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Redazione Corsara

Firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e
Rete Professioni Tecniche

albengacorsara.it/2020/07/17/firmato-il-protocollo-dintesa-tra-ministero-della-giustizia-e-rete-professioni-
tecniche

Roma | È stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della
giustizia”. Il documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore
della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del
Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo
del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della
Direzione  generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato
e da due Consiglieri della medesima.

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

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

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali
è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse,
segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può
segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in
tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti
pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Firmato il Protocollo d’intesa tra Mini-
stero della Giustizia e Rete Professioni

E’ stato fir-
mato il Pro-
tocollo d’in-
tesa tra il Mi-
nistero della
Giustizia e la
Rete Profes-
sioni Tecni-
che che pre-
vede l’istituzione del “Nucleo centrale di mo-
nitoraggio della disciplina dell’equo compen-
so per le professioni tecniche vigilate dal Mi-
nistero 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 dica-
stero di via Arenula, è quello di monitorare la
corretta applicazione della disciplina in ma-
teria di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordi-
ni aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del
Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale
di monitoraggio è composto da tre rappre-
sentanti del Ministero della giustizia desi-
gnati dal Guardasigilli, di cui uno in rappre-
sentanza del Gabinetto del Ministro, uno in
rappresentanza dell’Ufficio legislativo del
Ministero ed uno in rappresentanza dell’Uffi-
cio Ordini professionali e albi della Direzione
generale degli affari interni afferente al Di-
partimento per gli affari di giustizia del Mini-
stero, nonché dal Coordinatore della Rete
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Professioni Tecniche o un suo delegato e da
due Consiglieri della medesima. 

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bona-
fede “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 ‘Nu-
cleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto
Bonafede – facciamo un importante passo in
avanti perché sia assicurata la qualità dell’at-
tività del professionista e di conseguenza au-
menti la tutela dei cittadini e degli utenti”. 

“La firma di questo protocollo d’intesa col
Ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Pro-
fessioni Tecniche – è un passaggio di fonda-
mentale importanza. L’equo compenso per i
professionisti è un diritto ed è assolutamente
doveroso monitorarne l’applicazione. In que-
sto senso, il Nucleo di monitoraggio rappre-
senta uno strumento importante. Ora dob-
biamo porci come obiettivo, altrettanto sa-
crosanto, di estendere l’applicazione dell’e-
quo compenso a tutti i committenti e alla
P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Con-
sigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che
vi partecipano, promuove la costituzione di
Nuclei territoriali di monitoraggio della cor-
retta applicazione della disciplina in materia
di equo compenso. Compito dei nuclei terri-
toriali è quello di acquisire tutte le informa-
zioni su convenzioni, bandi e altri atti di inte-
resse, segnalando al Nucleo centrale even-
tuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può
segnalare all’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato e ad altre Autorità com-
petenti i comportamenti di committenti pri-
vati 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 committen-
ti pubblici e privati segnalati ad adeguare
conseguentemente le proprie prassi. 

Fonte: Rete delle Professioni Tecniche
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Equo compenso, al via il Nucleo centrale di monitoraggio
teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-via-nucleo-centrale-monitoraggio

Verificare che le prestazioni dei professionisti tecnici siano giustamente retribuite. È
questo il principale obiettivo del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”.

L’organismo è stato finalmente istituito grazie al Protocollo d’intesa tra il Ministero
della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche, firmato dal Ministro Alfonso
Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

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

Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del Ministero
della giustizia designati dal Guardasigilli. Di cui uno in rappresentanza del Gabinetto
del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in
rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione  generale degli

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-via-nucleo-centrale-monitoraggio/
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affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. A queste
figure si affiancano il Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e
due Consiglieri della medesima.

Per il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede
la dignità del professionista. Inoltre genera pericolose ricadute sul mercato e in termini
di concorrenza. Con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ 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”.

Il ruolo della RPT
Centrale il ruolo della Rete Professioni Tecniche. La RPT, 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 poi 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.

“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.”.



Nasce il Nucleo centrale di monitoraggio sull'Equo Compenso

Tweet

Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche

Roma 18 luglio 2020. -

E' stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche che prevede 
l'istituzione del "Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche 
vigilate dal Ministero della giustizia". Il documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal 
Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la corretta applicazione 
della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini 
aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto 
da tre rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del 
Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell'Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza 
dell'Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli 
affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da 
due Consiglieri della medesima.

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

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

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la 
costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo 
compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri 
atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest'ultimo può segnalare 
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di 
committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche; 
proporre iniziative legislative in materia di tutela dell'equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i 
committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Fonte: Rete delle Professioni Tecniche
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Rete delle professioni tecniche: istituito monitoraggio
sull’equo compenso Firmato il protocollo d'intesa con il
ministero della Giustizia. Il compito è monitorare la corretta
applicazione dell'equo compenso per le professioni tecniche

corrieredelleconomia.it/2020/07/18/rete-delle-professioni-tecniche-istituito-monitoraggio-sullequo-
compenso

E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra il ministero della Giustizia e la Rete Professioni
Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della Giustizia”. Il
documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del
ministero della Giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del ministero della Giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo
del ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della
Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia
del ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato
e da due Consiglieri della medesima.

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

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

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali
è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse,
segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può
segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
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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.

Tags: CDENEWSMinistero della GiustiziaRete professioni tecniche
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Nasce il nucleo centrale di monitoraggio sull'equo compenso
reggiotv.it/notizie/attualita/64925/nasce-nucleo-centrale-monitoraggio-sull-equo-compenso

ATTUALITA'

Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Rete
Professioni Tecniche

E’ stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni
Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”. Il
documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano.
Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare
la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo
del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della
Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo
delegato e da due Consiglieri della medesima.
Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo
lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in
termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha
aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la
qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti”.

https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/64925/nasce-nucleo-centrale-monitoraggio-sull-equo-compenso
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“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.
Fonte: Rete delle Professioni Tecniche
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NASCE IL NUCLEO CENTRALE DI MONITORAGGIO
SULL’EQUO COMPENSO

cilentonotizie.it/dettaglio/43375/nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-sull-equo-compenso

Credits Foto SnapwireSnaps | pixabay.com

Pubblicato il 17/07/2020 Comunicato Stampa

E’ stato firmato 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.

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/43375/nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-sull-equo-compenso/
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Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la
dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di
concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto
Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità
dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli
utenti”.

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

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali
è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse,
segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può
segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in
tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti
pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Fonte: Rete delle Professioni Tecniche
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Marco Zibetti 17 luglio 2020

Equo compenso: cos’è il nuovo Nucleo centrale di
monitoraggio?

guidaedilizia.it/news/articolo/equo-compenso-cose-il-nuovo-nucleo-centrale-di-monitoraggio-17848

Una nuova struttura promette di mantenere alta l’attenzione su una questione
particolarmente delicata. Si tratta del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal
Ministero della Giustizia”. Il relativo protocollo d’intesa è stato firmato da Alfonso
Bonafede e dal Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Armando Zambrano.
Vediamo cosa prevede.

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.

Le parole dei protagonisti del Nucleo

https://www.guidaedilizia.it/news/articolo/equo-compenso-cose-il-nuovo-nucleo-centrale-di-monitoraggio-17848/
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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 unostrumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo,
altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a tutti i
committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei
territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di
interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo
può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in
tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti
pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Roma: Ministero Giustizia – Rete Professioni
Tecniche, Nucleo centrale monitoraggio su
equo compenso, protocollo intesa

E’ stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della

Giustizia e la Rete Professioni Tecniche che prevede

l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della

disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche

vigilate dal Ministero della giustizia”. Il documento è stato

firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della

RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via

Arenula, è quello di monitorare la corretta applicazione della

disciplina in materia di equo compenso per le professioni

tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla

rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il

Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre

rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza

del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in

rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione  generale degli affari interni

afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete

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

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità del

professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza”. “Oggi

con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un

importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di

conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Armando

Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale importanza.

L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne

l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento importante.

Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo

compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi

partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione

della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte

le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali

anomalie o violazioni. Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la

normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in

materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e

privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Fonte: Rete delle Professioni Tecniche
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NASCE IL NUCLEO CENTRALE DI
MONITORAGGIO SULL’EQUO
COMPENSO
NASCE IL NUCLEO CENTRALE DI MONITORAGGIO
SULL’EQUO COMPENSO

Firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia
e Rete Professioni Tecniche

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

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via
Arenula, è quello di monitorare la corretta applicazione
della disciplina in materia di equo compenso per le
professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini
aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero
della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è
composto da tre rappresentanti del Ministero della
giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in
rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed
uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e
albi della Direzione generale degli affari interni afferente
al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero,
nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche
o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

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

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

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali
degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la
costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della
corretta applicazione della disciplina in materia di equo
compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di
acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e
altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale
eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può
segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti
di committenti privati e pubblici che violano la normativa
in tema di equo compenso per le professioni tecniche;
proporre iniziative legislative in materia di tutela
dell’equo compenso per le professioni tecniche;
sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad
adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Stromboli, due forti boati
svegliano l'isola
Alle 3,45 c’è stato ”un evento esplosivo molto forte” secondo l’università
di Firenze. Paura per isolani e turisti ma niente danni

19 luglio 2020

Due forti boati hanno svegliato in piena notte
l'isola di Stromboli che sta tentando
faticosamente di ripartire dopo il Covid. "Per
fortuna nulla di grave - dice all'Adnkronos un
abitante, Gianluca Giuffrè- ma abbiamo
avuto paura. Appena un anno fa, proprio in
questo periodo, una analoga esplosione
aveva provocato la morte di un
escursionista".

"Per fortuna non ci sono stati danni - dice ancora Giuffrè - Questa è stata una di quelle
eruzioni che gli esperti chiamano 'maggiori', cioè più corte del solito. C'è stato qualche
masso che ha provocato qualche focolaio. La situazione per ora appare tranquilla". Poi
Giuffrè si rivolge al sindaco e dice: "si ricordi che la nostra vita dipende dalla piena
funzionalità del pontile e passa anche dalla messa in sicurezza dei costoni. A Ginostra
nulla è stato fatto dallo scorso anno. Si attendono quei fatti concreti che non arrivano mai”.

Secondo il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, “alle ore 3.45 la
rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto forte, associato a
parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressione acustica) al di sopra della

CRONACA

Stromboli,
violente
esplosioni:
morto un
escursionista,
due feriti
DI GIOACCHINO
AMATO E ROMINA
MARCECA
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attività esplosiva ordinaria e classificabile come evento esplosivo Maggiore".

"L'evento sismico supera di oltre un ordine di grandezza i valori dell'attività ordinaria -
spiega l'ateneo - La rete infrasonica indica che l'esplosione ha generato pressioni intorno
a 250 Pa, a 450 m di distanza ed ha localizzato l'evento esplosivo nel settore relativo al
cratere di Centrale/SW. Questo evento è stato accompagnato da un forte segnale di
deformazione del suolo (3.5 µrad nella Rina Grande al tiltmetro OHO) preceduto di circa 4
minuti da una chiara inflazione del suolo”.

"Ci sono stati momenti di paura, certo, soprattutto dopo quanto accaduto un anno fa con la
morte di un escursionista ma è tutto sotto controllo, Non si sono registrati danni né a
persone né a cose, per fortuna" dice il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni che sta
andando sull'isola. "Queste esplosioni non sono come quelle dello scorso anno, ecco
perché non hanno suonato le sirene. Perché non è motivo di pericolo particolare ma in
ogni caso si è attivata la struttura. Il sindaco ha già sentito la Prefettura e la Protezione
vivile. Ma ripete: "E' tutto sotto controllo".
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Esplosione dal vulcano Stromboli, paura sull'isola
adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/19/esplosione-dal-vulcano-stromboli-paura-sull-

isola_XZuUe8eKwQ4YN4umpquahM.html
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Due forti boati hanno svegliato la notte scorsa l'isola di Stromboli. "Per fortuna
nulla di grave- dice all’Adnkronos un abitante, Gianluca Giuffrè- ma abbiamo avuto
paura. Appena un anno fa, proprio in questo periodo una analoga esplosione aveva
provocato la morte di un escursionista".

"Per fortuna non ci sono stati danni - dice ancora Giuffre’ - Questa è stata una di quelle
eruzioni che gli esperti chiamano ‘maggiori’, cioè più corte del solito. C’è stato qualche
masso che ha provocato qualche focolaio. La situazione per ora appare tranquilla". Poi
Giuffrè si rivolge al Sindaco e dice: "si ricordi che la nostra vita dipende dalla piena
funzionalità del pontile e passa anche dalla messa in sicurezza dei costoni. A Ginostra
nulla è stato fatto dallo scorso anno. Si attendono quei fatti concreti che non arrivano
mai".

"Alle ore 3.45 la rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto
forte, associato a parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressione
acustica) al di sopra della attività esplosiva ordinaria e classificabile come evento
esplosivo Maggiore", si legge in una nota del Dipartimento di Scienza della terra
dell'Università di Firenze dopo l'esplosione a Stromboli. "L’evento sismico supera di oltre
un ordine di grandezza i valori dell’attività ordinaria - spiega l'ateneo -La rete infrasonica
indica che l’esplosione ha generato pressioni intorno a 250 Pa, a 450 m di distanza ed ha

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/19/esplosione-dal-vulcano-stromboli-paura-sull-isola_XZuUe8eKwQ4YN4umpquahM.html
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localizzato l’evento esplosivo nel settore relativo al cratere di Centrale/SW. Questo evento
è stato accompagnato da un forte segnale di deformazione del suolo (3.5 µrad nella Rina
Grande al tiltmetro OHO) preceduto di circa 4 minuti da una chiara inflazione del suolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Due forti esplosioni sullo Stromboli
Registrata alle 5 del mattino dall'Ingv e avvertita da residenti

- Redazione ANSA - STROMBOLI

 Due forti esplosioni, avvertite distintamente dalla popolazione, oggi all'alba sul vulcano Stromboli. Lo ha
reso noto l'Ingv, che ha registrato la forte intensità, caratterizzata da lancio di lapilli incandescenti, della
cosiddetta attività stromboliana. Il materiale piroplastico è finito su tutta la terrazza craterica e lungo la
Sciara del fuoco, senza causare danni. Dal punto di vista sismico una breve sequenza di eventi esplosivi e
un incremento dell'ampiezza del tremore. Le due esplosioni sono state di minore intensità rispetto a
quella del 3 luglio di un anno fa che causò la morte di un escursionista che si stava inerpicando sul
versante di Ginostra, il borgo di Stromboli raggiungibile solo via mare.

Le due esplosioni sono state di minore intensità rispetto a quella del 3 luglio di un anno fa che causò la
morte di un escursionista che si stava inerpicando sul versante di Ginostra, il borgo di Stromboli
raggiungibile solo via mare che conta complessivamente una quarantina di residenti.

"Intorno alle 5 del mattino siamo stati svegliati da due forti boati che per un attimo ci hanno fatti
ripiombare nuovamente nella paura, per fortuna non si è trattato di nulla di grave e tutto è sotto controllo"
racconta Gianluca Giuffrè, titolare di un mini market, che abita a Ginostra insieme alla moglie e a due
figlie piccole. Giuffè, che è anche giornalista, lancia un appello al sindaco Marco Giorgianni e alle
istituzioni, che in seguito all'esplosione di un anno fa avevano assicurato una serie di interventi
infrastrutturali: "la nostra vita - spiega - dipende dalla piena funzionalità del pontile e passa anche dalla
messa in sicurezza dei costoni rocciosi. A Ginostra nulla è stato fatto dallo scorso anno".

