di modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in 
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia.

Viene eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS 
e di certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che 
hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il 
sistema di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a quanto previsto 
dall’allegato 2 del decreto legislativo n.102/2014.

Inoltre, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 euro a 15.000 euro 
in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche, e da 1.000 a 
10.000 euro in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza 
individuati dalle diagnosi stesse, o di mancata adozione di sistemi di gestione conformi 
alle norme ISO 50001, nel lasso di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva.

https://www.casaeclima.com/ar_42331__nuovo-decreto-efficienza-energetica-novita-diagnosi-energetiche-sanzioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42317__efficienza-energetica-gazzetta-ufficiale-decreto-attuativo-direttiva-europea.html
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la Risposta n. 213/2020 delle Entrate

Sismabonus anche per i titolari di reddito d’impresa: la Risposta n. 213/2020 delle
Entrate
Non osta alla fruizione della detrazione l'eventuale contributo ricevuto dal Commissario
per la ricostruzione
Con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate torna sull’argomento
sismabonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013), con una serie di chiarimenti
sollecitati da un’impresa di costruzioni.

In particolare, tra l’altro, precisa che, per rimanere nell’alveo dell’agevolazione, non è
necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È
possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice,
a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione
dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli,
cioè sia identificata nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la
previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Non è invece consentito, afferma l’Agenzia, che l’impresa non acquisti l’immobile e che lo
alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal
proprietario.

https://www.casaeclima.com/ar_42340__sismabonus-anche-per-titolari-reddito-impresa-risposta-entrate.html


Tale modalità sarebbe in contrasto con il tenore letterale della norma. Infatti, il comma 1-
septies dell'articolo 16 si riferisce a lavori di riduzione del rischio simico “eseguiti da 
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto 
mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile”. Tale 
formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell'immobile da parte 
dell'impresa, la realizzazione dei lavori edilizi (direttamente o tramite appalto) e, infine, la 
successiva cessione, da parte dell'impresa proprietaria.

Inoltre, a differenza di quanto sostiene l’istante, tale interpretazione non penalizza coloro 
che acquistano immobili ristrutturati con criteri antisismici da soggetti diversi dalle 
imprese di costruzione. Questi, eventualmente, potranno beneficiare di altre disposizioni 
normative, come l’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013, il quale, rimandando alle 
disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, prevede, in caso di 
compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal 
venditore all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

Poi, sulla manifestata perplessità che il bonus possa essere fruito anche dalle persone 
giuridiche, l’amministrazione finanziaria, nel ricordare che la normativa in materia di 
miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in 
sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, 
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, conferma che la detrazione 
spetta anche ai titolari di reddito d’impresa. Su questo punto rileva che la norma di 
riferimento “non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al 
riconoscimento del beneficio", motivo per cui l’ambito applicativo dell'agevolazione va 
inteso in senso ampio, visto che la disposizione “intende favorire la messa in sicurezza 
degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio".

Infine, alla domanda se il sismabonus è cumulabile con il contributo erogato allo scopo 
preciso di realizzare gli interventi, l’Agenzia risponde che non osta alla fruizione della 
detrazione “l'eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione”, tenuto 
conto che la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di 
prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un contributo ricevuto per 
la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici. (fonte: Fisco Oggi)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Decreto Semplificazioni? No, è un Decreto
Giustificazioni”

Inarsind: “Decreto Semplificazioni? No, è un Decreto Giustificazioni”
“Una scorciatoia che alimenta le disparità tra soggetti concorrenti e non garantisce una
reale parità di condizioni”. Un documento di Inarsind chiede e propone interventi
concreti per il rilancio delle Costruzioni
Rilanciare gli investimenti nel settore delle Costruzioni attraverso un percorso di
sburocratizzazione e semplificazione delle procedure legate alla progettazione, alla
costruzione e alla manutenzione di qualsiasi tipologia di edificio o infrastruttura,
stabilendo procedure snelle, con utilizzo di un codice e un regolamento che non
necessitino di provvedimenti straordinari. Questa sarebbe l’ideale best practice attesa da
Inarsind, l’Associazione di intesa sindacale che riunisce gli ingegneri e architetti liberi
professionisti italiani.

“Ci permettiamo suggerire al Governo - afferma il presidente nazionale Inarsind, Roberto
Rezzola in un documento di approfondimento destinato, come stimolo operativo, a
Confprofessioni - di varare un vero rinnovamento con un ‘trampolino di lancio’ chiaro,
semplice e comprensibile operando in modo sistematico con la riformulazione o
l’applicazione di temporanee moratorie agli articolati di legge vigenti dei quali già
esistono le testimonianze digitali”.

https://www.casaeclima.com/ar_42342__inarsind-decreto-semplificazioni-noeun-decreto-giustificazioni.html
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“Ma oggi – spiega Inarsind - siamo di fronte ad una nuova fase che, purtroppo, resta
ancora interlocutoria, se è vero, come è vero, che la parte più interessante della bozza del
Decreto Rilancio, quella riguardante la digitalizzazioni del Paese e dei rapporti tra la
Pubblica Amministrazione, le Imprese, i professionisti e i cittadini, demanda la sua reale
applicazione a decreti attuativi di là da venire.

Per il resto, il testo del Decreto Semplificazioni, approvato salvo intese, pur proponendosi
di declinare operativamente alcune deroghe per consentire al Paese di avere strumenti
per avviare il Rilancio, “sembra soprattutto – insiste Rezzola - preoccuparsi di cercare
alchimie burocratiche, “provvisori espedienti”, per saltare alcuni controlli, senza rendersi
conto di alimentare le disparità tra soggetti concorrenti, né di non garantire una reale
parità di condizioni tra di loro: Occorre, invece, trovare le modalità per fare compiere alla
P.A. lo straordinario sforzo per velocizzare le procedure in maniera permanente e
duratura”.

“Appare veramente paradossale - si legge nella Lettera Inarsind - che, per quel che
riguarda le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture, non si voglia entrare nel
merito delle modalità con le quali le procedure vengono oggi espletate e si sia scelta, così
pare, la strada di abolire del tutto la procedura, come se le modalità con le quali oggi
vengono espletate fossero le uniche possibili. Se verrà così convertito, il nascente Decreto
Semplificazioni, meriterà, più propriamente, l’appellativo di Decreto Giustificazioni, dato
che appare inevitabile avere la sensazione che siano state trovate solo delle scorciatoie che
qualcuno potrà anche interpretare come sistemi per non compiere i controlli, tenersi la
“mano libera” e agevolare le proprie consorterie”.

“Sembra quasi – prosegue il testo - che nei ‘cassetti’ dei ministeri non vi fossero proposte
di miglioramento dell’efficienza: al contrario l’Italia che lavora, produce ed innova, sa già
cosa si deve fare. Sarebbe auspicabile, ma noi riteniamo debba essere considerato
inevitabile, cogliere l’occasione per dare al Paese procedure snelle e autenticamente
semplificate per consentire interventi immediati e la loro declinazione immediatamente
operativa, così da proporre gli antidoti al malcostume fino ad oggi troppo spesso applicato
di promesse non mantenute”.

Da Inarsind, come sempre, arrivano non solo richieste, ma anche proposte di rilancio. Nel
documento, il sindacato degli ingegneri e architetti liberi professionisti spiega che
“bisogna lavorare sulla standardizzazione della documentazione di gara e l’unificazione
delle piattaforme elettroniche; e lo snellimento delle modalità di assegnazione degli
incarichi.

Fondamentali anche alcuni suggerimenti sulla trasparenza, sulle regole pratiche di
partecipazione e non ultimo sulla pronta attuabilità delle procedure
Sismabonus/Ecobonus.