A Stromboli sono presenti in questi giorni centinaia di turisti. Uno dei tour operator dell'isola, Mario
Cincotta, cerca di rassicurarli e sottolinea che sull'isola non c'è alcun pericolo: "E' tutto tranquillo, nessun
motivo di panico. Il vulcano ha fatto solo il suo mestiere. Da due giorni era in piena attività stromboliana
offrendo uno spettacolo affascinante sia dal mare che da quota 290 (il limite che non può essere valicato
dagli escursionisti per motivi di sicurezza ndr). La situazione è tranquilla e viene continuamente
monitorata dalla rete di controllo del vulcano".
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Superbonus, demolire e ricostruire: ecco la nuova chance del
110%
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 20 Luglio 2020

Il Dl Semplificazioni permette di riedificare con cambio del sedime e dei prospetti proprio mentre il Dl Rilancio ammette
all’ecobonus potenziato le sostituzioni edilizie

Nell'ingarbugliato catalogo del superbonus c'è una possibilità in più: demolire e ricostruire un edificio sfruttando la detrazione

del 110% sui lavori di riqualificazione energetica (cappotto termico, impianti di riscaldamento e interventi di efficienza

connessi). La possibilità - già prevista per l'antisismica - è stata aggiunta con la conversione del decreto Rilancio, che ha

ricevuto giovedì scorso l'ok definitivo del Parlamento. Ma viene resa più efficace dal decreto Semplificazioni (il Dl 76/2020, in

vigore da venerdì scorso), che interviene sul Testo unico dell'edilizia (articolo 3, lettera d) per allargare la nozione di

«demolizione e ricostruzione» ricompresa nella categoria della «ristrutturazione» (anziché nella «nuova costruzione», che in

quanto tale non è agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio).Finora, la demolizione-e-ricostruzione non è mai decollata

in Italia: si stima incida molto meno del 5% delle circa 54.700 nuove costruzioni edificate nel 2019 secondo l'Istat. 

Ora però, in virtù del Dl Semplificazioni, è possibile ricostruire l'edificio demolito modificando «sagoma, prospetti, sedime e

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme

antismismiche e per l'accessibilità, oltre che per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento. Inoltre, si può

aumentare il volume dell'edificio senza sconfinare nella «nuova costruzione» quando la legge o gli strumenti urbanistici

comunali lo prevedono. Un passaggio, quest'ultimo, che agevola fiscalmente anche gli ampliamenti consentiti dai piani casa.

Quali spese vanno al 110%

«Il tandem tra Dl Rilancio e Semplificazioni potrebbe funzionare, ma prima dei decreti attuativi e delle circolari è difficile dare

una valutazione di efficacia», osserva Francesco Toso, vicedirettore del Cresme. In effetti, restano diversi punti da chiarire.

Quando si demolisce e ricostruisce, le spese di ecobonus non esauriscono tutti i costi, pensiamo a impianti elettrici, pareti

interne, pavimenti, bagni e così via: quale detrazione avranno questi interventi? E su quale massimale? Lo stesso tema si

ripropone se si ricostruisce con il sismabonus. «Per un edificio nuovo, che deve rispettare i livelli minimi di sicurezza, il costo

delle strutture arriva a incidere mediamente per il 30% del valore dei lavori», spiega Andrea Barocci di Ingegneria sismica

italiana. 

Superbonus ad alta burocrazia

Il nodo di spesa è intricato anche perché il decreto allo studio del Mise pare orientato a introdurre dei limiti per i diversi

interventi green, ad esempio in euro al metro quadrato. Inoltre, i professionisti dovranno attestare la «congruità» delle spese

sostenute (sia per l'eco sia per il sismabonus).C'è da chiedersi, allora, se tanta burocrazia non possa far preferire altre

detrazioni meno ricche come il bonus facciate del 90%, ricordando che l'ecobonus al 110% richiede anche l'Ape ante e post

lavori. «C'è anche un tema di contrattualistica complessa da non sottovalutare – aggiunge Toso –. E abbiamo già visto come il

36% portato a 50% abbia fagocitato con la sua semplicità molti interventi del vecchio ecobonus».

Le imprese e il ruolo delle banche

Il sismabonus premia da tempo la demolizione e ricostruzione eseguita dalle imprese. Operazioni che ora potranno andare al

110% e sfruttare l'allargamento dettato dal Dl Semplificazioni, ad esempio con cambio di sedime e prospetti. Ma per capire se

In breve
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decolleranno davvero molto dipenderà dalla possibilità per le imprese di finanziarsi cedendo il credito d'imposta alle banche.

Resta comunque un'altra opzione già rodata: la detrazione per gli interventi combinati di eco e sismabonus prevista fino a fine

2021, su una spesa di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari dell'edificio. «Una detrazione che è

rimasta invariata e vale l'80 o 85% a seconda del passaggio di classe di rischio e che, al contrario del 110%, conserva la

premialità legata alla messa in sicurezza», dice Barocci.
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Dl Semplificazioni, correzione dell'ultim'ora su micro-servizi e
forniture
di Stefano Usai

Appalti 20 Luglio 2020

Dl Semplificazioni, correzione dell'ultim'ora su micro-servizi e forniture

Il Dl Semplificazioni approdato in Gazzetta Ufficiale come decreto legge n. 76/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale"), in vigore a far data dal 17 luglio, con una correzione importantissima, non prevista nelle varie bozze e

neppure nello schema trasmesso per la bollinatura, in tema di affidamenti diretti di beni e servizi delle "autorità governative

centrali" (dell'allegato III del Codice) e per le amministrazioni operanti nel settore della difesa (per gli appalti dell'allegato VIII)

ora contingentato nella soglia comunitaria di 139mila euro come previsto dall'articolo 35 del Codice.

L'affidamento diretto 

Con la correzione apportata all'ultimo momento, il legislatore ha chiarito che per le amministrazioni centrali (es. i Ministeri) e

per le amministrazioni operanti nel settore della difesa (in relazione agli appalti menzionati nell'allegato VIII) l'affidamento

diretto non può essere inteso come ammesso fino a 150mila euro ma nei limiti della soglia specificata nell'articolo 35, comma

1, lett. b) ovvero nei limiti dei 139mila euro. Limite che rappresenta il sotto soglia comunitario.

Gli unici accorgimenti istruttori sono previsti, in definitiva, solo nelle procedure negoziate previste nella lettera b) del comma 2

dell'articolo 1 del DL e quindi per la fase di invito di più operatori, Più nel dettaglio gli operatori nelle procedure negoziate fino

all'intero sotto soglia rimangono quelli della previa indagine di mercato oppure tramite scelta dall'albo interno della stazione

appaltante caratterizzati dalla esigenza di rispettare i principi di trasparenza ed oggettività (compresa la rotazione) ex comma

1 dell'articolo 36 (comma non derogato dal Decreto legge) più il nuovo dato istruttorio relativo alla esigenza, che il RUP tenga

"conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese".

La versione trasmessa alla bollinatura non conteneva – per l'affidamento diretto - la specifica in parola con il rischio di

ingenerare l'equivoco in relazione alle stazioni appaltanti ed agli appalti richiamati alla lettera citata dell'articolo 35 con

pericolo di alimentare l'avvio e l'affidamento di appalti illegittimi per contrasto con le disposizioni in parola e le disposizioni

comunitarie.

Da notare che la norma non impedisce al Rup di avviare anche un micro procedimento informale di escussione di più

operatori economici sempre rispettando gli elementi istruttori di cui si è appena detto e sempre che riesca ad aggiudicare

l'appalto entro 2 mesi dalla data di avvio del procedimento.

In breve

Il senso della (nuova) disposizione 

La nuova disposizione, in sostanza, ricompone la potenziale frattura visto che nella pregressa versione avrebbe autorizzato

affidamenti diretti per importi superiori alle soglie definite dalle direttive comunitarie.

l responsabile unico, in ogni caso, dall'impianto normativo gode di ampia autonomia nella scelta dell'affidatario – per una

soglia che rimane comunque molto alta visto che gli enti locali possono affidare direttamente lavori, servizi e forniture nei

limiti dei 150mila e le altre amministrazioni nei limite anzidetto dei 139mila euro -, considerato che l'affidamento diretto

costituisce a tutti gli effetti uno strumento ordinario che non esige neppure un particolare apparato motivazionale.

L'utilizzo di un procedimento spedito – l'affidamento puro senza confronto tra preventivi – o l'avvio di una micro procedura

informaIle (ad esempio l'escussione ed il confronto con alcuni preventivi), potrebbe essere condizionata dai tempi

contingentati previsti per l'affidamento visto che nell'assegnazione diretta il Rup dovrà giugere ad aggiudicazione entro due

mesi dalla data della determina a contrarre (o atto equivalente) che ha dato avvio al procedimento. Qualora si determinasse ad

utilizzare la procedura negoziata con almeno 5 inviti, il Rup deve giungere ad aggiudicazione entro 4 mesi dalla data sopra

indicata. 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Si può, ragionevolmente, ritenere che la scelta del procedimento possa essere condizionata proprio dalla questione dei tempi.

Sicuramente procedere con un affidamento diretto significa giungere prima all'aggiudicazione salvaguardadosi dalle possibili

responsabilità erariali paventate dal primo comma dell'articolo 1 del Dl.
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Specialisti per il superbonus: esperti di materiali, certificatori e
periti figure chiave del 110
di Maria Chiara Voci

Progettazione 20 Luglio 2020

L'agevolazione fiscale pronta a partire apre nuovi sbocchi ai tecnici specializzati in tutte le fasi degli interventi. Boom di
consulenze per gli studi di ingegneri e architetti

Prima dell'avvio dei lavori. Fino al collaudo finale. Il superbonus edilizio che copre al 110% le spese per chi affronta interventi

(corposi) di riqualificazione e risanamento di immobili esistenti promette opportunità di lavoro per i professionisti

dell'edilizia. A partire dalle figure che si confrontano con le tecnologie di isolamento e rafforzamento strutturale dei fabbricati,

con le prestazioni di involucri e impianti o con i sistemi di produzione dell'energia da fotovoltaico. Fino a figure anche esterne

al mondo stretto dell'edilizia, come assicuratori (per la stipula di polizze a copertura sia delle responsabilità professionali che

dell'esecuzione dei lavori), commercialisti, consulenti fiscali o legali, che potranno svolgere un ruolo di primo piano sia

nell'impostare i piani economici degli interventi che nello stilare una contrattualistica adeguata e nelle asseverazioni (si veda

anche a fianco). Senza contare che la discrezionalità di alcuni passaggi del decreto Rilancio richiede un'accurata

interpretazione per evitare spiacevoli sorprese (come la non copertura di alcune spese affrontate) a cantieri conclusi.

Le tappe

Esaminare i professionisti coinvolti nel superbonus significa fare ordine nel processo che dovrebbe riguardare ogni

operazione. Dalle analisi preliminari (di tipo tecnico e amministrativo) fino a tutto lo sviluppo del procedimento. «Le prime

figure a entrare in campo - spiega Daniela Petrone, vicepresidente di Anit, l'associazione per l'isolamento termico - sono

innanzitutto i professionisti incaricati di svolgere un'analisi sullo stato dell'arte dell'edificio». Un compito che, di solito,

coinvolge figure professionali come periti e ingegneri impiantisti o esperti in analisi energetica. «Contestualmente - prosegue

la vicepresidente - sono chiamati in causa anche gli esperti di verifiche urbanistiche e di pratiche edilizie, perché occorre non

dimenticare che i titoli abilitativi vanno richiesti, che siano di primo o secondo livello, a seconda della profondità del

restyling». Parliamo di geometri, ma anche architetti e ingegneri edili e civili. «In particolare, il sondaggio è bene che venga

effettuato con l'ausilio di strumenti - aggiunge Eros Ronchini, vice presidente di Aiti Dms, associazione che rappresenta i

soggetti abilitati a effettuare diagnosi strumentali sugli edifici -. Solo così è possibile evidenziare davvero le caratteristiche

dell'immobile per scegliere il migliore intervento. Il professionista potrà assumersi la responsabilità di progetti e asseverazioni

senza procedere al buio».Una volta definita la fattibilità dell'intervento, si gioca forse la fase più delicata. Anche se il decreto

34/2020 non fissa alcun obbligo rispetto ai titoli che abilitano le professionalità da coinvolgere, avere conseguito una laurea

nelle professioni dell'edilizia non significa automaticamente essere in grado di progettare qualsiasi aspetto di un edificio. 

Le competenze

Per l'aspetto impiantistico agli ingegneri si possono affiancare, ad esempio, periti termotecnici o industriali mentre per

l'isolamento di facciate e coperture spesso è utile coinvolgere una figura competente nell'individuazione dei materiali. Per le

asseverazioni (ad esempio degli Ape e del "salto di classe" energetica, ruolo terzo rispetto alla progettazione e direzione lavori)

ci vuole poi un certificatore abilitato, cioè iscritto all'elenco regionale di pertinenza. Mentre per la sicurezza servono i

coordinatori abilitati. Diverso ancora il caso del sismabonus: la competenza è di ingegneri strutturisti, collaudatori e (per

verifiche specifiche) anche di geologi. Infine, anche la forma vuole la sua parte: una delle scommesse del bonus sarà anche

quella di riuscire a incidere sul livello estetico degli interventi, per città più vivibili e belle.«Immaginando in modo corretto la

filiera richiesta dal superbonus - riflette Alessandro Giuliani, presidente del CasaClima Network Lombardia - il team va

In breve
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composto con estrema attenzione. Tutte le figure devono essere aggiornate e capaci per garantire un lavoro di eccellenza. Solo

un buon coordinamento tecnico avrà l'effetto di restituire un progetto di qualità. Tuttavia, il rischio per come è scritta la

norma, è che l'eccesso di richieste favoriscano figure improvvisate». Con un gravissimo danno, non solo sulla qualità dei lavori

eseguiti, ma anche sulla corretta impostazione delle procedure urbanistiche e fiscali. Il semplice annuncio del bonus sta

creando i primi effetti sul mercato. «La corsa dei privati, soprattutto i proprietari di unità autonome e non di condominio, è

partita - spiegano Paola Triaca e Matteo Dozio, ingegnere edile-architetto e geometra e ideatori del progetto webinar di

aggiornamento interprofessionale NoiripartiAmo Italia -. Le aspettative dei clienti sono elevate, specie per ciò che riguarda il

recupero delle spese. In assenza dei regolamenti attuativi di dettaglio, i professionisti non riescono a far fronte alle domande

dei clienti. Nel frattempo, il mercato è fermo proprio perché tutti attendono il decreto attuativo per firmare i contratti».
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Dl Semplificazioni, dai tempi contingentati alle garanzie: tutte le
novità per il sottosoglia
di Roberto Mangani

Appalti 20 Luglio 2020

L'ultima novità riguarda la possibilità (malcoordinata) di assegnare in via fiduciaria forniture e servizi fino alle soglie Ue

Tra le novità più attese del Decreto semplificazioni in materia di contratti pubblici vi sono sicuramente quelle relative

all'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Le relative disposizioni – contenute all'articolo 1 – derogano alle previsioni generali contenute nell'articolo 36 comma 2 del

D.lgs. 50/2016 e in quelle specifiche sugli incarichi di progettazione di cui all'articolo 157, comma 2.

La deroga ha natura temporanea. Vale infatti per tutti gli affidamenti per i quali la determina a contrarre – o altro atto

equivalente – sia adottata entro il 31 luglio 2021. In sostanza un anno di regole semplificate, fermo restando che i relativi

procedimenti di affidamento si potranno concludere anche successivamente al 31 luglio 2021, a condizione che siano stati

avviati con la determina a contrarre prima di tale data.

Occorre ricordare che la determina a contrarre deve contenere, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, l'indicazione dell'oggetto

dell'affidamento, l'importo del contratto, il contraente e le ragioni della scelta del contraente, nonché il possesso da parte di

quest'ultimo dei requisiti generali e speciali. Sotto questo profilo assume particolare significato, quale elemento legittimante

l'affidamento secondo modalità semplificate e in particolar modo l'affidamento diretto, l'indicazione delle ragioni che sono

alla base della scelta del contraente, che vengono a costituire il substrato motivazionale che giustifica l'affidamento a favore di

un determinato operatore. Questo elemento rappresenta infatti uno dei pochi momenti di controllo e di verifica dell'operato

dell'ente appaltante, che per il resto è caratterizzato dalla più ampia discrezionalità.

Il contingentamento dei tempi

Un punto qualificante della disciplina derogatoria è costituito dal contingentamento dei tempi di svolgimento della procedura

di affidamento. Viene infatti previsto che l'aggiudicazione deve avvenire:

a) in caso di affidamento diretto entro due mesi dalla determina a contrarre o dall'atto equivalente di avvio del procedimento;

b) in caso di affidamento conseguente a una procedura negoziata senza pubblicità, il termine di due mesi è aumentato a

quattro. 

Questi termini possono non essere rispettati unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato sospeso per effetto di

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè in sostanza se sia intervenuto un provvedimento cautelare (la così detta

sospensiva) da parte del giudice amministrativo. 

Al riguardo va evidenziato che mentre per l'affidamento diretto il termine di due mesi appare congruo, qualche complicazione

può sorgere in caso di procedura negoziata, che comunque sconta un'articolazione più complessa, specie laddove il criterio di

aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In breve

Viene poi precisato che all'aggiudicazione nei tempi indicati deve seguire un iter altrettanto accelerato – anche se in questo

caso non sono indicati termini predefiniti - nelle successive fasi di stipulazione del contratto e di avvio della fase esecutiva del

contratto.

Relativamente alla stipulazione del contratto, si pone una questione interpretativa relativa all'applicazione dello c.d. stand still,

cioè della previsione secondo cui il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalla

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 32, comma 9). In base al successivo comma 10, lo stand still non

opera esclusivamente in caso di affidamenti diretti e per gli affidamenti fino alle soglie comunitarie per gli appalti di forniture

e servizi e fino a 150.000 euro per gli appalti di lavori. In mancanza di un coordinamento tra questa previsione e le nuove

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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disposizioni transitorie introdotte dal Decreto semplificazioni, si deve ritenere che per gli affidamenti di lavori ricompresi tra

150.000 euro e la soglia comunitaria resti l'obbligo di rispettare lo stand still.

Particolarmente significative sono le conseguenze in caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate. Lo sforamento del

termine di due mesi o di quattro mesi per l'aggiudicazione o, in termini più generici, il ritardo nella stipulazione del contratto

o nell'avvio dei lavori costituiscono elementi di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità erariale del

responsabile del procedimento. Si tratta quindi di indici sintomatici di un'eventuale responsabilità erariale, che lasciano

comunque aperta ogni valutazione in merito a possibili ragioni giustificatrici dei ritardi.

Inoltre, se i ritardi sono dovuti all'impresa, determinano l'esclusione della stessa dalla procedura o la risoluzione del contratto

eventualmente stipulato per inadempimento (questa fattispecie deve necessariamente riferirsi al ritardo nell'avvio della fase

esecutiva).

L'affidamento diretto 

È previsto per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, inclusi gli incarichi di progettazione, di importo inferiore

a 150.000 euro. Tuttavia, per servizi e forniture viene specificato – con un'aggiunta dell'ultimo momento che si sovrappone

alla precedente versione - che l'affidamento diretto è in realtà consentito per gli appalti di importo fino alla soglia comunitaria.

Anche se resta una contraddizione con la previsione successiva, che per tutti gli affidamenti di importo superiore a 150.000

euro – e quindi anche per quelli relativi a forniture e servizi - prevede invece il ricorso alla procedura negoziata senza bando. 

L'affidamento diretto non implica alcun obbligo di confronto comparativo tra più offerte. Può tuttavia essere una prassi

corretta, anche al fine di supportare nella determina a contrarre le ragioni della scelta di un determinato operatore, la

richiesta, anche secondo modalità informali, di più preventivi da mettere a confronto.

L'affidamento tramite procedura negoziata 

Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie l'affidamento è consentito previo

svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50, in cui il numero degli operatori da

invitare varia in relazione alle diverse soglie di importo e cioè: 

-per gli appalti di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria, vanno invitati almeno cinque operatori economici;

-per gli appalti di lavori gli operatori da invitare sono almeno cinque per importi fino a 350.000 euro, dieci per importi tra

350.000 e 1 milione di euro, quindici per importi tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria.

Quanto alle modalità di selezione dei soggetti da invitare vengono riproposti i criteri conosciuti. In primo luogo l'applicazione

del criterio di rotazione; in secondo luogo, il ricorso a indagini di mercato o elenchi di fiducia. In entrambi i casi, il rispetto dei

principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento implica che le due modalità indicate siano

assistite da idonee forme di pubblicità, che consentano a tutti gli operatori potenzialmente interessati di essere presi in

considerazione ai fini degli inviti. Tuttavia, una volta rispettati i criteri indicati, la scelta dei soggetti da invitare è connotata da

ampia discrezionalità.

L'unico elemento nuovo che viene introdotto riguarda la necessità di tenere conto, in sede di rotazione degli inviti, di una

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Si tratta di una formulazione non chiara, che non si comprende se

voglia favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l‘appalto o, al contrario, una articolazione degli

inviti a imprese che operano in diverse parti del territorio nazionale.

È in ogni caso previsto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga anche l'indicazione dei soggetti

invitati.

I l criterio di aggiudicazione 

In caso di procedura negoziata la scelta del criterio di aggiudicazione tra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più

vantaggiosa è lasciata alla discrezionalità dell'ente appaltante, che la può esercitare senza alcun vincolo precostituito. Viene

quindi meno la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, nella logica ordinaria del D.lgs. 50,

relega il prezzo più basso ad ipotesi predeterminate.

È inoltre ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale. Per farlo operare è

sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via

ordinaria dal D.lgs. 50.

La garanzia provvisoria 

Come regola generale per gli affidamenti in questione – ma in realtà la disposizione sembra più che altro riferita allo
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svolgimento della procedura negoziata - l'ente appaltante non richiede la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, di cui

all'articolo 93 del D.lg. 50.

Questa regola può subire eccezioni qualora le stesse siano giustificate da esigenze correlate alla tipologia e specificità della

singola procedura. In questo caso l'ente appaltante deve indicare in maniera esplicita che intende richiedere la garanzia

provvisoria, che comunque è dimezzata rispetto a quanto previsto dall'articolo 93.
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Le ultime pronunce in materia di appalti pubblici
di Giovanni F. Nicodemo

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 20 Luglio 2020

Impugnazione degli atti di gara in caso di accesso informale, il termine decorre dalla piena conoscenza degli stessi 

Dies a quo per l’impugnazione atti di gara e accesso informale –   Decorre da quando l’interessato li abbia conosciuti 

L’Adunanza Plenaria ritiene che – ai fini della decorrenza del termine di impugnazione - rilevano:

a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di ‘Informazione dei candidati e degli offerenti’

(ora contenute nell’articolo 76 del ‘secondo codice’);

b) le regole sull’accesso informale (contenute in termini generali nell’articolo 5 del Dpr n. 184 del 2006), esercitabile – anche

quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto

dall’articolo 76, prima parte del comma 2, del ‘secondo codice’;

c) le regole (contenute nell’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’) sulla pubblicazione degli atti, completi dei

relativi allegati, ‘sul profilo del committente’, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l’impresa deve

avere un comportamento diligente nel proprio interesse.

L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali

suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) -

va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione

aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi

allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 2 luglio 2020 n. 12

Impugnazione degli atti di gara in caso di accesso informale, il termine decorre dalla piena conoscenza degli stessi

Dies a quo per l’impugnazione di atti soggetti a pubblicazione - Decorre dalla loro pubblicazione sul profilo del

committente

Ritiene l’Adunanza Plenaria che, per la individuazione della decorrenza del termine per l’impugnazione, rileva anche l’articolo

29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’, per il quale «i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione

decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».

L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso - ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi

desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che

deve costantemente risultare dal sito).

In considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’,

nonché dell’art. 5 del Dpr n. 184 del 2006, ritiene l’Adunanza Plenaria che per determinare il dies a quo per l’impugnazione va

riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5.

La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’

e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’,

per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di

ratio anche all’accesso informale.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 2 luglio 2020 n. 12

Costi della manodopera, ammesso il soccorso istruttorio se le condizioni di gara non consentono l’indicazione 

Offerta - Indicazione costi della manodopera - Modulo per la presentazione dell’offerta che non consente l’indicazione -

Soccorso istruttorio - Ammesso 

Se la legge di gara non impone l’indicazione del costo della manodopera è del tutto legittimata l’attivazione del soccorso

Stampa
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istruttorio. La Corte di giustizia UE con la sentenza della sez. IX 2 maggio 2019 data sulla causa C-309/18 ha dettato il punto

sulla questione, ripreso in seguito dall’Adunanza plenaria, secondo cui «I principi della certezza del diritto, della parità di

trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce, devono essere interpretati nel senso che essi non

ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione

separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un

appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in

cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto,

sempre che tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle

procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara

d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e

di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare

la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito

dall'amministrazione aggiudicatrice» (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020 n. 7).

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 giugno 2020 n. 4098

Avvalimento, la concorrente può sostituire l’impresa ausiliaria in caso di Durc irregolare

Avvalimento – irregolarità del Durc dell’ausiliaria - sostituzione dell’impresa ausiliaria – ammessa

Ad avviso del Giudice amministrativo il principio in base al quale la stazione appaltante, che in sede di verifica del possesso dei

requisiti dichiarati riceve dall'ente previdenziale comunicazione di Durc irregolare, è tenuta a escludere l'operatore dalla

procedura, revocando l'aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione, vale

solo nel caso di irregolarità contributiva della impresa concorrente, non potendo operare nel caso di irregolarità di impresa

ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi (si vedano Cons. St., sez. V, 26/04/2018 n. 2527; Id., sez. V, 21.02.2018 n.

1101). 

Perché la ausiliata non non dispone di speciali poteri di verifica circa l’attendibilità delle credenziali della controparte” e non

può, quindi, far altro “che affidarsi alle dichiarazioni o alla documentazione da quest’ultima fornitegli”, con conseguente

impossibilità “di renderla motivatamente corresponsabile dell’attestazione inveritiera resa”.

Tar Lazio, Roma – Sez. III quater, sentenza del 26 giugno 2020 n.7211

Gravi illeciti professionali, esclusa l’impresa che non dichiara il procedimento penale pendente del suo amministratore

Gravi illeciti professionali – Articolo 80 comma 5) lett. c) Dlgs 50 del 2016 – omessa dichiarazione del procedimento penale

pendente – esclusione 

La decisione stabilisce che l’impresa è incorsa in una violazione dell’obbligo dichiarativo, avendo precluso alla stazione

appaltante di acquisire opportuna informativa, in corso di gara, riguardo alle accuse nei confronti dei propri vertici aziendali e,

soprattutto, all’imputazione ex Dlgs n. 231/2001 che ha colpito la medesima società.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario

che i gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva siano accertati con sentenza, anche non definitiva,

essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.

Nel vigore della disposizione previgente, la giurisprudenza ha ritenuto che l’individuazione fosse solo esemplificativa, potendo

la stazione appaltante desumere il compimento di “gravi illeciti professionali” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività

professionale dell’operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o

amministrativa (ex multis, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27

dicembre 2018, n. 7231) se stimata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità.

Ebbene, tale conclusione è rimasta valida dopo la modifica dell’art. 80, comma 5, realizzata con l’articolo 5 Dl n. 135 del 2018,

che ha sdoppiato nelle successive lettere c-bis) e c-ter) la preesistente elencazione, mantenendo peraltro nella lett. c) la

previsione di portata generale (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171). In questo quadro la giurisprudenza, anche se non

univocamente (in senso parzialmente contrario, Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 2063; III, 12 luglio

2018, n. 4266), ha interpretato l’ultimo inciso dell’art. 80, comma 5, lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di una norma
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di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni

relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n.

3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787).

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 1° luglio 2020 n. 4247

Accesso difensivo negli appalti pubblici: ammesso se c’è strumentalità tra accesso e difesa

Appalti e accesso difensivo – Nesso di strumentalità 

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.

Lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi è costituito dal parametro

della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990, idoneo a giustificare la prevalenza

dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di

un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la

riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso (si veda in tal senso Cons. di Stato,

VI, 11 aprile 2017, n. 1692).

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° luglio 2020 n. 4220

Anomalia: è congrua l’offerta che prevede un margine di utile basso 

Anomalia dell’offerta – Soglia minima di utile – Margine di utile basso – Ammesso 

Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto

della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un

vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum

derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 25 giugno 2020 n. 4090

Principio di rotazione, negli affidamenti sotto soglia è derogabile se la P.A. sceglie la procedura aperta

Principio di rotazione negli appalti sotto soglia - Limiti - Affidamento con procedura aperta

Negli affidamenti sotto-soglia l’applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dal codice dei contratti pubblici

trova un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante procedura aperta, che cioè non preveda una

preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti; ed uno riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da

esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di

operatori economici, e di ciò l’amministrazione dia adeguata motivazione. La stessa giurisprudenza precisa che invece non

sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere inviato a

concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi

compresa la durata.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 2 luglio 2020 n. 4252

Avvalimento, non è obbligatorio il contratto di sub appalto tra ausiliata e ausiliaria 

Avvalimento – Subappalto tra ausiliata e ausiliaria – Facoltà dell’impresa 

Sussistendo un contratto di avvalimento tra ausiliata e ausiliaria, la stipula di un contratto di subappalto tra le predette Società

costituisce una mera facoltà. Difatti, secondo una recente giurisprudenza, in presenza di un contratto di avvalimento, il

riferimento contenuto (…) nell’art. 89, comma 8, del Codice dei contratti pubblici all’istituto del subappalto, relativamente alle

prestazioni eseguite materialmente dall’ausiliario, è oggetto di una facoltà («l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di

subappaltatore»), destinata anch’essa ad operare nella fase di esecuzione del contratto e la cui concretizzazione postula

l’assenso dell’amministrazione. Per questa ipotesi non è comunque previsto un limite quantitativo come nel caso del

subappalto vero e proprio, ai sensi dell’art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ma è richiesto il solo rispetto del limite «dei
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requisiti prestati» dall’ausiliario. Ciò in coerenza con la finalità tipica dell’avvalimento, di utilizzo delle capacità tecniche ed

economiche di terzi necessarie per qualificarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ed affinché all’impresa

ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccedenti la propria capacità tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre

2019, n. 8535 e Consiglio di Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389).

Tar Lombardia – Milano – sez. II, sentenza 1 luglio 2020 n. 1266

Avvalimento non ammesso per il requisito di iscrizione all’ANGA

Avvalimento - iscrizione albo nazionale gestori ambientali – requisito soggettivo – non è ammesso

L’iscrizione all’ANGA è requisito di natura soggettiva che inerisce alla idoneità professionale degli operatori, a norma

dell’articolo 83, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e

trasporti dei rifiuti.

Per consolidata giurisprudenza l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito di

tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per

l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza

possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio” (si veda Tar

Puglia, Bari, sez. III, 16 febbraio 2017, n. 133). Quindi l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione

all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza del 2 luglio 2020, n. 2805
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Bilancio e salvaguardia anticipati per i Comuni che vanno al voto
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 20 Luglio 2020

Le elezioni amministrative fissate per il 20 settembre in 1144 Comuni impongono un anticipo delle scadenze contabili
che devono passare al vaglio degli organi consiliari

Bilancio di previsione e salvaguardia sono rinviati al 30 settembre ma le elezioni amministrative fissate per il 20 settembre in

1144 Comuni, impongono un anticipo delle scadenze contabili, che devono passare al vaglio dei rispettivi organi consiliari. Gli

enti interessati dalla elezioni amministrative 2020, indette con il decreto pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell'interno,

per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 (con turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci) devono dunque approvare per

tempo la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio per l'anno 2020 o i documenti di programmazione 2020/22, se

sono ancora in esercizio provvisorio.

Con la firma del decreto da parte del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, a

seguito dell'intesa intervenuta nella riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 15 luglio, sono state definite

le modalità e i criteri di riparto del Fondo di 3,5 miliardi per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento

delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19. A seguito del

riparto, i Comuni potrebbero dunque procedere ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020/22.