Interessanti i commenti sulle le finalità dell’Appalto integrato e la limitazione delle
attività di Centrali uniche di progettazione con applicazione sistematica delle conferenze
di servizi sincrone e l’incentivazione allo smart working ma soprattutto al co-working”.
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“Insomma - afferma ancora Rezzola - non è più tempo di attendere oltre le misure per 
un’autentica ripartenza, pena l'impossibilità, per i tanti rimasti indietro, di non potere più 
riprendere il passo e dover registrare, oltre la loro perdita, anche l’ennesima occasione 
perduta per un autentico rinnovamento dell'intera Nazione. Tutto questo si accompagna 
ad un male peggiore, ovvero il totale immobilismo verso qualunque forma di innovazione 
e programmazione, verso ogni possibile nuovo assetto del territorio, la trasformazione 
delle città, le infrastrutture, un'efficace tutela dei beni. Purtroppo, nel Decreto 
Semplificazioni annotiamo che alcuna semplificazione delle norme è intervenuta, né 
alcuno snellimento della burocrazia, semmai una produzione bulimica di norme che si 
stratificano con un inaccettabile ricorso ai rimandi e sostituzioni, e l’onerosa decifrazione 
per cittadini ed operatori del combinato disposto”.

In conclusione, Inarsind osserva che “In tempi di Covid abbiamo potuto assistere a 
quanto sia rimasta indietro la P.A. nelle forme di dialogo e contatto con cittadini e utenti, 
ad oggi e fino al 31 luglio o forse fino al 31 dicembre tenuti lontani non solo dalla porta 
degli uffici, ma anche da ogni possibilità di contatto a causa della loro arretratezza 
digitale”.

Il testo integrale del documento è disponibile sul sito www.inarsind.org

http://www.inarsind.org/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Intanto l’Arabia saudita continua a bombardare i civili e a uccidere donne e bambini

Rischio di marea nera nello Yemen: la petroliera
abbandonata al largo di un Paese abbandonato
La Safer potrebbe rilasciare 4 volte più petrolio del disastro della Exxon Valdez in 'Alaska nel 1989
[17 Luglio 2020]

Intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il capo dell’Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs dell’ONU (Ocha),  Mark
Lowcock,  ha detto di sperare che «una missione di esperti Onu
possa essere dispiegata rapidamente per valutare la minaccia posta
da una petroliera abbandonata al largo dello Yemen». Si tratta della
Safer  che da 5 anni è stata abbandonata al largo del porto
yemenita di Hodeida con a bordo 1,1 barili di greggio, facendo
temere per una catastrofe ambientale e manitaria se affonderà nel
Mar Rosso.

L’FSO Safer, una supertanker costruita in Giappone nel 1974  è 
vecchia e in pessima condizioni. Di proprietà ufficiale del governo
dello Yemen, dal 2015 è sotto il controllo dei ribelli Houthi  e  Inger
Andersen direttrice esecutiva dell’United nations environment
programme (Unep) ha detto che  «Le sue condizioni stanno
deteriorando ogni giorno di più, aumentando il rischio di una fuoriuscita di petrolio che rovinerebbe ecosistemi e mezzi di
sussistenza per decenni».

A fine maggio, dell’acqua si è infiltrata nella sala macchina della petroliera, minacciando di destabilizzare la nave e rovesciare il suo
carico e accrescendo il rischio che la nave affondi e Lowcock ha avvertito che «Questo provocherebbe quasi certamente una grave
marea nera. Fortunatamente, la fuoriuscita nella sala macchine è stata relativamente piccola e i sommozzatori della società Safer
hanno potuto contenerla. Ma la riparazione è solo temporanea».

La Andersen ha aggiunto che «Prevenire il precipitare di questa crisi è davvero l’unica opzione. Nonostante il difficile contesto
operativo, nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato per condurre prima una valutazione tecnica e le prime riparazioni leggere. A
più lungo termine, l’opzione migliore sarà scaricare petrolio dalla nave e rimorchiarla in un luogo sicuro per l’ispezione e lo
smantellamento. Per ora, la comunità internazionale deve elaborare un piano di risposta in caso di fuoriuscita di petrolio. La Safer
potrebbe rilasciare quattro volte più petrolio del famigerato disastro della Exxon Valdez, al largo dell’Alaska nel 1989. Né lo Yemen
dilaniato dalla guerra né i suoi vicini hanno la capacità di gestire e mitigare le conseguenze di una tale fuoriuscita  e gli operatori
privati   saranno riluttanti ad assumere un lavoro all’interno di una zona di conflitto».

La Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and the Gulf of Aden ha redatto un piano di
emergenza regionale, ma l’Unep ritiene che «Abbia bisogno di un notevole sostegno per essere testato e, se necessario, messo in
atto. Il tempo per poter agire in modo coordinato per prevenire una catastrofe ambientale, economica e umanitaria incombente sta
per scadere».

In caso di marea nera, le comunità costiere sarebbero gravemente colpite a Taezz, Hodeida e Hajjah, la costa controllata soprattutto
dalle milizie sciite houthi, e  Lowcock  ha ricordato che «Se una marea nera dovesse prodursi nei prossimi due mesi, gli esperti
prevedono che 1,6 milioni di yemeniti ne sarebbero direttamente colpiti».

Infatti, a causa delle correnti marine e delle condizioni meteorologiche stagionali, una gran parte del petrolio resterebbe
probabilmente vicino alle coste yemenite invece di disperdersi e, fanno notare all’Onu, «Questo vuol dire che il porto d’Hodeida, dal
quale il Paese dipende per le forniture dell’aiuto umanitario e dei prodotti importati, potrebbe essere costretto a chiudere per
settimane, forse per mesi».

Lowcock ha  detto al Consiglio di sicurezza che gli houthi di Ansar Allah al potere a Sana’a e che controllano il nord dello Yemen
hanno confermato per scritto che accetterebbero una missione Onu per mettere in sicurezza la petroliera. Il capo dell’Ocha ha però
avvertito: «Naturalmente, eravamo già stati lì prima. Ansar Allah aveva dato assicurazioni simili nell’agosto 2019, solo per annullare
la missione delle Nazioni Unite la sera prima che sarebbe dovuta andare sulla nave, Le autorità di Ansar Allah hanno un’importante
opportunità per prendere provvedimenti che risparmieranno un’altra tragedia a milioni di loro concittadini. Siamo ansiosi di lavorare
con loro per fare questo. Questa missione, che potrebbe aver luogo nelle prossime settimane, comprenderebbe, nella prima fase,

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/marea-nera-nello-Yemen.jpg


una valutazione tecnica e ogni riparazione iniziale possibile. Non è troppo tardi e noi restiamo pronti ad aiutare. Il team dell’Onu 
può essere dispiegato entro le settimane seguenti il ricevimento di tutti i permessi necessari»-

Intanto la catena televisiva nord-yemenita Al-Masirah denuncia che «Almeno 25 persone, la maggior parte delle quali donne e
bambini, sono morte oggi per gli attacchi aerei sauditi in occasione di un matrimonio nel nord dello Yemen», in una zona
residenziale nel distretto di Al-Hazm, nella provincia di Al-Jawf. Fonti dell’ospedale di Marib affermano di aver ricevuto i corpi di 16
vittime, Lise Grande, coordinatrice umanitaria dell’Ocha nello Yemen, parla di 15 vittime, ma i responsabili dell’ospedale Al-Hazm
denunciano la morte di altre 8 persone colpite dall’attacco.