Le elezioni amministrative impongono poi la redazione della relazione di fine mandato, con cui sono evidenziati gli aspetti

salienti della gestione amministrativo-contabile durante il mandato quinquennale. La relazione deve essere redatta dal

responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno

antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve essere

certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, deve essere trasmessa, con la certificazione, alla sezione

regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito

istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Fra le scadenze posticipate a fine settembre anche quella relativa alla presentazione al consiglio del Documento unico di

programmazione 2021-2023 da parte della giunta. Slitta insieme al Dup anche la verifica dello stato di attuazione dei

programmi prevista dall'articolo 147-ter del Tuel (per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti), che il principio

contabile di programmazione raccomanda di effettuare contestualmente alla presentazione del Dup al Consiglio. Per i comuni

che vanno al voto l'obbligo di predisposizione del nuovo Documento unico di programmazione 2021-2023 potrà essere

effettuato entro l'ulteriore scadenza fissata per la presentazione delle linee programmatiche di mandato. Nei termini stabiliti

nello Statuto il sindaco, sentita la giunta, deve infatti presentare al consiglio le linee programmatiche per l'intero mandato

(articolo 46 del Tuel).

In breve
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Amministratori 20 Luglio 2020

L'annotazione nel casellario informatico Anac va 
motivata
di Maria Luisa Beccari

La motivazione può essere sintetica, ma non si può limitare all'assertiva affermazione di conferenza della notizia

Nella sentenza n. 7961/2020 il Consiglio di Stato ha chiarito i presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac,

che non è subordinato a condizioni di procedibilità, e ha sottolineato la necessità di una adeguata motivazione per l'iscrizione

delle annotazioni nel casellario informatico Anac.

I giudici amministrativi hanno ricordato che, le stazioni appalti sono obbligate a segnalare gli operatori economici responsabili

della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione nelle procedure di gara (articolo 80 comma 12 del Dlgs

50/2016). Nondimeno questa segnalazione non è condizione indefettibile per l'irrogazione della sanzione.

Un consorzio ha prodotto, per la partecipazione a una indagine di mercato, una dichiarazione attestante l'iscrizione propria e

delle imprese consorziate alla white list della prefettura di Catania, iscrizione ottenuta solo in epoca successiva. La

dichiarazione, falsa nel momento in cui è stata resa, ha influito sul possesso di un requisito richiesto per la candidatura.

La condotta del concorrente va ricompresa tra quelle sanzionabili come previsto dall'articolo 213 comma 13 del Dlgs 50/2016

pur non coincidendo necessariamente, con le fattispecie che giustificano la decisione della stazione appaltante di disporre

l'esclusione da una gara, prevista dall'articolo 80 comma 5 del Dlgs 50/2016.

Il Consorzio ha contestato la legittimità del provvedimento dell'Anac che ha disposto l'annotazione nel casellario informatico, e

il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha rimarcato la mancata motivazione in ordine alla attinenza della vicenda in

questione alle finalità indicate dall'articolo 213 comma 10 del Dlgs 50/2016.

In breve

Secondo i giudici l'impressione è che l'Anac abbia ritenuto annotabili quali notizie utili anche segnalazioni che prescindono

dagli scopi, individuati a monte dal legislatore, e ritenuti tassativi.

Invero il provvedimento impugnato conteneva una motivazione relativa solo alla sanzione, ma non spiegava se si trattava di

una notizia ricompresa tra le informazioni che confluiscono nel casellario, in quanto relativa a un comportamento qualificabile

come grave illecito professionale, ovvero di una annotazione inerente a una iscrizione prevista dall'articolo 80 del Dlgs

50/2016. Ed era importante motivare, considerato che la stazione appaltante non ha escluso il consorzio, il cui

comportamento, per Anac, non era caratterizzato da dolo o colpa grave, poichè il concorrente poteva aver frainteso la lex

specialis.

In relazione ai poteri di Anac sono state confermate le risultanze della giurisprudenza consolidata secondo la quale, per

l'iscrizione nel casellario informatico, vanno rispettati i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

In disparte i casi in cui la legge prevede l'inserimento di una notizia come atto dovuto, come per le false dichiarazioni per la

partecipazione alla gara, l'Anac dispone di un potere discrezionale e deve esplicitare le risultanze istruttorie, riportando in

modo corretto le vicende oggetto di annotazione, che devono riferirsi a condotte di una certa gravità, e non manifestamente

innocue.

Inoltre il percorso motivazionale può essere sintetico, ma non può essere limitato a una assertiva affermazione di conferenza

della notizia, poiché si tratta di apprezzare l'affidabilità dell'operatore economico, con ricadute rilevanti in ordine al profilo

dell'immagine di questo e all'aggravamento della partecipazione alle gare.
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Affidamenti possibili anche fuori programma
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Appalti 20 Luglio 2020

È possibile avviare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel programma
degli acquisti e dei lavori

É possibile dare avvio alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel

programma degli acquisti e dei lavori, a condizione che entro trenta giorni si proceda al suo aggiornamento per gli effetti

dell'emergenza Covid-19. La novità, inserita nel Decreto Semplificazioni, stabilisce una deroga che non mette però

definitivamente in soffitta lo strumento previsto dall' articolo 21 del Dlgs 50/2016. Le esigenze di celerità imposte

dall'emergenza economica richiedono infatti una deroga temporanea all'ordinamento.

L'articolo 21 del codice dei contratti pubblici stabilisce l'obbligo di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, e

relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le

norme che disciplinano la specifica programmazione economico-finanziaria. 

Secondo le regole ordinarie, l'inserimento di lavori di importo superiore a 100mila euro nel programma triennale ed elenco

annuale delle opere pubbliche richiede l'approvazione del livello minimo di progettazione verificato dall'amministrazione. Per

l'inserimento delle opere nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, dove

previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'iscrizione delle opere di importo pari o superiore a un

milione di euro nell'elenco annuale, determina invece l'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed

economica.

La contabilizzazione delle spese che riguardano il livello minimo di progettazione, necessario ai fini della redazione del quadro

economico, segue regole diverse a seconda che l'opera da realizzare sia, o meno, indicata all'interno del Dup, con la relativa

fonte di finanziamento. Solo nel primo caso, la progettazione può infatti essere allocata al II Titolo della spesa, fra gli

investimenti. In mancanza di previsione nel Dup, la progettazione è contabilizzata al Titolo I e finanziata da entrate correnti.

Le spese per i livelli di progettazione successivi al minimo, invece, sono comprese nel quadro economico dell'opera e pagate a

carico dello stesso. 

L' accantonamento a Fondo pluriennale vincolato dell'intero quadro economico progettuale richiede, oltre all'accertamento

dell'entrata ed all'iscrizione dell'intervento (se di valore superiore a 100mila euro) nell'ultimo programma dei lavori pubblici,

l'impegno, anche parziale, delle voci del quadro economico sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate imputate

secondo esigibilità. In assenza di questi elementi, il mantenimento del Fondo pluriennale vincolato richiede che siano state

formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli esercizi successivi

all'aggiudicazione, la conservazione del Fpv è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di

progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.

L' esigenza di snellimento delle procedure di affidamento riguarda in particolare i settori dell'edilizia scolastica, universitaria,

sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie,

portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonchè gli interventi inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 e Rfi-Mit

2017 - 2021 e relativi aggiornamenti e funzionali alla realizzazione della transizione energetica. 

In questi casi infatti il Decreto Semplificazioni stabilisce che 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, e per l'esecuzione

dei contratti, operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

all'Unione europea, dei principi degli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti e delle disposizioni in materia di subappalto.

In breve
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Incarichi di posizione organizzativa, serve sempre la
motivazione
di Gianluca Bertagna

Personale 20 Luglio 2020

La Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento di assegnazione che manca di motivazione

La Corte di cassazione – sezione lavoro – con l'ordinanza n. 11367/2020, ha confermato la condanna di un ente a risarcire un

proprio dipendente, per il danno derivato dalla mancata attribuzione di un incarico di posizione organizzativa, assegnato a un

collega con provvedimento illegittimo per mancanza di motivazione.

Il lavoratore, infatti, aveva allegato alla domanda per il riconoscimento della responsabilità dell'area tutta una seria di

documenti a supporto del suo "diritto" e inoltre aveva provato:

• di essere in possesso di professionalità adeguata (la contrattazione decentrata prevedeva di tenere conto a tali fini della

assegnazione all'area cui si riferiva la posizione organizzativa, ed il soggetto era collocato in quell'area);

• di essere laureato (in architettura), laddove il collega nominato era titolare solo del titolo del diploma (di geometra);

• di avere diritto ad un conferimento prioritario rispetto agli altri tre candidati, in quanto era l'unico titolare dell'ex ottava

qualifica, che lo rendeva idoneo a partecipare a concorsi per dirigente;

• che il Comune aveva sempre confermato la posizione organizzativa al titolare, senza eccezione alcuna, sicché le probabilità

di conferma dell'incarico, ove assegnatogli, dovevano essere quantificate nella misura del 90%.

Non avendo l'ente preso in considerazione questi elementi il dipendente si è rivolto al giudice fino giungere alla Cassazione, la

quale, in conclusione ha affermato che è illegittimo per carenza di motivazione, dunque sindacabile dal giudice di merito, il

provvedimento con cui un dirigente attribuisca l'incarico di posizione organizzativa ad un dipendente nell'ambito di una

selezione tra diversi candidati, con conseguente condanna a risarcire il candidato estromesso che ha fornito dati oggettivi e

statistici il suo diritto all'assegnazione della posizone organizzativa.

In breve
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Superbonus 110%: con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n.
77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei
cosiddetti Superbonus 110%.

Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali
Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese
complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso
le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall'anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024).

Superbonus 110%: le tempistiche
Come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente
sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c'è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei
provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l'1 luglio 2020 e il 31
dicembre 2021.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:

efficienza energetica (Ecobonus);
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto
Rilancio fornisce già il seguente elenco:

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

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

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 - 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.

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

Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti "trainanti" perché se effettuati consentono di applicare l'aliquota del 110% anche a tutti gli
altri interventi di efficienamento energetico eseguiti congiuntamente.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al 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.

Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute 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.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare
Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si
volesse valutare di accedere ai nuovi superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificatoche, dopo un colloquio conoscitivo delle
necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga
costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del
110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: la montagna ha partorito il topolino

20/07/2020

È dal discorso pronunciato per la richiesta di fiducia nell’estate del 2018 che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte parla di modifiche al
Codice dei contratti per la soluzione dei mali che affliggono il comparto delle opere pubbliche.

Codice dei contratti: tanti buoni propositi
Modifiche riproposte come assolutamente necessarie anche nel corso del discorso per la richiesta di fiducia al secondo Governo (quello giallo-rosso) ed in
varie altre occasioni. Il risultato dei buoni propositi è stato tradotto:

dal primo Governo Conte (quello giallo-verde, M5S-Lega) con la pubblicazione del  d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca
Cantieri), che proponeva alcune misure a tempo che avrebbero dovuto sbloccare i cantieri ma che, a distanza di oltre un anno, non hanno sbloccato
quasi nulla;
dal secondo Governo Conte (quello giallo-rosso, M5S-PD) con la pubblicazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), che nei 9 articoli del Titolo I detta alcune modifiche al Codice dei contratti che, in realtà, lasciano irrisolti i maggiori nodi dei
problemi applicativi.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: problemi rinviati
I 9 articoli del Decreto Semplificazioni, nonostante le pressioni arrivate sia dai principali stakeholder che dai tecnici del Governo incaricati a studiare
soluzioni idonee (vedi Rapporto Colao), non dettano soluzioni adeguate ma li rinvia con delle sospensioni a tempo che, vista la sospensione della soft
law, senza l’attivazione del nuovo Regolamento che avrebbe dovuto sostituirla, acuiscono maggiormente tutti i problemi che restano irrisolti.

Codice dei contratti: cosa fare?
Il due Governi, guidati dal Premier Giuseppe Conte con la presenza del Movimento 5 stesse, ha dato l’impressione di non avere le idee chiare sul futuro
del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nato per semplificare il comparto delle opere pubbliche ma che sin dal primo momento ha mostrato
tutte le sue debolezze, e ha saputo solo rinviare le problematiche note in questi primi 4 anni di applicazione con soluzioni temporanee che danno l’illusione
di risolvere tutto mentre non risolvono nulla.

Il Codice dei contratti tra Sblocca Cantieri e Decreto Semplificazioni
Esaminando dettagliatamente i due citati provvedimenti (Decreti Sblocca Cantieri e Semplificazioni), quello che resta, relativamente alle modifiche al
Codice dei contratti, è veramente poco con soluzioni mai incisive e senza soprattutto la stabilità richiesta a gran voce da tutti gli operatori del settore,
costretti continuamente a studiare norme provvisorie.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: le modifiche strutturali
Vediamo, infatti, quali sono gli articoli del Codice che hanno subito una modifica strutturale dal Decreto Semplificazioni:

art. 32 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”;
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art. 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
art. 80 rubricato “Motivi di esclusione”;
art. 83 rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
art. 103 rubricato “Finanza di progetto”.

Modeste semplificazioni definitive, a confronto di quanti richiesto dagli operatori del settore, che lasciano irrisolti la maggior parte dei problemi.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: le modifiche a tempo
Alle modifiche definitive sopra evidenziate vengono, poi, inserite anche modifiche a tempo riscontrabili nei seguenti articoli:

art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”;
art. 37 rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”;
art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”;
art. 77 rubricato “Commissione giudicatrice”;
art. 93 rubricato “Garanzie per la partecipazione alla procedura”;
art. 97 rubricato “Offerte anormalmente basse”;
art. 107 rubricato “Sospensione”;

che si aggiungono alle precedenti modifiche a tempo introdotte dallo Sblocca Cantieri:

art. 21 rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”
art. 23 rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”
art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”
art. 105 rubricato “Subappalto”.

Dalla dettagliata analisi, quindi, sia dell’ultimo decreto-legge n. 76/2020 che del precedente n. 32/2019 è possibile affermare che, senza ombra di dubbio,
restano irrisolti i principali problemi quali ad esempio:

Regolamenti unico
Qualificazione delle stazioni appaltanti
Centrali uniche di committenza
Subappalto
Commissioni giudicatrici
Servizi di ingegneria e architettura

Ma soprattutto resta irrisolto il problema della struttura del Codice dei contratti: frammentata e mai completata. Oggi chi deve confrontarsi con il settore
dei lavori pubblici, deve prendere in mano una settantina di provvedimenti tra Codice, decreti ministeriali e linee guida ANAC (vincolanti e non), molti dei
quali modificati più volte.

Un marasma a cui si potrebbe porre rimedio tornando ad un sistema duale Codice-Regolamento di attuazione, che dopo i primi 10 anni di applicazione del
vecchio D.Lgs. n. 163/2006, nonostante le diverse problematiche, aveva trovato un suo punto di equilibrio.

A cura di Arch. Paolo Oreto
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Appalti Pubblici Francesi: i requisiti di partecipazione

20/07/2020

Il principio della libertà di accesso alla commessa pubblica implica che qualsiasi impresa possa, in linea di principio, candidarsi agli appalti pubblici.

Tuttavia, i candidati devono presentare un fascicolo contenente tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante che consentiranno a quest'ultimo di
verificare le loro capacità economiche e finanziarie e le loro capacità tecniche e professionali.

I documenti che possono essere richiesti dall'acquirente pubblico a sostegno delle candidature delle imprese sono elencati tassativamente dal Codice delle
commesse pubbliche.

Appalti Pubblici Francesi: la verifica delle capacità dei candidati
La verifica della capacità dei candidati di eseguire l'appalto è la prima tappa dell’analisi delle offerte dei candidati.

Le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di controllare le garanzie professionali, tecniche e finanziarie dei candidati all'aggiudicazione di un appalto pubblico
sulla base dei documenti giustificativi richiesti dai documenti di gara.

Tradizionalmente, la verifica delle candidature avviene prima dell'analisi delle offerte.