L’agenzia ufficiale iraniana Pars Today sottolinea che «Decine di persone sono state ferite nell’attacco. Le immagini che circolano
sui social network mostrano il grave stato di salute dei civili ospedalizzati. La maggior parte delle vittime erano donne e bambini.
D’altra parte, fonti ufficiali citate dalla rete yemenita hanno riferito che tale attacco è stato effettuato in un’area in cui non vi sono
obiettivi militari.  Gli aerei sauditi hanno anche bombardato una casa nella provincia di Hajjah, nel nord dello Yemen, domenica
scorsa, uccidendo 10 civili e ferendone molti altri, tra cui donne e bambini.

Ormai la guerra scatenata dall’Arabia Saudita nello Yemen, con l’utilizzo di armi occidentali e anche made in Italy.  dura da 5 anni e
ha causato la morte di oltre 100.000 yemeniti, la maggior parte civili. L’Onu ha avvertito che, continuando così, nel 2022 le vitime
degli attacchi della coalizione a guida saudita potrebbero salire a 500.000. Secondo la Grande, «La sola maniera per i civili di
essere al sicuro nello Yemen è che le parti decidano di cessare i combattimenti. Le agenzie umanitarie chiedono da molto tempo un
cessate il fuoco globale. Nel corso dei primi 6 mesi del 2020 , sono state segnalate circa 1.000 vittime legate al conflitto».

Tornando all’attacco aereo saudita, la Grande ha confermato che «L’Ocha stima che le cifre reali degli attacchi condotti mercoledì
sono probabilmente più elevati, ma devono ancora essere verificati. I feriti sono stati colpiti così gravemente che hanno dovuto
essere trasportati d’urgenza all’ospedale di Sana’a per essere curati. Per la seconda volta questa settimana, delle donne e dei
bambini sono stati uccisi e feriti durante un attacco».

Per l’Ocha lo Yemen resta la peggior crisi umanitaria del mondo, con circa l’80% della popolazione – più di 24 milioni di persone –
che hanno bisogno di aiuto umanitario e di protezione. Nella riunione dei donatori tenutasi a Riyad il 2 giugno erano stati promessi
1,35 miliardi di dollari sui 2,41 miliardi necessari per coprire le attività umanitarie indispensabili fino alla fine dell’anno. Il deficit è di 
un miliardo di dollari e, a metà aprile, erano già stati ridotti o chiusi per mancanza di finanziamenti 31 dei 41 programmi essenziali
dell’Onu.
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Eppure l’Italia li sostiene con 17,7 miliardi di euro all’anno, alimentando la crisi climatica

Tagliare i sussidi ai combustibili fossili fa crescere Pil
e lavoro: lo dice il Governo
Da dove iniziare per una riforma fiscale verde in grado di rilanciare il Paese nella crisi post-Covid? Basterebbe
seguire le stime fornite dal ministero dell’Ambiente nel suo ultimo Catalogo
[16 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato – in ritardo, secondo l’art.
68, L. n. 221/2015 avrebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno 2019 –
il terzo Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, con dati 2018. Al suo interno non ci sono
buone notizie: i sussidi dannosi (Sad) vengono stimati in 19,7
miliardi di euro, e fra questi i sussidi alle fonti fossili pesano 17,7
miliardi di euro. Al computo si aggiungono i sussidi di incerta
classificazione (8,6 miliardi di euro) e quelli ambientalmente
favorevoli (Saf), pari a 15,3 miliardi di euro.

Questo significa che, paradossalmente, lo Stato impiega più risorse
in attività che reputa dannose per l’ambiente rispetto a quelle
ritenute sostenibili. E questo accade ogni anno. Sebbene i dati
contenuti nelle tre edizioni dei cataloghi non siano direttamente
comparabili, a causa delle stime man mano più precise condotte dal
ministero dell’Ambiente, è un fatto che i vari report riportino dati in peggioramento: nell’arco del triennio analizzato i sussidi
ambientalmente dannosi appaiono cresciuti di oltre 1 miliardo di euro. In particolare per quelli indirizzati a sostenere le fonti fossili le
stime si sono gonfiate di oltre di 1,6 miliardi di euro, il doppio rispetto al cambiamento registrato per i sussidi ambientalmente
favorevoli.

Eppure la graduale eliminazione dei sussidi dannosi all’ambiente permetterebbe da un lato di dare un più corretto segnale di prezzo,
evitando sia lo spreco delle limitate risorse pubbliche sia danni all’ambiente e alla salute umana; dall’altro permetterebbe al Paese di
avere maggiori risorse da destinare alle politiche di inclusione sociale, di sostegno all’occupazione e ai redditi.

«La trasformazione in misure politiche e legislative è complessa – riassume il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – gli interessi
ambientali devono essere contemperati con gli interessi sociali ed economici. Pur tuttavia, le ragioni dell’ambiente non possono
essere trascurate. Il Catalogo come sempre ha fini conoscitivi: ai politici la responsabilità di trarne le conclusioni e agire». Finora
però non è stato fatto granché.

Dopo il suo insediamento a febbraio, agli inizi di maggio è tornata a riunirsi la Commissione interministeriale per la riduzione dei
sussidi ambientalmente dannosi in una riunione presieduta dallo stesso Costa, per il quale l’intervento sui Sad «dovrà essere
graduale e progressivo, con l’obiettivo di guidare a partire da quest’anno la transizione ecologica dei settori interessati, agendo a
saldo zero. I sussidi dannosi per l’ambiente dovranno essere sostituiti da misure economiche di supporto verdi, di pari entità, che
andranno a compensare i precedenti aiuti riconosciuti sia alle imprese sia alle famiglie, già provate dall’emergenza Covid-19».

Può funzionare? Nei fatti larga parte dei sussidi ambientalmente negativi è costituita da sconti fiscali: il più oneroso (circa 5 miliardi
di euro) è il differenziale di accisa fra benzina e gasolio, cui seguono le esenzioni di accisa per i carburanti impiegati nel trasporto
aereo e in quello marittimo, il rimborso dell’accisa sul gasolio a favore dell’autotrasporto merci e passeggeri, le agevolazioni per i
carburanti impiegati in agricoltura, i permessi ETS assegnati gratuitamente, l’esenzione dell’accisa sull’energia elettrica per le
piccole utenze domestiche.

Dunque un taglio dei Sad andrebbe a colpire le categorie che beneficiano di questi sussidi: occorre trovare un modo per coniugare i
benefici ambientali con quelli sociali ed economici, altrimenti il rischio è quello di scatenare reazioni simili a quelle che in Francia
hanno acceso la miccia alla rivolta dei Gilet gialli.

A ricomporre il quadro della situazione è lo stesso ministero dell’Ambiente, che in coda al Catalogo propone una valutazione
macroeconomica dell’eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili, prendendone in considerazione una fetta rilevante: circa 12
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miliardi di euro, che ogni anno di fatto foraggiano la crisi climatica con fondi pubblici. Cosa accadrebbe all’economia italiana se
decidessimo di cancellarli?

Per dare una risposta puntuale il ministero dell’Ambiente ha impiegato il modello d’analisi Ermes, sviluppato in collaborazione col
dicastero dell’Economia. Sono tre gli scenari simulati: lo scenario A, in cui la rimozione dei sussidi alle fonti fossili comporta solo una
riduzione della spesa pubblica; lo scenario B, in cui le entrate derivanti dalla rimozione sono utilizzate in misura uguale per
finanziare per aumentare gli attuali risparmi di bilancio, per sovvenzionare le fonti rinnovabili e per migliorare l’efficienza energetica
del settore industriale; lo scenario C, in cui i risparmi del governo vengono riciclati in un’unica soluzione per ridurre il cosiddetto
cuneo fiscale del lavoro “qualificato”.

I risultati della simulazione sono incoraggianti: in tutti gli scenari, le emissioni di gas serra nazionali si riducono in modo significativo
a causa della riduzione o ristrutturazione della spesa pubblica a sostegno delle fonti fossili. E se lo scenario A porta a una riduzione
del Pil bassa ma significativa (-0,58%), nel B e nel C dove i risparmi di bilancio vengono usati per favorire i risultati dell’attività
economica si registra un aumento del Pil dello 0,82% e 1,60% rispettivamente.

Risultati stellari visto lo stato dell’arte, con il Pil nazionale che è cresciuto dello 0,3% appena nel 2019: tagliando i sussidi ai
combustibili fossili potrebbe aumentare oltre il quintuplo. E i risultati sul mondo del lavoro sarebbero ancora più positivi: anche in
questo caso lo scenario A prevede un piccolo calo, mentre nel B e nel C i risultati mostrano che l’occupazione aumenterebbe del
2,3% e del 4,2%. Una manna, vista la crisi da Covid-19 che rimane ancora tutta da affrontare; in queste settimane in cui sta
tornando nel vivo l’ipotesi di una riforma fiscale, converrebbe pensare di iniziare da qui.

Il testo di quest’articolo è stato redatto per “il manifesto”, con cui greenreport ha attiva una collaborazione editoriale
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Nella regione a più alta desertificazione del Paese la crisi climatica è anche questo

Palermo, bomba d’acqua imprevista ma la città è tra
le più colpite in Italia dal meteo estremo
Legambiente: «Nel 2019 la nostra città è stata colpita da 12 eventi meteorologici estremi come allagamenti da
piogge intense e trombe d’aria»
[16 Luglio 2020]

A Palermo, capoluogo della Regione a più alto rischio
desertificazione d’Italia – già oggi oltre il 70% del territorio siciliano
risulta minacciato –, ieri la crisi climatica in corso ha scaricato una
bomba d’acqua che ha gettato nel caos la città, tanto che ad oggi
non è ancora chiaro se abbia provocato vittime o meno.

Come dichiara il sindaco Leoluca Orlando «oltre un metro di pioggia
è caduta a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella
storia della città almeno dal 1790 (i dati pluviometrici palermitani
sono disponibili dal 1797, ndr), pari a quella che cade in un anno.
Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le
previsioni nazionali, aveva previsto, tanto che nessuna allerta di
Protezione Civile era stato emanata per la nostra città. Se l’allerta
fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie
che, pur nella straordinarietà degli eventi, avrebbero potuto mitigare
i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri. 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».

Sono state decine le auto travolte dalla bomba d’acqua o rimaste intrappolate nei sottopassaggi di Palermo, molte abbandonate in
strada da passeggeri fuggiti a nuoto. Non ci sarebbero però corpi nel sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove ieri si parlava di due
decessi; le macchine, come riferisce all’Ansa il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, sono state tutte rimosse tranne
una, e continua la ricerca di eventuali dispersi.

«Quanto è avvenuto – aggiunge il sindaco di Palermo – deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostra le
parole 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».

Come (dovrebbe essere) noto, infatti, la crisi climatica si sta abbattendo con forza sull’Italia: il nostro Paese oggi si surriscalda più
velocemente della media globale, con il termometro che è arrivato nel 2019 a +1,56°C rispetto al valore climatologico di riferimento
1961-1990. Ma l’aumento rispetto al periodo 1880-1909 è pari circa a 2,5°C, più del doppio del valore medio del riscaldamento
globale.

Tutto questo porta a un aumento di eventi meteorologici estremi come testimonia purtroppo vividamente la Sicilia, che oscilla tra
desertificazione e bombe d’acqua. «Di fronte a un clima che cambia – osservano nel merito da Legambiente – le aspettative non
possono che essere di una crescita negli eventi meteorologici estremi con relativi danni gravi e diffusi. Come riporta Il Clima è già
cambiato di Legambiente, nel 2019 la nostra città è stata colpita da 12 eventi meteorologici estremi come allagamenti da piogge
intense e trombe d’aria, mentre a livello nazionale ci sono stati 157 eventi estremi come nubifragi, frane, siccità e trombe d’aria che
hanno causato la morte di 42 persone, 10 in più rispetto all’anno precedente».

Di fronte a questi numeri, probabilmente sarebbe stato possibile fare di più per limitare i danni dell’ennesima bomba d’acqua che ha
colpito Palermo. « Al nostro sindaco che ha dichiarato che l’alluvione di ieri non fosse prevedibile, ricordiamo – aggiungono i
presidenti dei circoli palermitani del Cigno verde – come nel dossier Legambiente avesse già inserito Palermo nella triste top 5 dei
Comuni italiani più colpiti e la città non è nuova all’emersione di criticità derivate anche da una carenza di interventi strutturali: i gravi
danni di ieri mostrano quanto sia urgente rendere la nostra città resiliente agli eventi meteorologici estremi, come richiede anche
uno dei fondamentali articoli dell’Accordo di Parigi».

Del resto, le lacune si sprecano anche a livello nazionale. A fine 2019 la Camera ha approvato una mozione sull’emergenza
climatica, cui è seguita un mese fa un’azione simile da parte del Senato, ma oltre a dichiarare l’emergenza non si fa molto altro per
contrastarla: il Piano nazionale di adattamento ai  cambiamenti climatici è chiuso in un cassetto sotto forma di bozza dal 2017,
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mentre il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) ufficializzato a gennaio 2020 dovrà già essere rivisto di fronte alle più
ampie ambizioni europee.

L. A.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/secondo-il-ministro-dellambiente-il-piano-nazionale-integrato-energia-e-clima-va-rivisto/


1/1

Clima | Urbanistica e territorio

Crisi climatica non solo a Palermo, in Italia +22%
bombe d’acqua da inizio anno
Già nel 2019 a livello nazionale ci sono stati 157 eventi estremi come nubifragi, frane, siccità e trombe d’aria che
hanno causato la morte di 42 persone, 10 in più rispetto all’anno precedente
[16 Luglio 2020]

Stavolta è toccato a Palermo, dove ieri nell’arco di due ore si è
riversata in città tanta pioggia quanta quella attesa in un anno intero,
ma le bombe d’acqua sono sempre più una costante nell’Italia
minacciata dalla crisi climatica in corso ovunque: un’elaborazione
appena condotta da Coldiretti su dati dell’European severe weather
database (Eswd) mostra che «dall’inizio dell’anno ad oggi lungo la
Penisola si sono verificati 66 nubifragi con precipitazioni violente e
bombe d’acqua, con un aumento del 22% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in
atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi».

«Siamo di fronte – commenta la più grande associazione agricola
europea – alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici
anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la
norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con
una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal
sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra
perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

Ma i problemi non sono certo “solo” per le campagne. Come ricordano oggi i circoli palermitani di Legambiente «di fronte a un clima
che cambia le aspettative non possono che essere di una crescita negli eventi meteorologici estremi con relativi danni gravi e
diffusi. Come riporta Il Clima è già cambiato di Legambiente, nel 2019 la nostra città è stata colpita da 12 eventi meteorologici
estremi come allagamenti da piogge intense e trombe d’aria, mentre a livello nazionale ci sono stati 157 eventi estremi come
nubifragi, frane, siccità e trombe d’aria che hanno causato la morte di 42 persone, 10 in più rispetto all’anno precedente».