Ora, nella procedura aperta, è possibile invertire l'ordine di esame delle candidature e delle offerte, il che alleggerisce gli oneri gravanti sugli operatori
economici e sulle Stazioni appaltanti nella misura in cui l'esame deve essere effettuato solo nei confronti dell'aggiudicatario.

In ogni caso, le imprese candidate devono prestare particolare attenzione ai documenti richiesti dalla Stazione appaltante e dimostrare di averne ben
compreso le esigenze specifiche.

Appalti Pubblici Francesi: documenti e giustificativi
I documenti o i giustificativi richiesti dalle Stazioni appaltanti possono variare da una gara all'altra.

Il candidato deve fornire nel fascicolo di candidatura i seguenti documenti:

una dichiarazione sull'onore attestante di non rientrare in alcun caso d’interdizione alla partecipazione alle gare pubbliche
documenti e informazioni che consentono alla Stazione appaltante di verificare la sua idoneità ad esercitare l'attività professionale, le sue capacità
economiche, finanziarie, tecniche e professionali.

Nel fascicolo di candidatura, la Stazione appaltante può richiedere che siano inseriti soltanto documenti preventivamente elencati nel regolamento di gara
(disciplinare). Purché in ogni caso tali informazioni e documenti siano ammessi e previsti dal Codice delle commesse pubbliche.

In tale contesto, può chiedere documenti riguardanti la capacità economica e finanziaria dei candidati.

Possono essere richiesti:

una dichiarazione relativa al fatturato globale del candidato e, se del caso, al fatturato specifico (riferito al settore di attività oggetto dell'appalto
pubblico); le dichiarazioni sul fatturato sono relative al massimo agli ultimi tre esercizi disponibili (anche in relazione alla data di creazione
dell'impresa o dell'inizio dell'attività dell'operatore economico) nella misura in cui le informazioni su tali cifre d'affari sono disponibili;
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adeguate dichiarazioni bancarie o, se del caso, prova di un'assicurazione dei rischi professionali relativi all’attività esercitata;
i bilanci o gli estratti di bilancio, relativi agli ultimi tre anni, degli operatori economici per i quali la legge prevede l'obbligo di redigere i bilanci.

Se, per un motivo giustificato, l'operatore economico non è in grado di fornire le informazioni e i documenti richiesti dalla Stazione appaltante, egli è
autorizzato a provare la sua capacità economica e finanziaria con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato dalla medesima Stazione appaltante.

Appalti Pubblici Francesi: le capacità tecniche e professionali
Per giudicare le capacità tecniche e professionali dei candidati, il regolamento di gara fissa l'elenco dei giustificativi che una Stazione appaltante può
chiedere:

un elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredato di attestati di buona esecuzione per i lavori più importanti. Se necessario,
per garantire un livello di concorrenza sufficiente, l'acquirente può indicare che saranno presi in considerazione gli elementi di prova relativi a lavori
eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni. Tali attestati indicano l'importo, la data e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se sono stati
effettuati a regola d'arte e regolarmente portati a buon fine;
un elenco delle principali forniture o dei principali servizi forniti negli ultimi tre anni o, per gli appalti pubblici di difesa o di sicurezza, negli ultimi
cinque anni, con indicazione di importo, data e destinatario pubblico o privato. Se del caso, per garantire un livello sufficiente di concorrenza,
l'acquirente può indicare che saranno presi in considerazione gli elementi di prova relativi anche a prodotti o servizi pertinenti forniti più di tre anni
prima. Le cessioni e le prestazioni di servizi sono comprovate da attestati del destinatario o, in mancanza, da una dichiarazione dell'operatore
economico;
una dichiarazione indicante l'organico medio annuo del candidato e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni;
per gli appalti pubblici di lavori, di servizi o per gli appalti pubblici di forniture comportanti anche lavori di posa in opera e di installazione o
prestazioni di servizi, indicazione dei titoli di studio e professionali del candidato o dei quadri dell'impresa, in particolare dei responsabili della
prestazione di servizi o dello svolgimento di lavori della stessa natura di quelli oggetto dell'appalto pubblico;
l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi dipendenti o meno del candidato, in particolare di quelli responsabili del controllo della
qualità e, in caso di appalti pubblici di lavori, al quale il candidato potrà fare appello per l'esecuzione dell'opera;
una descrizione degli utensili, dei materiali e delle attrezzature tecniche di cui il candidato disporrà per la realizzazione dell'appalto pubblico;
la descrizione dell'attrezzatura tecnica e delle misure adottate dal candidato per garantire la qualità e i mezzi di studio e di ricerca della sua impresa;
l'indicazione dei sistemi di gestione e di controllo della catena d'approvvigionamento che il richiedente potrà attuare in sede di esecuzione
dell'appalto pubblico;
l'indicazione delle misure di gestione ambientale che il candidato potrà applicare nell'esecuzione dell'appalto pubblico;
campioni, descrizioni o fotografie delle forniture;
certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità e abilitati ad attestare la conformità delle forniture con riferimenti
a talune specifiche tecniche. Tuttavia, sono accettate anche altre prove equivalenti di garanzia della qualità prodotte dai candidati, se questi non
hanno accesso a tali certificati o non hanno alcuna possibilità di ottenerli entro i termini stabiliti;
certificati di qualificazione professionale rilasciati da organismi indipendenti. In tal caso, l'acquirente accetta qualsiasi mezzo di prova equivalente
nonché i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri;
qualora i prodotti o i servizi da fornire siano complessi o, in via eccezionale, debbano rispondere a uno scopo particolare, un controllo effettuato
dall'acquirente o a nome di quest'ultimo, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore di servizi è stabilito, previo
accordo di tale organismo; tale controllo verte sulle capacità di produzione del fornitore o sulla capacità tecnica del fornitore di servizi e, se
necessario, sui mezzi di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure che adotterà per controllare la qualità.

È quindi indispensabile leggere attentamente i documenti della gara per conoscere le aspettative precise della Stazione appaltante.

Se una candidatura non contiene tutti i documenti, l'acquirente può chiedere (ma non è obbligato a farlo!) al candidato di completare il suo fascicolo entro
un termine ragionevole e identico per tutti.

L'acquirente non può esigere la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di traduzioni autenticate.

Appalti Pubblici Francesi: la banca dati e-Certis della Commissione europea
Qualora un acquirente richieda un certificato, un'attestazione o un documento probatorio, può chiedere soltanto i documenti giustificativi di cui alla banca
dati e-Certis della Commissione europea.

In caso di candidatura presentata come gruppo (ATI), possono essere richiesti altri documenti (ad esempio la copia del mandato con i poteri conferiti al
mandatario).

Se il candidato si affida alle capacità tecniche, professionali, finanziarie ed economiche di altri fornitori o imprenditori, deve comprovare anche le loro
capacità.

Tra i documenti di gara l'acquirente può mettere a disposizione dei candidati un documento unico di mercato europeo (DGUE) in sostituzione dei seguenti
documenti:

Dichiarazione sull'onore del candidato di non entrare in alcun caso di divieto di presentare offerte per un appalto pubblico
Documenti e informazioni richiesti per verificare l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, le capacità economiche e finanziarie e le capacità
tecniche e professionali
Ricorso alle capacità di altri fornitori o prestatori
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L'acquirente può esigere (cosa che fa quasi sistematicamente) che questo documento sia redatto in francese, anche se non è necessario che la traduzione sia
asseverata o giurata.

In tal caso, lo indica nei documenti di gara.

Per verificare che il candidato soddisfi le condizioni di partecipazione alla procedura, la Stazione appaltante spesso richiede la presentazione di documenti
giustificativi.

Il concorrente può essere iscritto in un elenco ufficiale di operatori autorizzati in uno Stato dell'Unione europea o disporre di un certificato rilasciato da un
organismo di certificazione (SOA). In questo caso, il egli potrà presentare un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di
certificazione al posto dei documenti giustificativi richiesti.

Infine, all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto viene sistematicamente richiesto un certificato supplementare per verificare anche la regolarità della sua
situazione fiscale e contributiva del concorrente aggiudicatario.

Tale certificato è rilasciato dall'amministrazione competente e prova che il candidato rispetta i suoi obblighi fiscali e contributivi.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione agli appalti pubblici francesi CLICCA QUI
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Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale i nuovi Ecobonus e Sisma Bonus

18/07/2020

Superbonus 110%: come da copione, doveva essere coordinato in legge entro il 18 luglio 2020 e proprio oggi arriva la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, tra le altre cose, ufficializza le
nuove 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%: cosa manca
Le nuove disposizioni contenute nell’art. 119 del Decreto Rilancio prevedono una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo
per alcuni interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Ma l’aspetto più importante della norma è relativo alla possibilità
offerta dal successivo art. 121 che prevede la possibilità di optare per lo sconto in fattura dal fornitore o la cessione del credito alle banche.

Proprio su queste due importanti opzioni, che di fatto daranno il via a molti lavori, si attendono i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e
del Ministero dello Sviluppo Economico, e la piattaforma informatica che consentirà lo scambio dei crediti di imposta.

Superbonus 110%: tutto su Ecobonus e Sisma Bonus
Nell’attesa dei provvedimenti attuativi (che non dovrebbero tardare), riportiamo di seguito l’analisi dettagliata delle due detrazioni fiscali più attese
(ecobonus e sisma bonus) partendo dalle disposizioni di natura generale.

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

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

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

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

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

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

Beneficiari
Edifici condominiali

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

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

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

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

Beneficiari
Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.
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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
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Decreto Rilancio: Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi

18/07/2020

Sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n, 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “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.”.

Conversione in legge del decreto-legge cosiddetto "Rilancio"
Si tratta della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Rilancio” costituito da circa 300 articoli (inserendo nella numerazione, anche i bis, i ter, i
quater, ……..) suddivisi nei seguenti titoli:

Titolo I (artt. 1-23) - Salute e sicurezza
Titolo II (artt. 24-65) - Sostegno alle imprese e all’economia
Titolo III (artt. 66-103) - Misure in favore dei lavoratori
Titolo IV (artt. 104-105) - Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
Titolo V (artt. 106-118-quinquies) - Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
Titolo VI (artt. 119-164) - Misure fiscali
Titolo VII (artt. 165-175) - Disposizioni per la tuteladel risparmio nel settore creditizio
Titolo VIII (artt. 176-266) - Misure di settore.

Ricordiamo che il provvedimento contiene all’articolo 119 rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici” del tutto modificato dalla Camera dei deputati.

Testo dell'articolo 119 pubblicato sulla G.U.
Il testo dell’articolo 119 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è il seguente:

"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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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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,letteratt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di
cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

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

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del
decretolegge 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 insito 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 letterea) 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’articolo121:

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’ar ticolo 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 decretolegge 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’ali quota 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.”

In atto il testo della legge 17 luglio 2020, n. 77 ed il testo del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Decreto Rilancio, OICE: 'Positiva la norma sulle anticipazioni e il Superbonus'

18/07/2020

Decreto Rilancio: l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha dato il via
libera alle tante misure previste tra le quali le tanto attese detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) e le norme sull'anticipazione del prezzo inserite
nell'art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici).

Decreto Rilancio: positivo il commento dell'OICE
Complessivamente positivo il commento dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane, che ha focalizzato l'attenzione sulle
norme contenute negli articoli 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), 121 (Opzione
per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici).

Decreto Rilancio e anticipazione del prezzo alle imprese appaltatrici
"Si tratta di un provvedimento articolato e corposo - afferma il Presidente OICE, Gabriele Scicolone - dalle mille sfaccettature di cui apprezziamo, in
particolare, il fatto che sia stata accolta la nostra richiesta di dare liquidità agli operatori economici del settore della progettazione e delle costruzioni. Mi
riferisco all'articolo 207 sulle anticipazioni che per le procedure avviate da maggio in poi consente anche di integrare al 30% l'anticipazione già ottenuta
e di richiederla sulle prestazioni ancora da eseguire. Avremmo preferito che la norma fosse obbligatoria, non legata alla disponibilità delle risorse e che
ad essa si accompagnasse anche un automatismo sulla cedibilità dell'anticipazione stessa, ma si tratta in ogni caso di una misura apprezzabile. Gli
associati la stanno utilizzando ma vorremmo che tutte le stazioni appaltanti avessero la sensibilità di concederla, quando richiesta, anche perché se il
contratto è in esecuzione correttamente si immette liquidità nel sistema senza rischiare alcunché. Alcune lo stanno facendo e le ringraziamo".

Decreto Rilancio e Superbonus 110%
Positivo anche il giudizio sugli 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). "Siamo convinti - afferma Scicolone
- che si tratti di una norma dall'elevato potenziale di rilancio del PIL del settore; occorre adesso garantirne una rapida attuazione, nel rispetto assoluto
della correttezza e della legalità ma soprattutto valorizzando le professionalità degli operatori economici coinvolti affinché l'utente finale possa contare su
interventi efficaci e di qualità".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

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/focus/superbonus-110
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DL Semplificazioni, appalti senza gara e procedure negoziate
allargate fino al 31 luglio 2021

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-
allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html

20/07/2020 - Appalti semplificati, con un ricorso maggiore all’affidamento diretto e alla
procedura negoziata, tempi certi e stretti per l’aggiudicazione definitiva, commissari
straordinari per le opere particolarmente complesse, Collegio consultivo tecnico per la
rapida soluzione delle controversie e istituzione del Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche.

Sono le novità entrate in vogore con il Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, che introduce una serie di deroghe al Codice Appalti fino al 31 luglio 2021.

Le misure devono ora affrontare l’esame parlamentare per la conversione in legge. Nel
caso in cui Camera e Senato confermino i contenuti del Decreto, ecco come
funzioneranno gli appalti nel periodo post emergenziale.

DL Semplificazioni: affidamento diretto e procedure
negoziate

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html


Il decreto prevede l’affidamentodiretto per prestazioni fino a 150.000 euro e
una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di
operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria (5,35 milioni di euro per i lavori, 214mila euro per i servizi affidati dagli
enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali).

In particolare, per i servizi di importo compreso tra 150mila euro e le soglie comunitarie,
e i lavori di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro, bisognerà consultare
almeno 5 operatori. Per i lavori di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro,
bisognerà consultare almeno 10 operatori. Per i lavori di importo compreso tra 1 milione
di euro e le soglie comunitarie, si dovranno consultare almeno 15 operatori.

DL Semplificazioni e edilizia scolastica, carceraria e
sanitaria
La procedura negoziata potrà essere utilizzata anche per l’affidamento di lavori e
servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi di
urgenza, utili a contrastare gli effetti dell’emergenza causata dalla pandemia da
Coronavirus.

Tra gli interventi urgenti, che possono beneficiare di queste deroghe, rientrano le opere di
edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, le infrastrutture per la sicurezza
pubblica e dei trasporti, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali,
lacuali e idriche, compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit
2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, e gli interventi funzionali alla
realizzazione della transizione energetica.

Appalti, procedure veloci e responsabilità
L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente dovranno avvenire entro
due mesi, aumentati a quattro in specifici casi, o entro sei mesi per i contratti sopra la
soglia comunitaria. 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.

Se consentito dai bandi, le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei
requisiti.



Le stazioni appaltanti non chiederanno il versamento della garanzia fideiussoria del
2%. Nei casi in cui il versamento dovesse essere ritenuto necessario, sarà dimezzato.

L’esecuzione delle opere pubbliche potrà essere sospesa solo per cause previste da
disposizioni di legge penale, gravi ragioni di ordine pubblico o tecnico, salute pubblica e
pubblici interessi.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto
designato, o in caso di ritardo ingiustificato dell’avvio dei lavori, la stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, potrà:
- procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi di altri enti o società
pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
- scorrere la graduatoria dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di
gara;
- indire una nuova gara;
- nominare un commissario straordinario.

DL Semplificazioni e i commissari straordinari
La figura del commissario straordinario non sarà una costante degli appalti. In alcuni casi
entrerà in gioco ad appalto già iniziato, in presenza di difficoltà operative. In altri casi,
sarà nominato prima di avviare il procedimento per la realizzazione dell’opera.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, entro il 31 dicembre 2020, gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da
una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-
amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a
livello nazionale, regionale o locale.