La crisi climatica sta dunque esacerbando, anno dopo anno, le già fragili condizioni idrogeologiche nazionali: «Sul territorio italiano
– sottolinea nel merito  Antonello Fiore, presidente della Società italiana di geologia ambientale – abbiamo ben 620.000 fenomeni
franosi che interessano un’area per complessivi 24.000 chilometri quadrati pari ad oltre il 7,9% del territorio nazionale. Nelle aree a
basso rischio idrogeologico-alluvionale vivono 2.062.475 persone, in quelle a rischio medio 6.183.364 abitanti e ben 4,8 milioni
vivono in aree allagabili. Anche l’impatto sulla nostra rete viaria e di trasporto è notevole. Su 7000 chilometri di rete autostradale
sono oltre 700 i punti critici franosi, sui 16.700 km di rete ferroviaria sono circa 2.000 i punti critici per un totale di ben 7.000
chilometri esposti a rischi idrogeologici. Nel Paese che detiene il più alto numero di siti Patrimonio dell’Umanità, abbiamo 188.565
tesori culturali sparsi sul territorio che sono a rischio idrogeologico».
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Muroni: «I fondi che l’Ue mette a disposizione della ripresa dovranno andare alla transizione climatica» (VIDEO)

«Garantire una ripresa verde in Italia, in Europa e
per le future generazioni»
L’appello delle associazioni ambientaliste al presidente del Consiglio Conte.
[16 Luglio 2020]

In vista della riunione straordinaria del Consiglio Europeo di domani
17 luglio, nella quale si discuterà il Piano per la ripresa in risposta
alla crisi Covid-19, Legambiente, Kyoto Club, Cittadini per l’Aria,
T&E, Greenpeace Italia hanno inviato un appello al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte per chiedere «un intervento immediato
per allineare la proposta della Commissione agli obiettivi climatici
europei».

Le 5 associazioni ricordano al premier che «Il piano per la ripresa di
€1,85 trilioni proposto dalla Commissione e in particolare il nuovo
strumento Next Generation EU introdotto al fine di garantire che
nessun paese venga lasciato indietro nel post-Covid, rappresenta
un pacchetto di stimolo senza precedenti a favore dell’Unione, che
potrebbe innescare una ripresa verde prospera e giusta dell’Italia e
dell’Europa, dichiarano le associazioni. Tuttavia, malgrado le buone
intenzioni, la Commissione non definisce in maniera esaustiva le condizionalità green associate al fondo che, ad una attenta lettura,
risultano largamente facoltative. In particolare, il pacchetto Resilience and Recovery Facility (RRF), il più corposo del Next
Generation EU, e per il quale l’Italia potrebbe risultare la maggiore beneficiaria, non è associato ad alcuna lista di esclusione che
garantisca che i fondi non siano utilizzati a scapito del clima e dell’ambiente».
In questo contesto, la coalizione europea dei Green 10 – che riunisce i 10 più importanti network ambientali europei, con oltre 54
milioni di membri –  ha già lanciato un appello ai decisori politici chiedendo che «i piani di spesa per lo strumento RRF siano
vincolati all’impegno dell’Europa a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050».
Le associazioni italiane rivolgono oggi lo stesso appello a Conteo, sottolineando «la duplice importanza che tale tema riveste per il
nostro Paese, sia in termini di opportunità, essendo l’Italia la maggiore potenziale beneficiaria del fondo RRF, sia in termini
di responsabilità, considerando il ruolo del nostro paese nell’ambito della COP26, il Green New Deal italiano caposaldo del contratto
di governo e dunque il dovere di tenere alta l’ambizione ambientale e climatica dell’Italia e dell’Europa in questa trattativa».

Nella nota, le Associazioni avanzano tre richieste a Conte: »Supportare una chiara distinzione delle transizioni “verde” e “digitale”;
supportare l’introduzione di una lista di esclusione su cosa non è finanziabile per assicurare che i piani di spesa non contengano
alcuna voce che possa arrecare danno al clima o all’ambiente; assicurare che almeno il 50% del Resilience and  Recovery Facility
sia destinato a progetti legati al clima e si basi sullo strumento della Tassonomia».
Legambiente, Kyoto Club, Cittadini per l’Aria, T&E e Greenpeace concludono: «Il ruolo che il Governo Italiano può e deve giocare in
sede europea è estremamente importante, essendo uno dei maggiori beneficiari del Recovery Fund. Si tratta di un’occasione
storica per il nostro Paese, per reagire alla crisi economica derivante dalla pandemia al contempo realizzando quella rivoluzione
verde tanto necessaria quanto urgente, con una giusta transizione che sappia coniugare lavoro, ripresa economica e tutela
dell’ambiente. Il cambiamento climatico- se ignorato- avrà conseguenze ben più devastanti di quelle che oggi osserviamo in
relazione alla recessione da Covid-19 e utilizzare questi fondi in un’economia business as usual sarebbe un errore imperdonabile».

Concetti che sono riecheggiati alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Conte, nell’intervento della deputata di Liberi e
Uguali Rossella Muroni: «Di fronte alla crisi del covid l’Europa si è dimostrata pronta a misure inedite, dalla sospensione del Patto di
Stabilità ai fondi di Next Generation Eu. E’ una straordinaria occasione da cogliere per rilanciare economia e lavoro in chiave green.
Dobbiamo quindi gettare le basi per una ripresa basata su ricerca e innovazione, sulla neutralità climatica e sugli obiettivi di
riduzione delle emissioni dell’Accordo sul Clima di Parigi. Come ci chiede l’Europa dobbiamo investire anche sulla parità di genere e
sulle giovani generazioni. I fondi che l’Ue mette a disposizione della ripresa dovranno andare alla transizione climatica, quindi la
trasformazione della nostra economia deve essere al centro del piano che porteremo in Europa. E servono il coraggio e la coerenza
per investire le risorse che avremo su decarbonizzazione, rinnovabili, efficienza, recupero dei materiali, mobilità e agricoltura
sostenibili, ossia su nuove filiere e nuova occupazione pulite».
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Il caldo record e prolungato in Siberia è dovuto al
cambiamento climatico
I cambiamenti climatici hanno aumentato di almeno 600 volte le possibilità di ondate di caldo prolungate
[16 Luglio 2020]

Secondo lo studio “Prolonged Siberian heat of 2020” pubblicato
su World weather attibution da un team internazionale di ricercatori
guidato dal Met Office britannico, «Il recente prolungato caldo in
Siberia da gennaio a giugno 2020 sarebbe stato quasi impossibile
senza l’influenza del cambiamento climatico causato dall’uomo»,

La rapid attribution realizzata da eminenti scienziati climatici
britannici, francesi, tedeschi, olandesi, russi e svizzeri ha anche
scoperto che le temperature in Siberia sono state di oltre 2° C più
alte di quanto sarebbero state se gli esseri umani non avessero
influenzato il clima rilasciando emissioni di gas serra.

Al Met Office ricordano che «Le temperature in Siberia sono state
ben al di sopra della media dall’inizio dell’anno. Una nuova
temperatura record per l’Artico, 38° C, è stata registrata nella città
russa di Verkhoyansk il 20 giugno, mentre le temperature
complessive della Siberia sono state superiori di oltre 5° C rispetto
alla media da gennaio a giugno».

Per misurare l’effetto del cambiamento climatico su queste temperature record, gli scienziati hanno utilizzato una grande quantità di
simulazioni al computer per confrontare il clima odierno, con circa 1° C di riscaldamento globale, con il clima come sarebbe stato
senza l’nfluenza antropica, utilizzando gli stessi metodi rapidi e per gli studi peer-reviewed del passato.

La  nuova analisi ha dimostrato che «Senza un cambiamento climatico indotto dall’uomo, Un caldo prolungato come quello che la
Siberia ha sperimentato da gennaio a giugno di quest’anno, sarebbe avvenuto solo meno di una volta ogni 80.000 anni , rendendolo
quasi impossibile in un clima che non fosse era stato riscaldato dalle emissioni di gas serra. I cambiamenti climatici hanno
aumentato di almeno 600 volte le possibilità di caldo prolungato».

Gli scienziati hanno fatto notare che anche con il clima attuale un caldo così prolungato è improbabile: «Si possono prevedere
condizioni così estreme meno di una volta ogni 130 anni. Ma senza rapidi tagli delle emissioni di gas serra, rischiano di diventare
frequenti entro la fine del secolo».

Il caldo estremo in Siberia ha provocato incendi diffusi e giganteschi, con 1,15 milioni di ettari bruciati alla fine di giugno, che hanno
emesso circa 56 milioni di tonnellate di CO2, più delle emissioni annuali di alcuni Paesi industrializzati come la Svizzera e la
Norvegia, e ha anche accelerato lo scioglimento del permafrost  e a maggio è crollato un serbatoio di gasolio costruito sul terreno
ghiacciato, causando uno dei peggiori disastri petroliferi mai avvenuti nella regione. Gli scienziati avvertono che «I gas serra
rilasciati dagli incendi e dallo scioglimento del permafrost – nonché le diminuzioni della riflettività del pianeta a causa della perdita di
neve e ghiaccio – riscalderanno ulteriormente il pianeta».

Come se non bastasse, in Siberia l’ondata prolungata di caldo e collegata anche all’enorme aumento di una specie di falene che le
cui larve mangiano le conifere.

Il principale autore dello studio, Andrew Ciavarella, Senior Detection and Attribution scientist al Met Office, sottolinea che «I risultati
di questa ricerca rapida – che i cambiamenti climatici hanno aumentato di almeno 600 volte le probabilità di un caldo prolungato in
Siberia – sono davvero sbalorditivi. Questa ricerca è un’ulteriore prova delle temperature estreme che possiamo aspettarci di
vedere più frequentemente in tutto il mondo in un clima globale in fase di riscaldamento. E’ importante sottolineare che una
frequenza crescente di questi eventi di caldo estremo può essere moderata riducendo le emissioni di gas serra».

Secondo Olga Zolina, del PPShirshov Institute of Oceanology di Mosca e del CNRS Institut des Géosciences de l’Environnement e
una delle principali autrici del rapporto IPCC AR6, «Questo studio dimostra che non solo l’entità delle temperature è stata
estremamente rara ma anche il tempo modelli che la hanno causata. Stiamo continuando a studiare come gli incendi che hanno
bruciato molte migliaia di ettari potrebbero anche influenzare il clima mentre le fiamme eruttab vano fumo  cenere nell’atmosfera».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Caldo-prolungato-in-Siberia-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Caldo-prolungato-in-Siberia-1.jpg
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/WWA-Prolonged-heat-Siberia-2020.pdf
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Friederike Otto, direttore ad interim dell’Environmental Change Institute di Oxford, e co-responsabile dell’iniziativa World Weather
Attribution, aggiunge che «Questo studio dimostra ancora una volta quanto il cambiamento climatico sia un game changer climate
change rispetto alle ondate di caldo. Dato che le ondate di caldo  sono di gran lunga gli eventi meteorologici estremi più mortali nella
maggior parte del mondo, devono essere prese molto sul serio. Dato che le emissioni continuano ad aumentare, dobbiamo pensare
a costruire la resilienza al caldo estremo in tutto il mondo, anche nelle comunità artiche, cosa che sarebbe sembrato assurda non
molto tempo fa».

Sonia Seneviratne del Dipartimento di Scienze dei sistemi ambientali dell’ETH di Zurigo (D-USYS) e principale autrice di numerosi
rapporti dell’IPCC, conclude: «Questi risultati mostrano che stiamo iniziando a sperimentare eventi estremi che non avrebbero avuto
quasi nessuna possibilità di accadere senza l’impronta umana sul sistema climatico. Ci resta poco tempo per stabilizzare il
riscaldamento globale a livelli ai quali i cambiamenti climatici rimarrebbero nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Per una stabilizzazione
a 1,5° C del riscaldamento globale, che implicherebbe ancora più rischi di tali eventi estremi di caldo, dobbiamo ridurre le nostre
emissioni di CO2 di almeno la metà entro il 2030».

Hanno collaborato allo studio anche Daniel Cotterill e Peter Stott del UK Met Office; Sarah Kew, Sjoukje Philip, Geert Jan van
Oldenborgh del KNMI; Amalie Skålevåg, Philip Lorenz del DWD; Yoann Robin di Météo France;  Mathias Hauser, e Flavio
Lehner dell’ETH Zurigo
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Le ondate di caldo estremo ignorate dell’Africa
Anche se l’Africa sub-sahariana è un hotspost delle ondate di caldo, praticamente non esistono dati
[16 Luglio 2020]

Secondo lo studio “Reconciling theory with the reality of African
heatwaves”, pubblicato su Nature Climate Change da Luke
Harrington  e Friederike Otto dell’Environmental Change Institute
dell’università di Oxford  «Gli eventi di caldo estremo nell’Africa sub-
sahariana stanno rapidamente peggiorando a causa dei
cambiamenti climatici, ma i dati suggeriscono che non stanno
accadendo». Una mancata registrazione che mette in dubbio
l’efficacia degli sforzi globali per combattere i cambiamenti climatici.

Harrington spiega che «I dati ufficiali mostrano che, da oltre 100
anni. nell’Africa sub-sahariana non ci sono stati impatti significativi
rispetto alle ondate di caldo, nonostante si tratti letteralmente di un
hotspot  per l’attività delle ondate di caldo». Infatti, lo studio ha
identificato la quasi assenza di eventi di ondate di caldo nell’Africa
sub-sahariana nei database dei disastri e i ricercatori evidenziano
che «Questo significa che gli impatti delle ondate di caldo – compresi i decessi dovuti al calore – non sono stati segnalati, mettendo
a rischio la popolazione. I piani d’azione per le ondate di caldo e i sistemi di allarme rapido sono preziosi per mitigare gli impatti
delle temperature estreme. Ma, senza registri accurati, tale lavoro può essere compromesso».

Harrington aggiunge: «Sia le osservazioni del mondo reale   che la modellizzazione climatica mostrano l’Africa sub-sahariana come
un hotspot per l’attività delle ondate di caldo. Ma queste ondate di calore non vengono registrate nei database dei disastri. E’ come
se non fossero avvenute, ma sappiamo che ci sono state».

Otto sottolinea che «L’Africa sub-sahariana subirà un impatto sproporzionato a causa del peggioramento delle ondate di caldo,
risultante dai cambiamenti climatici. L’attuale mancanza di dati sta danneggiando direttamente la capacità della regione di
prepararsi. Mentre i dati e le informazioni da soli non porteranno a una maggiore resilienza, l’assenza di dati rende molto difficile
prepararsi agli impatti del caldo estremo, e questo è particolarmente vero per una delle regioni in più rapida evoluzione al mondo».

Il nuovo studio dimostra che negli ultimi 120 anni solo due ondate di caldo nell’Africa sub-sahariana sono state elencate
nell’Emergency Events Database (EM-DAT) che è il catalogo più completo degli impatti degli eventi meteorologici estremi a livello
globale. Al contrario,  negli ultimi 40 anni sono state elencate 83 ondate di caldo in Europa, eventi che hanno provocato oltre
140.000 morti e circa 12 miliardi di dollari danni. In Europa, i piani di azione per il caldo  vengono attivati   quando si prevede che le
temperature siano alte per più di tre giorni di fila. Nell’Africa sub-sahariana nel 1992, un periodo di caldo estremo è durato più di 4
mesi. Eppure, di quell’evento non ci sono registrazioni EM-DAT.