Appalti, il Collegio consultivo tecnico
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti dovranno costituire un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche.

I componenti, in numero di 3 o 5, a seconda della complessità dell’opera, dovranno essere
scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel
settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici. I componenti del



Collegio dovranno inoltre conoscere la metodologia BIM.

Appalti, nasce il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche
Il Fondo garantirà la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. I Fondo non
potrà realizzare nuove opere e non sarà consentito l’accesso reiterato, a meno che la
carenza di risorse derivi da una accelerazione sul cronoprogramma.

    Per il 2020, il Fondo sarà finanziato con 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, gli
stanziamenti potranno arrivare a 100 milioni di euro.
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20 luglio 2020

Silenzio assenso e moduli standard in tutta Italia, in vigore il
DL Semplificazioni

edilportale.com/news/2020/07/normativa/silenzio-assenso-e-moduli-standard-in-tutta-italia-in-vigore-il-dl-
semplificazioni_77675_15.html

20/07/2020 – Rendere operativo il silenzio assenso e velocizzare i procedimenti di
autorizzazione con l'adozione di moduli standard in tutta Italia, semplificare la
conferenza di servizi e il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA) per evitare
il blocco dei cantieri.

Sono alcuni degli obiettivi del Decreto Semplificazioni, entrato in vigore dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce una serie di responsabilità a carico
delle Amministrazioni per evitarne l’inerzia.

DL Semplificazioni, silenzio assenso e responsabilità
Il decreto stabilisce che i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo la scadenza dei termini previsti,
saranno considerati inefficaci. In questo modo si vuole evitare che l’attesa di un atto di
dissenso espresso, reso dalle amministrazioni nell’ambito della Conferenza di servizi, pur
se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi gli obiettivi di velocizzazione dei
procedimenti.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/silenzio-assenso-e-moduli-standard-in-tutta-italia-in-vigore-il-dl-semplificazioni_77675_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
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Fino al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale sarà limitata 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.

DL Semplificazioni, modulistica standard in tutto il
Paese
Il Decreto prevede, per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione
amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni,
Province autonome ed enti locali e prevede la definizione di una modulistica standard
in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte
dei cittadini.

Le Amministrazioni dovranno misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività,
raffrontandoli con i termini previsti dalle norme.

DL Semplificazioni, via alla Conferenza di servizi
straordinaria
Il DL Semplificazioni introduce una procedura di conferenza di servizi
straordinaria, che sarà operativa fino al 31 dicembre 2021. in tutti i casi in cui debba
essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le Amministrazioni procedenti
potranno adottare lo strumento della conferenza semplificata. Le Amministrazioni
partecipanti avranno 60 giorni di tempo per il rilascio delle determinazioni.

Nel caso in cui, dopo la conferenza semplificata sia necessario procedere con la
conferenza simultanea, l’amministrazione procedente svolgerà una riunione in
modalità telematica. Si considererà “acquisito l’assenso senza condizioni” delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione.

  Se dovesse essere necessario convocare a conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione, tutti i termini saranno dimezzati e gli atti di autorizzazione dovranno
essere rilasciati entro 60 giorni.  

VIA, elaborati progettuali più dettagliati
Per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), il
proponente dovrà presentare il progetto di fattibilità o, ove disponibile, il progetto
definitivo tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale. Attualmente è richiesto un minor livello di dettaglio degli elaborati
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progettuali e questo può rallentare la procedura perché l’Amministrazione può dover
richiedere integrazioni ai documenti presentati. 
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20 luglio 2020

Bonus ristrutturazioni, ne può fruire il figlio convivente?
edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-ne-può-fruire-il-figlio-

convivente_77664_21.html

20/07/2020 – È possibile fruire del bonus ristrutturazioni e del bonus mobili per lavori
su un appartamento di proprietà di un familiare convivente?

A rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi in cui
tratta il caso di un figlio che vuole eseguire dei lavori di ristrutturazione, approfittando
del bonus 50%, su un appartamento di proprietà del padre convivente.

Bonus ristrutturazione: le condizioni per i familiari
conviventi
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in presenza di tutte le condizioni previste dalla
legge, le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono essere
usufruite anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. I
familiari conviventi devono essere il coniuge e/o parenti entro il terzo grado e affini entro
il secondo grado.

Per fruire del bonus, però, i familiari conviventi devono sostenere le spese e devono
essere intestatari di bonificie fatture. La detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell’immobile che si ristruttura.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-ne-pu%C3%B2-fruire-il-figlio-convivente_77664_21.html
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Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura
ovvero alla data di inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero
periodo di fruizione della detrazione.

Bonus mobili: le condizioni per fruirne
Riguardo al bonus mobili ed elettrodomestici, la detrazione spetta unicamente al
contribuente che ha effettuato determinate tipologie di interventi edilizi e
usufruisce della relativa detrazione.

Quindi se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei
due conviventi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

  L’Agenzia, infine, ricorda che per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio
dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni e che
l’agevolazione spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non
inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di
ristrutturazione.
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Come usare i Superbonus? Check list di sintesi Ance
ediltecnico.it/79269/come-usare-superbonus-check-list-guida-ance

Con il Decreto rilancio divenuto legge,
si apre a tutti gli effetti la stagione dei
bonus fiscali in edilizia. Il testo definitivo
consente ai cittadini e alle imprese di far
salire sul maxi sconto anche una serie di
interventi che il contribuente può eseguire
sul singolo appartamento beneficiando
di sconti fiscali di differente portata
ricompresi tra il 50 e il 90 per cento.
(>> Qui tutti i dettagli: Decreto rilancio
legge, regole definitive per il Superbonus)

Di conseguenza ai procedimenti, Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha
pubblicato la prima Guida operativa al Superbonus 110% — scaricabile a fine
articolo —, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi
provvedimenti attuativi.

>> Scarica il testo definitivo del DL rilancio <<

La sezione più chiara e che meglio sintetizza i Dlgs è quella dedicata alla Check List di
sintesi su come utilizzare i Superbonus.

Approfondisci anche: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole

Bonus | Utilizzo diretto

Detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare
nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta
di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo).

Bonus | Cessione del corrispondente credito d’imposta o opzione per lo
sconto in fattura

– Acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla
congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta
la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus.

– Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che
hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in
fattura.

https://www.ediltecnico.it/79269/come-usare-superbonus-check-list-guida-ance/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/gazzetta_ufficiale_dl_34_compressed.pdf
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/


– Messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del
cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto),
dell’importo del credito d’imposta spettante.

– Accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del
cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto.

Potrebbe interessarti: Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

– Utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione
tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti*, oppure cessione del medesimo
credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.

(* La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli
anni successivi, né chiesta a rimborso).

> Per ulteriori istruzioni e chiarimenti: Istruzioni per Bonus edilizia, sconto o cessione
credito

>> GUIDA ANCE SUPERBONUS – DL RILANCIO <<

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Tutte le informazioni a portata di click, aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Ance-Guida-Operativa-sui-Superbonus-potenziati.pdf
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_img
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Testo Conversione Decreto Rilancio: indennità,
Superbonus, aiuti a fondo perduto, edilizia scolastica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/07/2020  24494

!!!AGGIORNAMENTO 18 LUGLIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE!!!

Nel "remake" del Cura Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 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 18 LUGLIO 2020 - PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
IN GAZZETTA UFFICIALE!!!
IN ROSSO LE ULTIMISSIME MODIFICHE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO (DL 34/2020)

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, lo stesso poi pubblicato in Gazzetta
Ufficiale come legge 77/2020 del 17 luglio 2020. Contestualmente, è disponibile anche
il testo coordinato del DL 34/2020 con la LEGGE 77/2020.

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

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157541.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
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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 dʼimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art.28)

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

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

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

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

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

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

Lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di
4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1,
2 o 3. Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a
un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto,
anche se appartenenti a società controllate.
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Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario
- CIG (art.68)

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

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

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

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

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

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

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

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

di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle
suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020);
di ulteriori quattro settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle
precedenti quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo
compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una
quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori
concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le
sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il
profilo finanziario, più ampia).
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Indennità autonomi
l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione
separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che
abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020,
a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nellʼesercizio dellʼattività,
comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare allʼInps la
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto
il rapporto di lavoro;
agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e
che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del
fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
è riconosciuta unʼindennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese,
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio
2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata INPS;
le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di
richiedere lʼindennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura
Italia) relativa al mese di marzo 2020.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri,
architetti)

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

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

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

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

il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi
educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e
operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
i congedi parentali, al 50% della retribuzione per i genitori - per ciascun genitore (come
precisato nel corso dellʼesame in V Commissione) - con figli under 12 (un massimo di 30
giorni) sono estesi fino al 31 agosto 2020. Nel corso dellʼesame in sede referente è stato
altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da
entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma
giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto 34/2020. NB - la fruizione del suddetto congedo
da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei
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servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26
aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020 (termine così prorogato nel corso dellʼesame in
V Commissione in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto), come previsto per i
dipendenti privati dallʼart. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, richiamato dal medesimo art. 25. In
merito a tale questione, si segnala che con il medesimo comunicato di cui sopra e con
riferimento al testo del decreto n. 34/2000 attualmente vigente, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha specificato che anche per i dipendenti pubblici il termine
finale di applicazione del congedo parentale in esame è fissato al 31 luglio 2020.
limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli
under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
licenziamento per giusto motivo: a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Cura
Italia, è preclusa per cinque mesi(sessanta giorni nella formulazione dellʼarticolo 46)
la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo
e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23
febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per
giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt.
da 18 a 23 della legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano
forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

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

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

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

Reddito di emergenza

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

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

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

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

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art.38
commi 7-9)

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui lʼinvestimento 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 dallʼarticolo 29 del Dl n. 179/2012,
fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento
unionale sugli aiuti de minimis.

Contributo a fondo perduto

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

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

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

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

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

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

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

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

Credito dʼimposta per la mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Incrementate di altri 30 milioni di euro per lʼanno 2020 le risorse a favore del credito dʼimposta
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 allʼestero 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 dallʼannullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali in Italia.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

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

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

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

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

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

La detrazione fiscale può essere fruita da:

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

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Si interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB
(certificati bianchi).
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Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dellʼanno
dʼobbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più
adeguato per potersi riassestare dopo lʼattuale emergenza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In sede di conversione in legge, il termine per fruire dellʼagevolazione fiscale di riqualificazione
energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti
autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

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

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dellʼambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

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

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

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

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

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

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

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

Quindi, riepilogando:

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

Il comma 10 stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
(commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori
dellʼesercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

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

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

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/27067-superbonus-110-decreto-rilancio-tutto-sulle-polizze-obbligatorie-per-i-professionisti-tecnici
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Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di
contributi per l e̓fficientamento energetico e lo sviluppo territoriale
(art.119-bis)

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

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

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

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

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

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

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

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

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

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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decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
e) allʼacquisto e allʼinstallazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;

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

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

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

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

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

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

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

La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per le
attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria. Si
prevede, infine, che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della concessione
autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate
da altre pubbliche amministrazioni.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri

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

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

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

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

Si prevede, tra l'altro:

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

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'articolo 229, modificato in sede referente dalla Commissione V, reca disposizioni per
incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in
considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del covid-19 alla mobilità
nelle aree urbane e metropolitane.

Nello specifico:

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

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

proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni
sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti
di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile lʼarticolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9
marzo e il 31 maggio 2020;
proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi dellʼarticolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative allʼacquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli
articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio
2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti;
si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai
versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno
quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con
scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16
settembre;
gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso
temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle
somme e delle rate non interessate dalla proroga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Credito dʼimposta per gli investimenti pubblicitari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edilizia scolastica
semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a
valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le
eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto
interministeriale, con il solo decreto del Ministro dellʼistruzione, sentito il Ministero
dellʼeconomia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nellʼambito della
procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la
liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali,
destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui allʼarticolo 1,
commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti
dallʼalienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione
della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi
di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che
per tutta la durata dellʼemergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nellʼambito
dei contratti di appalto;
semplificazione procedurale per consentire lʼimmediata conclusione delle procedure di
adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Startup e misura “Resto al Sud”

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

Bonus Vacanze
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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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-decreto-rilancio-testo-finale-16-luglio-2020.pdf


Venerdì 17 Luglio 2020

le misure del Decreto Semplificazioni

Deroghe al Codice dei contratti pubblici: le misure del Decreto Semplificazioni
L'analisi di ANCE AIES Salerno delle norme sugli appalti contenute nel Decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76. Deroghe “a tempo” al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti
sia sopra che sotto la soglia comunitaria
Deroghe “a tempo” al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), per gli
affidamenti sia “sopra” che “sotto” la soglia comunitaria.

È questa una delle misure contenute nel Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto
Semplificazioni), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi.

L’ANCE AIES Salerno ha messo a punto un'analisi delle norme sugli appalti contenute in
questo Decreto Semplificazioni.

In allegato l'analisi di ANCE AIES Salerno

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni in Gazzetta: le misure per i contratti pubblici e
l'edilizia”

https://www.casaeclima.com/ar_42355__deroghe-codice-contratti-pubblici-misure-decreto-semplificazioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42344__decreto-semplificazioni-gazzetta-misure-per-contratti-pubblici-edilizia.html


Venerdì 17 Luglio 2020

la bozza di decreto sulla RTV per le chiusure d’ambito
degli edifici civili

Prevenzione incendi: la bozza di decreto sulla RTV per le chiusure d’ambito degli edifici
civili
La bozza di decreto è stata presentata nella seduta del Comitato Centrale Tecnico
Scientifico (CCTS) del 1° luglio scorso
Sul portale del Consiglio nazionale degli Ingegneri è disponibile la bozza di decreto avente
per oggetto: “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, presentata nella seduta del Comitato
Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 1° luglio scorso.

Si tratta dell’aggiornamento e trasposizione in RTV, da allegare alla RTO del Codice di
prevenzione incendi, della nota circolare VVF del 15/04/2013 (GUIDA TECNICA su:
“Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”).

In allegato la bozza di decreto

https://www.casaeclima.com/ar_42354__prevenzione-incendi-bozza-decreto-sullartv-chiusure-ambito-edifici-civili.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 17 Luglio 2020

consentire la modifica dell'oggetto degli appalti per
adeguamento alle misure anti-contagio

Coronavirus, Anac: consentire la modifica dell'oggetto degli appalti per adeguamento alle
misure anti-contagio
Consentire la modifica dell’oggetto del contratto nella fase antecedente all’esecuzione.
Segnalazione dell'Autorità a Governo e Parlamento
L'Autorità nazionale anticorruzione ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di
segnalazione numero 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza
sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti
pubblici in corso di affidamento.

Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti
pubblici durante il periodo emergenziale, l’Anac ha ricevuto la segnalazione di alcune
criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in
particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata
l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche
all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una
fase antecedente all’esecuzione.

https://www.casaeclima.com/ar_42353__coronavirus-anac-consentire-modifica-oggetto-appalti-adeguamento-misure-anticontagio.html
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Nell'atto l'Autorità segnala l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in 
corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza 
all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire la modifica 
dell’oggetto del contratto, nella fase antecedente all’esecuzione, ai fini del relativo 
adeguamento alle misure anti-contagio vigenti.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Bonus 110%: la Guida operativa
dell’ANCE
La Guida verrà progressivamente aggiornata alla luce dei 
prossimi provvedimenti attuativi
Venerdì 17 Luglio 2020

I

l Superbonus al 110% è legge. Con la conversione in legge del cd. Decreto Rilancio,
approvato in via definitiva ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni
potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e
per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno
regime.

L’ANCE ha pubblicato la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà
progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Sommario

Cosa sono i cd. “Superbonus”?

Chi può fruire dei Superbonus?

Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?

https://www.printfriendly.com/


Quali sono i fabbricati agevolati?

Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?

Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%?

In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e
ricostruzione?

Quali requisiti devono avere gli interventi di risparmio energetico per accedere
all’Ecobonus potenziato?