Numerosi fattori contribuiscono alla disparità nei tassi di segnalazione delle ondate di calore. Nell’Africa sub-sahariana, ci possono
essere scarsità di dati meteorologici, governance più deboli e mancanza di risorse istituzionali. Intanto, i governi europei hanno
sviluppato sistemi per segnalare le ondate di caldo in modo sempre più dettagliato, contribuendo a ridurre gli impatti quando si
verificano eventi così estremi.

Mohamed Adow, direttore di Power Shift Africa, un think-tank di Nairobi che si occupa di clima ed energia, ha commentato così i
risultati dello studio: «C’è un detto filosofico:” Se un albero cade in una foresta e nessuno è in giro per sentirlo, fa rumore? ” Le
persone in Africa sono certamente consapevoli del crescente numero di ondate di caldo, ma se non vengono registrate dagli
scienziati, sarà molto più difficile per le voci africane essere ascoltate nel dibattito sul clima. Nonostante sia il continente più colpito
dalla crisi climatica, le voci africane sono già emarginate. La mancanza di dati scientifici lo sottolinea solo. E’ fondamentale che le
ondate di caldo  africane vengano  registrate, per indirizzare l’azione sia dei governi africani che dei leader internazionali. L’Africa è
il canarino nella miniera di carbone quando si tratta di cambiamenti climatici. Ma se non sappiamo davvero quanto sta soffrendo il
canarino, non va bene nemmeno per il canarino o per il resto del mondo».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Ondate-di-caldo-Africa-Subsahariana-1024x490.jpg
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0851-8
https://www.ox.ac.uk/news/2020-07-13-climate-concern-extreme-heat-going-unrecorded-africa


Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione del Friuli
Venezia Giulia e anche in Veneto, la protezione civile è all’opera
da questa mattina all’alba per le veri�che del caso ma al
momento non si registrano danni

Una scossa di terremoto di ML 4.2 (Glossario INGV, vedi voce

magnitudo ML (https://ingvterremoti.com/glossario/)) è stata

registrata alle 4:50 in Slovenia, vicino al con�ne con il Friuli Venezia

Giulia.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geo�sica e vulcanologia

(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro

nella slovena Plezzo. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla

popolazione del Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, ma non si

hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. 

Una squadra della Protezione civile di Cividale "da stamani alle 05.30

è all'opera per le veri�che di risentimento sismico nel territorio

comunale, a seguito del terremoto". Lo informa la stessa Pc cividalese

Scossa di ML 4.2 in Slovenia al

confine con il Friuli Venezia Giulia
Venerdi 17 Luglio 2020, 10:16
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Scossa di ML 4.2 in Slovenia al confine con il Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, Il Giornale della

attraverso la propria pagina Facebook. 

Sono oltre 40 le chiamate al numero d'emergenza della Protezione

civile e più di 50 quelle arrivate al Nue 112 di cittadini allarmati per la

scossa di 4.2 registrata all'alba. Lo conferma l'assessore regionale alla

Protezione civile, Riccardo Riccardi. Anche in Slovenia e a Caporetto,

epicentro del terremoto, non risultano al momento danni particolari. Lo

conferma il sito del Delo.

Si tratta della seconda scossa di terremoto in meno di una settimana.

L'ultima è stata registrata lunedì 13 luglio, di magnitudo 3.7 della scala

Richter, con epicentro a Tramonti di Sopra e a una profondità di dieci

chilometri.

Red/cb

(Fonte: Ingv, Messaggero Veneto)
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Secondo il fondatore dell'associazione Cerrone: "La macchina
dell’emergenza non ha funzionato: a parte i vigili del fuoco,
polizia e carabinieri, non ho visto l’intervento del comune a
livello locale". L'auspicio è che il comune arrivi a "creare dei
tavoli tecnici dove delle persone anche di associazioni
possono portare il loro contributo dal basso"

Dopo il nubifragio che mercoledì 15 luglio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nubifragio-

su-palermo-si-cercano-eventuali-dispersi) ha colpito la città di Palermo

abbiamo intervistato Ugo Cerrone, ingegnere per l’ambiente e il

territorio e fondatore dell’associazione CrisisLab, che ha sede proprio

nella città siciliana.

 Lei si trova a Palermo, può spiegarci come ha vissuto le ore del

nubifragio, da testimone diretto? 

“Mi trovavo in studio e alle 18 e 30 circa la pioggia è �nita. Sono andato

a recuperare i miei �gli dalla nonna e l’unico disagio che ho incontrato

è stato il tra�co, ma per il resto non siamo stati esposti a rischi. La

zona più colpita infatti è quella della circonvallazione, viale Regione

Siciliana, nel tratto che va dal sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci

Nubifragio a Palermo, intervista a

Crisis Lab
Giovedi 16 Luglio 2020, 15:01
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a quello di viale Lazio. L’arteria di cui parliamo è quella principale della

città che divide in due Palermo. Qui con�uiscono le due autostrade,

quella che va verso Trapani e l’aeroporto e quella che va verso

Messina. Si tratta dell’assetto viario principale in cui con�uisce il

tra�co e utile alla gestione delle emergenze: porta all’ospedale e

all’aeroporto. I miei amici che erano atterrati alle 3 del pomeriggio sono

riusciti a tornare a casa solo alle 22 o alle 23 per il tra�co che si era

creato”.

 Come procedono i soccorsi? 

“Gli aggiornamenti delle ultime ore, al momento io li seguo

esclusivamente dal canale nazionale dei Vigili del Fuoco

(https://twitter.com/emergenzavvf) che pubblica dei video nei quali si

vede che stanno controllando le auto bloccate nel sottopassaggio

escludendo la presenza di persone all’interno. So che il Comune sta

provvedendo all’utilizzo di pompe idrovore per lo svuotamento

dall’acqua ma dalle immagini di Twitter un sottopasso è ancora

allagato. Bisogna considerare che ieri era la festa della patrona di

Palermo e quindi in città buona parte delle attività erano chiuse. In

realtà poteva andare molto peggio”.

 Come ha reagito la macchina dell'emergenza a suo parere?

Sicuramente c’è stato qualche intoppo. La macchina dell’emergenza

non ha funzionato: a parte i vigili del fuoco, polizia e carabinieri, non ho

visto l’intervento del comune a livello locale. Solo in fase post

emergenza abbiamo intuito la presenza di qualcuno del comune. Il

problema è che se ci sono tutte quelle macchine dentro il sottopasso

nel 2020, con tutti gli strumenti tecnologici e i canali di comunicazione

che ci sono, c’è qualcosa che non ha funzionato. Lascia allibiti. Non c’è

stato un presidio territoriale. Non c’è stata la logica di prevenzione né

di attivazione del piano di protezione civile.

Cosa fare per evitare che accada di nuovo una cosa simile? 

Da ingegnere posso dire che di fronte a situazioni simili   ci sono

sostanzialmente due tipi di soluzioni. Da una parte interventi

strutturali che richiedono risorse economiche ingenti, come ad

esempio la realizzazione di alcune opere pubbliche, sistemi di early

warning per l’allertamento. Dall’altro lato ci sono interventi non

strutturali che richiedono poche risorse, ad esempio risolvere il

problema relativo all’allettamento meteo. Il problema è che il

dipartimento   siciliano, quindi la protezione civile della regione

Siciliana, emette un avviso di rischio idrogeologico su base regionale

(https://www.protezionecivilesicilia.it/tinymce/js/tinymce/source/20197_AVVISO%20DRPC_2020_07_15_38

 questi avvisi servono per dare indirizzi agli enti locali che dovrebbero

tentare di capire come applicare queste indicazioni a livello comunale.