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?

Quali interventi di messa in sicurezza sismica sono agevolati al 110%?

Il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici?

Il Superbonus spetta anche per l’installazione delle cd. “colonnine”?

È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul
corrispettivo”?

È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per
singolo SAL?

Quali condizioni bisogna rispettare per optare per la cessione del credito o per lo
“sconto in fattura”?

È possibile optare per cessione e sconto anche per gli altri bonus non potenziati?

Come si utilizzano i crediti di imposta corrispondenti ai bonus?

COME USARE I SUPERBONUS? CHECK-LIST DI SINTESI

Estratto normativo: Artt.119 e 121 DL 34/2020 (Testo coordinato con le modifiche
apportate dalla legge di conversione)

IN ALLEGATO LA GUIDA OPERATIVA

Leggi anche: “Il Superbonus 110% è legge”

Allegati dell'articolo

 Ance-Guida-Operativa-sui-Superbonus-potenziati.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_42337__superbonus-centodieci-percento-legge-decreto-rilancio-convertito.html
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Venerdì 17 Luglio 2020

Semplifichiamo! Pubblicato il report sugli esiti della
consultazione pubblica

Semplifichiamo! Pubblicato il report sugli esiti della consultazione pubblica
La consultazione è stata promossa dal Ministero per la pubblica amministrazione. Nel
complesso, sono pervenute 130 segnalazioni di complicazioni burocratiche e proposte di
soluzioni particolarmente dettagliate e pertinenti
Il 29 giugno è stato pubblicato il report sui risultati della consultazione Semplifichiamo!,
promossa dal Ministro per la pubblica amministrazione per raccogliere “storie”,
segnalazioni di problemi e proposte di semplificazione. L’obiettivo della consultazione era
quello di raccogliere indicazioni utili alla predisposizione di un “pacchetto” di azioni
rapide di semplificazione e alla definizione della nuova Agenda per la semplificazione.

I contributi sono stati raccolti dal 16 dicembre 2019 al 15 aprile 2020 attraverso un
questionario on line, sulla piattaforma www.partecipa.gov.it. Nel complesso, sono
pervenute 130 segnalazioni di complicazioni burocratiche e proposte di soluzioni
particolarmente dettagliate e pertinenti. I partecipanti “non chiedono la luna”, ma
avanzano soluzioni di semplificazione concrete, emerse nell'esperienza quotidiana e
forniscono indicazioni preziose per la predisposizione delle “azioni rapide” di
semplificazione, rese ancora più necessarie per la ripresa dell’Italia a fronte
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il report presenta i risultati della consultazione, fornendo un quadro complessivo delle
storie e delle proposte raccolte e definendo una classifica delle principali complicazioni
segnalate dai partecipanti. Per ognuna di esse sono riportati una breve descrizione delle

https://www.casaeclima.com/ar_42356__semplifichiamo-pubblicato-report-sugli-esiti-della-consultazione-pubblica.html
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problematiche segnalate, gli estratti delle segnalazioni pervenute e le principali 
indicazioni emerse. Si dà conto, inoltre, delle proposte dei cittadini già diventate legge, 
delle semplificazioni allo studio, in vista della predisposizione del decreto legge 
Semplificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (LEGGI TUTTO), e delle 
indicazioni per l’Agenda per la semplificazione.

Come illustrato nel Report, al primo posto tra le indicazioni provenienti dai cittadini e 
dalle imprese c’è l’attuazione del principio “once only” (la PA non deve più chiedere 
informazioni in possesso delle amministrazioni) accelerando i processi di digitalizzazione 
e assicurando l’interoperabilità delle banche dati. Si tratta di istanze divenute ancor più 
rilevanti a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La proposta è già divenuta legge 
con l’articolo 264 del decreto legge “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n.34), convertito in 
legge, che reca misure per assicurare la piena attuazione dei principi esistenti da anni nel 
nostro ordinamento attraverso l’interoperabilità delle banche dati: tutta la 
documentazione richiesta dalla PA è sostituita dall'autocertificazione o dall'acquisizione 
d’ufficio.

https://www.casaeclima.com/ar_42343__pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-semplificazioni.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Radon e altre radiazioni naturali: ecco l’Atlante
europeo
Le nuove mappe mostrano i livelli di radioattività naturale dove viviamo
[17 Luglio 2020]

L’European Atlas of Natural Radiation, pubblicato dal Joint
Research Centre (Jrc) della Commissione europea fornisce dati
armonizzati sui livelli di radiazioni naturali in tutta l’Ue e punta a far
capire agli europei come convivere la radioattività naturale.

Il Jrc  ricorda che «La popolazione umana è continuamente esposta
alle radiazioni ionizzanti provenienti da diverse fonti naturali che
possono essere classificate in due grandi categorie: raggi cosmici
ad alta energia e nuclidi radioattivi che hanno avuto origine nella
crosta terrestre e sono presenti ovunque nell’ambiente».

L’Atlante europeo delle radiazioni naturali, frutto della collaborazione
del Jrc con oltre 60 tra università, centri di ricerca, autorità nazionali
ed europee e organizzazioni internazionali, fornisce i valori di
riferimento per le fonti naturali di radiazioni in tutta l’Ue e mette a
disposizione della comunità scientifica e delle autorità nazionali dataset  armonizzati.

Una delle autrici, Giorgia Cinelli, spiega che «Intendiamo che l’Atlante sia visto come un’enciclopedia della radioattività naturale.
Descrive le diverse fonti di radioattività naturale in diverse parti d’Europa. Rappresenta l’attuale stato dell’arte delle conoscenze su
questo argomento. L’Atlante contiene anche una raccolta di mappe che mostrano i livelli delle sorgenti naturali di radiazioni in
diverse parti d’Europa. Vorremmo anche che le persone usassero questo Atlante per acquisire maggiore familiarità con la
radioattività naturale. Siamo tutti esposti alle radiazioni da fonti naturali. Il più delle volte i livelli non superano quel che sarebbe
considerato sicuro per la salute umana, ma in alcune aree geografiche le fonti naturali di radioattività potrebbero comportare rischi
per la salute».

Normalmente, il radon – un gas radioattivo presente in natura, inodore, incolore e insapore  – è il contributo più importante
all’esposizione alle radiazioni della popolazione umana. E’ formato dal decadimento di piccole quantità di uranio nelle rocce e nei
suoli e può anche essere presente nell’acqua e in alcuni materiali da costruzione. A seconda del tipo di terreno sotterraneo,
materiali da costruzione e acqua, in alcune case possono accumularsi alti livelli di radon. Anche nella stessa area geografica, le
concentrazioni di radon possono essere molto diverse da una casa all’altra. Il radon può penetrare in una casa attraverso crepe nei
pavimenti, giunti di costruzione, crepe nei muri e tubazioni.

Di solito questo gas è presente a livelli bassi in tutta l’Ue, ma livelli più elevati di radon mettono le persone a maggior rischio di
sviluppare il cancro ai polmoni. Infatti, il radon è la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo e la principale causa di cancro
ai polmoni tra le persone che non hanno mai fumato. Una combinazione di fumo e gas radon interno aumenta ulteriormente il
rischio di cancro.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/radioattivit%C3%A0-naturale.jpg
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas
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Arriva dalle rinnovabili la metà dell’energia elettrica
consumata in Italia nell’ultimo mese
Terna: «Hanno coperto il 48,9% della domanda». Ma c’entrano la crisi economica e temperature più miti rispetto
all’anno scorso
[17 Luglio 2020]

Le energie rinnovabili hanno dato un contributo formidabile ai
consumi italiani di energia elettrica nel corso dell’ultimo mese, come
testimoniano i dati forniti dal gestore della rete italiana: «Nel mese di
giugno 2020 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il
97,8% con produzione nazionale e per la quota restante (2,2%) dal
saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione da fonti
rinnovabili ha coperto il 48,9% della domanda, in aumento rispetto
allo stesso periodo del 2019 (41,9%)».

Eppure «la produzione nazionale netta (23,6 miliardi di kWh) è
risultata in flessione (-3,9%) rispetto a giugno 2019. In crescita la
fonte di produzione eolica (+58,9%), in calo tutte le altre
(idroelettrica -8%; termica -7,2%; geotermica -5,6%; fotovoltaica
-0,9%)». Perché dunque questo ottimo risultato complessivo per le
fonti rinnovabili? C’entrano in primo luogo la crisi economica, che ha
ridotto i consumi a tutto vantaggio delle priorità di dispacciamento per le energie pulite, ma anche il meteo probabilmente ha dato
una mano: quest’anno si è infatti registrata una temperatura media mensile inferiore di 2,6°C rispetto a giugno dello scorso anno, a
tutto beneficio dei minori consumi di climatizzazione degli edifici.

Di certo c’è che nel mese di giugno 2020 la domanda di elettricità in Italia è stata di 24 miliardi di kWh, in diminuzione del 13,4%
rispetto allo stesso mese del 2019 (il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a
-10,4%); anche a livello territoriale la variazione tendenziale di giugno 2020 è risultata ovunque negativa, -14,3% al Nord, -12,7% al
Centro e -11,6% al Sud.

Ma come già osservato per la (temporanea) diminuzione di emissioni inquinanti, climalteranti e di rifiuti legata al Covid-19, una crisi
economica non è mai una buona notizia, neanche per la sostenibilità. E anche lo sprint delle energie rinnovabili rischia di rivelarsi
presto poco significativo.

Sono infatti lontani gli anni di robusta crescita delle energie rinnovabili in Italia, che fino al 2012 è stato un Paese di punta a livello
globale per quanto riguarda le nuove installazioni: da allora la crescita annuale è andata avanti con progressi minimali, tanto che ai
ritmi attuali i pur magri obiettivi individuati al 2030 dal vigente Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) appaiono
irraggiungibili: per Legambiente gli obiettivi fissati al 2030 verrebbero raggiunti «con 20 anni di ritardo», mentre il Coordinamento
free si spinge a spostare l’asticella tra 67 anni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/vento-eolico-rinnovabili-anev.jpg
https://www.greenreport.it/news/energia/rapporto-sullinnovazione-energetica-nei-territori-in-10-anni-installati-oltre-1-milione-di-impianti-t-elettrici-e-termici-in-7-911-comuni-video/
https://www.greenreport.it/news/energia/rinnovabili-e-covid-obiettivi-2025-quasi-impossibili-e-la-germania-ci-doppia/#prettyPhoto
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gse-avanti-piano-per-le-rinnovabili-italiane-con-questo-ritmo-obiettivi-2030-irraggiungibili/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-sono-6-i-comuni-al-100-rinnovabili-del-centro-e-sud-italia-tutti-geotermici/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-il-piano-nazionale-energia-e-clima-al-2030-sara-completato-nel-2087/
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Legnini: “La ricostruzione pubblica e quella privata potranno
trarre un beneficio molto grande dalle norme di semplificazione
di carattere generale sia urbanistiche che di affidamento dei
lavori pubblici e da quelle specifiche per il sisma contenute nel
Decreto”

“Esprimo soddisfazione per le norme di semplificazione e quelle sui

poteri commissariali contenute nel decreto appena varato

dall’esecutivo. Si tratta delle prime importanti risposte attese, alle quali

dovranno seguire quelle sul personale, i professionisti, lo sviluppo

economico che il Governo si è impegnato a varare con il prossimo

decreto”. Questo il commento del Commissario Straordinario alla

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 sul decreto

semplificazioni, il cui testo è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto si dà attuazione ad un primo importante pacchetto di

Decreto Semplificazioni,

Commissario alla ricostruzione

soddisfatto: "Ora completare norme

sul sisma"
Sabato 18 Luglio 2020, 09:00

(/binary_�les/gallery/Legnini_60671.jpg)
Fonte sito commissario ricostruzione sisma 2016

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Legnini_60671.jpg


misure, che erano state proposte dal Commissario e condivise con

Presidenti di Regione, Sindaci, Diocesi, professionisti e associazioni

dei cittadini, per accelerare e dare una spinta decisiva alla

ripartenza del Centro Italia. “La ricostruzione pubblica e quella

privata potranno trarre un beneficio molto grande dalle norme di

semplificazione di carattere generale sia urbanistiche che di

affidamento dei lavori pubblici e da quelle specifiche per il sisma

contenute nel Decreto Semplificazioni” sottolinea il Commissario

Legnini, secondo il quale “con questi ultimi interventi di legge il quadro

normativo che regola la ricostruzione è sensibilmente migliorato. Va

ora completato con alcuni provvedimenti, che saranno definiti nei

prossimi giorni in un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi e con il MEF , per

avviare la stabilizzazione del personale e prorogare i rapporti in

essere, fornire risorse stabili al sostegno delle attività produttive,

rivedere i compensi dei professionisti, garantire le entrate dei comuni,

e la proroga dello stato di emergenza, che scade a fine anno”. Queste

misure potranno trovare spazio nel prossimo Decreto legge annunciato

dal Governo, che potrà essere varato una volta ottenuta dal

Parlamento l’autorizzazione ad aumentare il disavanzo pubblico del

2021.

Le deroghe urbanistiche, oggi previste solo per il rifacimento degli

edifici nei comuni più danneggiati dal sisma, vengono estese dal

nuovo Decreto a tutti i 138 Comuni del cratere, mentre per la

certificazione della conformità urbanistica i Comuni e i professionisti

potranno basarsi sui titoli legittimi dell’edificio preesistente, purché non

siano modificati i volumi e non ci siano illeciti edilizi. “Un chiarimento

importante – sottolinea Legnini – che agevola la certificazione dei

progetti da parte dei tecnici ed il lavoro dei Comuni, e che può essere

una forte spinta all’uso delle nuove procedure, molto più rapide,

previste dall’Ordinanza 100. Senza contare – aggiunge il Commissario

- le norme di carattere generale che semplificano notevolmente

l’attività edilizia e che possono dare un’ulteriore spinta”.

Per la ricostruzione pubblica, a partire da quella delle scuole, il

provvedimento appena varato prevede che gli affidamenti di incarichi di

progettazione e di esecuzione delle opere sotto la soglia

comunitaria (5,350 milioni di euro) siano regolati dalla procedura

negoziata, la più celere prevista dal codice degli appalti. I lavori sulle

Chiese, per importi sotto la soglia comunitaria, potranno avvenire con

le regole della ricostruzione privata e affidamenti diretti, anche degli

incarichi di progettazione.

Vengono inoltre conferiti più estesi poteri in deroga al

Commissario Straordinario per le opere pubbliche particolarmente

complesse, che saranno individuate in un apposito elenco, e per gli

interventi nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dal sisma. Il

Decreto Semplificazione contiene anche una norma di raccordo tra la

legislazione ordinaria e quella speciale sulla ricostruzione, che

attribuisce ai cittadini e alle imprese la facoltà di optare, in ogni caso,

per la disciplina più semplificata.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Commissario Ricostruzione Sisma 2016)



Lungo le scogliere carbonatiche del Lazio meridionale,
ed in particolare sulla costa tra il promontorio del

Circeo e Gaeta, sono presenti una serie di grotte che
rivelano un passato marcato dalle variazioni del livello

Le variazioni del Mar Mediterraneo e l’uomo
di Neanderthals: nuove scoperte nel Lazio
meridionale
  Ambiente

 Le variazioni del Mar Mediterraneo e l’uomo di Neanderthals: nuove scoperte nel Lazio

meridionale

https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/ambiente/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
https://conosceregeologia.it/


del Mar Mediterraneo e la presenza di un nostro
antenato dichiarato scomparso per sempre: l’uomo di

Neanderthal.

Le variazioni della temperatura media globale sono
responsabili dell’avanzamento e della regressione dei

ghiacciai, periodi glaciali e interglaciali
rispettivamente. Questi a loro volta determinano

l’innalzamento e l’abbassamento del livello del mare
che nel Mar Mediterraneo ha avuto variazioni fino ad

oggi inaspettate.

Lo studio Anomalous Last Interglacial Tyrrhenian sea levels and Neanderthal settling at Guattari and Moscerini caves

(central Italy) condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in

collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Università Tor Vergata e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le province di FR, LT e RI, appena pubblicato su Scientific Reports, è volto a stabilire i caratteri

paleoambientali dei sedimenti e le loro implicazioni sul livello del mare passato.