Qui sta il problema: perché non esistono a livello locale tavoli tecnici

che a seguito dell’allerta regionale discutano a livello comunale cosa

si potrebbe fare prima dell’emergenza.

https://twitter.com/emergenzavvf
https://www.protezionecivilesicilia.it/tinymce/js/tinymce/source/20197_AVVISO%20DRPC_2020_07_15_38776.pdf


Questo ruolo potrebbe essere raccolto da associazioni, come ad

esempio l’Associazione Meteo Palermo onlus

(https://www.facebook.com/associazione.meteopalermo/) che già

alle 12 di ieri ha iniziato a postare sulla sua pagina Facebook

informazioni sulla situazione meteo di Palermo, �no ad arrivare alle 16

con un post che parlava di “ingenti piogge” sulla città. Ieri questa

associazione avrebbe potuto coadiuvare l’amministrazione comunale

in una fase decisionale e prevedere, per esempio, la chiusura dei

sottopassi.   Quindi i comuni che non hanno soldi per effettuare

interventi strutturali seri potrebbero creare dei tavoli tecnici dove delle

persone anche di associazioni possono portare il loro contributo dal

basso. Si potrebbe ad esempio incaricare, polizia municipale, volontari

della protezione civile e di queste associazioni di fare un monitoraggio

attivo dei punti critici, cioè persone che osservano i sottopassaggi,

magari frazionando gli ingressi dei mezzi, per evitare il formarsi di code

all’interno dei sottopassi. Delle “spie” a livello territoriale che da anni

attendono di essere ascoltate.  Il problema dei Sindaci, non solo di

quello di Palermo, è stato questo: adattare le indicazioni regionali al

livello comunale e quindi decidere se chiudere, in questo caso, i

sottopassaggi. E ieri un tavolo tecnico dalle 14 alle 14 e 30 non c’è

stato e secondo me non c’è stata neanche l’applicazione del piano

comunale di protezione civile. Se a Palermo sappiamo da oltre 10 anni

che appena piove si allagano i sottopassaggi è possibile che il Comune

non riesca a capire che poiché non ha i soldi per gli interventi strutturali

potrebbe invece servirsi di un sistema di prevenzione dal basso?

(associazioni, volontari di protezione civile, vigili del fuoco, polizia

locale).  

Altri strumenti che potrebbero aiutare il comune in questo senso? 

Il progetto di cui CrisisLab è promotore dal 2012, che si chiama Allerta

Meteo Palermo, offre proprio uno strumento di questo tipo: una crowd

map che raccoglie segnalazioni, nata in collaborazione con i volontari

di protezione civile. Che poteva essere un mezzo dove anche i cittadini

potevano fare segnalazioni, come ad esempio la presenza di buche,

tombini saltati etc. Nella mappa i punti in cui si sono veri�cati gli

allagamenti di ieri sono già segnati, sono sempre quelli da 10 anni, per

una questione geostrutturale. Noi abbiamo inviato una proposta

formale al comune di Palermo, credo nel 2012, alla quale però non

abbiamo mai ricevuto una risposta.

Claudia Balbi
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L'ipocentro è stato collocato a una profondità di 5 km

Un terremoto di magnitudo Mw 3.4 è avvenuto a 5 km da Capizzi (ME),

alle 12:16 (coordinate geogra�che, lat: 37.86, lon: 14.42) a una

profondità di 5 km. 

La scossa sarebbe stata avvertita �no a Enna, così come testimoniato

da molti utenti sui social. Non si hanno notizie al momento di danni a

cose o persone.

red/mn

(fonte: Ingv)

Terremoto di Mw 3.4 a Capizzi (ME)
Giovedi 16 Luglio 2020, 14:09
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Ambiente: piano contro Pfas in nuova strategia Ue
In bozza documento anche sostegno a recupero aree contaminate

Un piano di azione per affrontare la contaminazione da Pfas, analisi dei rischi non solo
per le sostanze chimiche singole ma anche per le miscele, criteri più severi per i
principi che possono interferire con il sistema endocrino. Sono le ipotesi su cui sta
lavorando la Commissione europea, secondo una bozza della strategia sui chimici di
cui ANSA ha potuto prendere visione. Il piano sui perfluoroalchilici (Pfas) potrebbe
prevedere anche finanziamenti per il recupero delle aree contaminate. Ma la
discussione sulla strategia è ancora aperta e il testo potrebbe cambiare.

Tra le altre proposte che emergono dalla bozza, la graduale eliminazione dei test sugli
animali e misure per assicurare un migliore accesso dei cittadini ai dati sulle sostanze
chimiche. Ma la strategia potrebbe cambiare anche in modo sostanziale. Dal
documento emerge infatti la presenza di punti di vista molto diversi all'interno della
Commissione europea, che dovrebbe presentare la strategia in settembre come parte
integrante del Green deal europeo. Al momento, la bozza prevede l'ambizioso obiettivo
di un ambiente a zero inquinanti chimici grazie all'applicazione di una gerarchia 'toxic-



free' ai prodotti che dovrebbero essere progettati con sostanze sicure. Le sostanze
estremamente problematiche e altre sostanze che pongono gravi problemi alla salute e
all'ambiente dovranno quindi essere evitate o sostituite.
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Obiettivo Terra 2020, vince la foto del martin
pescatore
Immagine dalla Palude di San Genuario in Piemonte

È Samuele Parentella il vincitore della 11a edizione di "Obiettivo Terra" 2020, il
concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle Aree Protette d'Italia,
promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per
celebrare la 50esima Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). La foto vincitrice ritrae
un martin pescatore che, a pelo d'acqua, stringe nel becco una piccola preda,
immortalato nella Riserva Naturale della Palude di San Genuario (Piemonte).

Al secondo posto si è classificata la foto della Riserva naturale Isole dello Stagnone di
Marsala (Sicilia,) immortalata al tramonto, scattata da Daniele Giurintano e vincitrice
della Menzione Area Costiera. Al terzo posto, a pari merito, la foto della murena sui
fondali del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (Toscana), di Alessandro
Giannaccini, vincitrice della Menzione Animali, e lo scatto di Stefano Pannucci nel
Parco Fluviale dell'Alcantara (Sicilia), una veduta dall'alto della foce del fiume, vincitrice
della Menzione Fiumi e Laghi.



Oltre ai premi ai partecipanti, è stato assegnato al Parco Nazionale dell'Asinara il
Premio "Accessibilità", istituito dalle realtà promotrici in collaborazione con FIABA
Onlus e da Federparchi, per la fruibilità delle Aree Protette da parte delle persone con
disabilità e a ridotta mobilità.

La cerimonia si è svolta in collegamento da Villa Celimontana a Roma. Pecoraro
Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dopo aver ringraziato in apertura
dell'evento la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati per la sua lettera
di plauso all'iniziativa, ha sottolineato che "questo patrimonio di foto è la conferma che
in questo momento di emergenza i Parchi possono offrire l'occasione per un nuovo
turismo più sostenibile e sicuro".

Per l'edizione 2020, sono state 1.028 le foto candidate e pervenute da tutta Italia. Il
Parco Nazionale più fotografato è il Gran Sasso e Monti della Laga (Abruzzo, Lazio,
Marche) con 51 foto; il Parco Regionale più rappresentato è quello dell'Etna (Sicilia)
con 19 foto, l'Area Marina Protetta più fotografata è invece quella di Capo Carbonara
(Sardegna) con 7 foto e, infine, la Riserva più rappresentata è la Riserva Naturale Isole
dello Stagnone di Marsala (Sicilia) con 8 foto.
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