Questo studio geologico-stratigrafico, infatti, fornisce vincoli cronologici ai marcatori del livello del mare che si

verificano in due grotte costiere dell’Italia centrale (Grotta Guattari e Grotta dei Moscerini) che nel periodo Tirreniano

(124.000 – 80.000 anni fa) erano frequentate dai Neanderthals.

Prelievo di campioni in Grotta Guattari (fonte INGV)

http://www.ingv.it/it/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68604-z


Fabrizio Marra, ricercatore dell’INGV e coautore dello studio ci dice che “in queste grotte furono rinvenute numerose

testimonianze di frequentazione umana del Paleolitico. Tra queste, un cranio di Neanderthal quasi completo rinvenuto a

Grotta Guattari è la più importante, insieme a una grande quantità di strumenti in selce. Inoltre, è emersa la peculiare

presenza di strumenti realizzati dall’uomo di Neanderthal utilizzando le valve di una conchiglia, la ‘Callista chione’ che, nota

come “fasolaro”, è ancora oggi tipica delle spiagge del litorale laziale”.

Ed è proprio grazie alla presenza di questi elementi che i ricercatori di INGV sono riusciti a ricavare importanti

informazioni sulle oscillazioni del livello del mare, vediamo come.

La frequenza di queste grotte è stata considerata possibile in modo sistematico dopo la caduta del livello del mare

da l’ultimo stadio interglaciale, infatti, come afferma Marra “il Tirreniano costituisce il periodo interglaciale tra le ultime

due glaciazioni avvenute rispettivamente 160.000 e 20.000 anni fa. In questo periodo, dopo che il mare era sceso fino a 120

metri al di sotto del livello attuale a causa del congelamento di grandi masse d’acqua ai poli, si è verificata una sua veloce

risalita durante la terminazione glaciale.”

Al contrario, circa 125.000 anni fa, l’acqua entrava nelle grotte producendo una serie di indicatori del livello del mare,

strisce orizzontali di tane di litodomus e caratteristici depositi biodetritici.

“Attorno a 125.000 anni fa”, prosegue Marra, “il mare raggiunse e superò di circa sei metri quello attuale. Seguirono due

oscillazioni in cui il livello del mare ridiscese a causa del forte abbassamento delle temperature e poi risalì, prima di

“precipitare” nuovamente di oltre cento metri durante l’ultima glaciazione.”

“Lo studio ha appurato che durante queste due risalite temporanee, avvenute 100 e 80 mila anni fa, il livello del mare

arrivò a quote prossime a quello attuale, a differenza di quanto finora stimato attraverso il calcolo teorico dei volumi di

ghiaccio che si formarono e si fusero in questo periodo”.



Ricostruzione delle linee di costa tra Anzio e Gaeta (fonte INGV)

“I risultati raggiunti con questo studio sono importanti anche per l’epoca attuale. Ciò perché nelle valutazioni della crescita

del livello del mare prevista a seguito della fusione dei ghiacci provocata dal riscaldamento globale, si dovrà

necessariamente tenere conto di questo comportamento inaspettato del Mediterraneo nelle epoche passate”, conclude il

ricercatore.

Questo nuovo scenario implica condizioni paleogeografiche e ambientali molto diverse sia in quest’area che

nell’intera regione costiera del Mediterraneo rispetto a quanto si pensasse in precedenza, e ha anche conseguenze

rilevanti sul tempo di frequentazione e sulla modalità di accesso dei Neanderthal alle grotte del Lazio meridionale.

 17/07/2020  Ambiente  Geologia e dintorni

 ingv  mediterraneo  riscaldamentoglobale  uomo di Neanderthal
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Su più antico ghiacciaio Alpi teli bianchi anti fusione
E' ghiacciaio Rhone in Svizzera.Legambiente,solo un palliativo

Speciali teloni bianchi ricoprono per metri e metri il più vecchio ghiacciaio delle Alpi, il
ghiacciaio di Rhone in Svizzera, con la cruciale missione di prevenirne lo scioglimento.
. E' questa l'insolita e suggestiva immagine che si presenta ai tanti turisti amanti delle
vette in visita a questo gigante bianco.

Una soluzione pensata per proteggere i ghiacciai minacciati dal cambiamento
climatico, ma che non convince però le associazioni ambientaliste, a partire da
Legambiente. "Si tratta di un metodo sperimentale per prevenire la fusione dei ghiacci
già utilizzato in altre occasioni, sempre in Svizzera - spiega all'ANSA Vanda Bonardo,
responsabile Alpi per Legambiente e presidente del Comitato internazionale per la
protezione delle Alpi (Cipra) -. Qualche tentativo simile è stato fatto anche in Italia, ma
non in modo strutturato. In pratica, si tratta di teloni di speciali materiali che riflettono i
raggi solari: in questo modo la temperatura non aumenta in prossimità del ghiacciaio e
si riduce così il processo di fusione".



Tuttavia, non è questa, secondo l'esperta, "la vera soluzione al problema". Secondo i 
maggiori glaciologi mondiali, rileva Bonardo, "i ghiacciai alpini arriveranno purtroppo a 
sparire quasi completamente entro la fine di questo secolo. Una previsione drammatica 
per scongiurare la quale esiste solo una soluzione radicale, in grado di invertire il trend 
e salvare questo patrimonio naturalistico: bisogna ridurre drasticamente le immissioni 
di C02 nell'atmosfera per limitare l'aumento delle temperature, ricordando che proprio 
sulle Alpi le temperature hanno registrato un aumento medio di 2 gradi rispetto all'inizio 
del secolo". Ci vuole, cioè, "un cambio di rotta vero, ed i teloni per ricoprire i ghiacciai -
afferma - sono solo un palliativo o, in un certo senso, un accanimento terapeutico, ma 
non sono la soluzione".

Anzi, sottolinea, "rappresentano un rimedio solo temporaneo che trasmette però 
all'opinione pubblica una illusione errata, che i ghiacciai così si possano salvare". il 
punto, conclude, è che "bisogna ragionare su un futuro differente e capire cosa 
vogliamo per la sopravvivenza delle nostre montagne, che sono un ecosistema 
estremamente fragile, partendo anche da un diverso modello di turismo sostenibile". 

Anche per questo, annuncia l'esperta di Legambiente, "partirà ad agosto, in 
collaborazione con il Comitato glaciologico italiano, la prima campagna di monitoraggio 
dei ghiacciai alpini italiani la 'Carovana dei ghiacciai'".
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Ambiente
La mappa della
contaminazione
radioattiva in
Europa. C'è anche
il nord Italia

Una foto d'archivio del primo ottobre 1986 mostra i danni all'impianto nucleare di
Chernobyl (ansa)

È dovuta ai test nucleari degli anni Sessanta e all'incidente Chernobyl del 1986. I
ricercatori: "Si tratta di concentrazioni che non hanno alcun effetto dannoso su
ambiente e popolazione e che sono più basse di quelle che ci sono naturalmente in
alcune zone, ma è importante conoscerle"
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ROMA - L'incidente di Chernobyl del 1986 mantiene ancora una coda di radiottività - bassa - in una
parte dell'Europa, con la Francia orientale e Germania meridionale, l'Alsazia e l'Italia settentrionale. Gli
esperimenti nucleari che si sono svolti negli anni Sessanta copre invece un'area più omogenea con
delle punte nella Francia centro meridionale, nella regione del Massiccio Centrale, nella zona delle
Ardenne e in Bretagna. Sono i dati della contaminazione radioattiva di un rapporto sulla rivista
Scientific Reports, elaborato dai ricercatori coordinati da Katrin Meusburger, dell'università svizzera di
Basilea.

"Si tratta di concentrazioni che non hanno alcun effetto dannoso su ambiente e popolazione e
che sono più basse di quelle che ci sono naturalmente in alcune zone, ma è importante
conoscerle" ha detto all'Ansa Alessandro Dodaro, direttore Dipartimento Fusione e Tecnologie per la
Sicurezza Nucleare dell'Enea. "Sapere come varia sulla crosta terrestre il livello radioattività è sempre
importante anche per vedere differenze dovute a eventuali incidenti nucleari", ha osservato.

In generale "sapere quali sono le zone dove ci sono più elevate concentrazioni di radionuclidi è
importante - ha aggiunto - per gli effetti sul ciclo vitale degli esseri umani. In quelle aree potremmo non
coltivare o non far pascolare, ma questo problema riguarda solo l'area di Chernobyl". Infatti per quanto
riguarda la salute, per esempio secondo l'Istituto francese di radioprotezione (Irsn), le ricadute
radioattive associate a test nucleari e Chernobyl attualmente contribuiscono a meno dell'1% della dose
media di esposizione dei cittadini francesi.   

13 giugno 1998: un tecnico impegnato in un controllo del livello di radioattività all'interno della centrale di
Chernobyl.

Condividi 



La mappa comprende Svizzera, Francia, Italia, Germania, e Belgio e si basa sull'analisi di 160
campioni provenienti dalla banca europea del campione di suolo e ha una migliore risoluzione spaziale
(di 500 metri) rispetto alle precedenti mappe di riferimento. Inoltre si basa su un nuovo metodo di
calcolo, che consiste nel rapporto fra i due elementi radioattivi, cesio e plutonio che permette di risalire
alle due fonti da cui sono stati liberati. Il plutonio infatti proviene dai test nucleari, mentre il cesio è il
risultato sia dei test sia dell'incidente di Chernobyl.

E' emerso che il cesio derivante dai test nucleari, eseguiti nella stratosfera, compresa tra 12.000 e
50.000 metri, circolava nell'atmosfera prima di essere portato a terra dalle piogge in modo abbastanza
omogeneo ma con quantità leggermente più elevate nelle regioni più piovose, come Massiccio
Centrale, Ardenne o Bretagna. Il cesio dell'incidente di Chernobyl, invece, non ha raggiunto tali
altitudini; è rimasto a livelli più bassi, entro i 12.000 metri. Le piogge che si sono verificate a fine aprile
e inizio maggio 1986 l'hanno rapidamente portato a terra nelle zone che erano state raggiunte dalla
nube radioattiva proveniente dall'Ucraina. La distribuzione delle ricadute radioattive è stata quindi
molto più eterogenea, con concentrazioni localmente più elevate.

AMBIENTE

Chernobyl, 34 anni fa la catastrofe nucleare. L'Onu: "Ancora
viviamo le conseguenze"
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Trovata radioattività anomala sulla superficie dei ghiacciai
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Ambiente
Greta e le altre
scrivono una
lettera ai politici
sul clima. 50 mila
firme in 24 ore

Da Leonardo di Caprio a Joaquin Phoenix, da Malala a Billie Eilish sino a Roger
Waters e Ludovico Einaudi appoggiano la nuova iniziativa dell'attivista
svedese. Che ai grandi della Terra scrivono: "Trattatela la crisi climatica come
un'emergenza"

di GIACOMO TALIGNANI

17 luglio 2020
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Quattro ragazze, decise a salvare il Pianeta dall'emergenza climatica, hanno scritto ai principali
leader del mondo una lettera aperta per chiedere azione immediata contro la crisi climatica. Le
giovanissime attiviste ambientali Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Anuna de Wever van der
Heyden e Adélaïde Charlier, tutte fra i 17 e i 24 anni, hanno realizzato una nuova campagna
chiamata #FaceTheClimateEmergency per invitare i potenti del mondo a trattare il surriscaldamento
globale come una emergenza che necessita, esattamente come è avvenuto per la pandemia in
corso, di azioni immediate e concrete. 

Greta Thunberg
@GretaThunberg

It’s time to #FaceTheClimateEmergency

This is our open letter and demands to global leaders, signed by
thousands of activists, scientists, representatives of civil society
influencers.
We’ll keep collecting signatures and urge everyone to sign & share
->ClimateEmergencyEU.org

20.000 12:43 - 16 lug 2020

7.871 utenti ne stanno parlando
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La lettera aperta, con una serie di richieste indirizzate soprattutto ai leader europei, è stata firmata in 
meno di 24 ore da oltre 50mila persone. Fra i firmatari, centinaia di scienziati, giovani, ma anche tanti 
personaggi del mondo dello spettacolo, attori di Hollywood, musicisti, influencer. C'è ad esempio 
Leonardo di Caprio, che da anni si batte per le questioni ambientali, ma anche Joaquin Phoenix, 
l'attore di del film "Joker" che ha recentemente collaborato a una nuova e importante campagna 
contro i maltrattamenti animali e gli allevamenti intensivi.

A firmare, anche Malala Yousafzai, la giovane attivista premio Nobel per la pace. E poi la cantante 
Billie Eilish , Shawn Mendes, Coldplay, Ben Stiller, Sônia Guajajara, leader indigena dell'Amazzonia, 
Mark Ruffalo, Emma Thompson, Naomi Klein, gli scienziati Kevin Anderson, professore  che insegna 
cambiamenti climatici all'Università di Manchester e Carlos Nobre, dell' Università di San Paolo, ma 
anche  Russel Crowe, Björk, Susan Sarandon,  Vandana Shiva, Roger Waters, Jane Fonda, Stella 
McCartney, l'italiano Ludovico Einaudi e tantissimi altri.

Scopo della missiva, inviata il 16 luglio, è "smettere di fingere che possiamo risolvere la crisi climatica 
ed ecologica senza trattarla come una crisi". Ecco perché i firmatari chiedono, con effetto immediato, 
di "interrompere investimenti nell'esplorazione ed estrazione dei combustibili fossili", ma anche di 
difendere l'"ecocidio" come reato internazionale presso il Tribunale penale internazionale. E inoltre di 
"stabilire budget annuali e vincolanti per il carbonio basati sulla migliore scienza attuale disponibile e 
sul budget dell'IPCC che ci dà il 66% di possibilità di limitare l'aumento della temperatura globale a 
meno di 1,5 ° C". Vogliono anche che i politici si impegnino a "elaborare politiche climatiche che 
proteggano i lavoratori e i più vulnerabili e riducano tutte le forme di disuguaglianza: economica, 
razziale e di genere".

Greta e le altre attiviste scrivono che "i cambiamenti necessari per salvaguardare l'umanità possono 
sembrare molto irrealistici. Ma è molto più irrealistico credere che la nostra società sarebbe in grado 
di sopravvivere al riscaldamento globale verso cui stiamo andando". Sottolineano che negli ultimi 
mesi il mondo ha osservato con paura come la pandemia abbia colpito in tutto il globo e, davanti alla 
tragedia, si sia agito per il bene della società. Questo, secondo le attiviste, dovrebbe avvenire anche 
per la crisi climatica. "Ora è più chiaro che mai che la crisi climatica non è mai stata trattata come una 
crisi, né dai politici, dai media, dalle imprese, né dalla finanza. E più a lungo continuiamo a fingere di 
essere su un percorso affidabile per ridurre le emissioni... più tempo prezioso perderemo".

Nella nuova lettera, oltre alla crisi del global warming, le ragazze del clima toccano però anche altri 
temi, inserendo le ingiustizie sociali come crisi da trattare con la stessa forza. Parlano dei problemi 
razziali, della mancanza di democrazia e diritti umani per indigeni, per la comunità LGBTQ, per gli 
animali. "Se non abbiamo l'uguaglianza, non abbiamo nulla" scrivono. 

Infine, puntano il dito contro quell'Europa che non ha rispettato gli accordi di Parigi e che, fissando 
l'obiettivo di zero emissioni nel 2050, è come se si fosse "arresa" dato che, secondo le firmatarie, 
dovremmo arrivarci prima. Riconoscendo gli sforzi economici decisi con il nuovo Green Deal, le 
attiviste sostengono però che "la corsa per salvaguardare le future condizioni di vita sulla Terra deve 
iniziare oggi, non tra qualche anno...In questo momento, non c'è posto sulla terra in cui i bambini 
affrontano il futuro in un ambiente sicuro. Questa è e sarà una realtà per il resto della nostra vita. Vi
chiediamo di affrontare subito l'emergenza climatica" chiosano.
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