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LA SICILIA

Siracusa

Ambiente, bonifiche la sfida del futuro
Ordine dei Geologi. Il sindaco Pippo Gianni presiede i lavori del convegno sui Sin con l'assessore regionale
dell'Energia, Alberto Pierobon, il dg Ispra Alessandro Bratti e il direttore Arpa Sicilia, Antonio Marchese

La Regione chiede al
ministero
dell'Ambiente di
utilizzare i 150 milioni
di euro destinati al
recupero delle aree

PRIOLO. "Siti di interesse naziona-
le della Sicilia: un percorso di boni-
fiche, innovazione e di risanamen-
to del territorio" il tema dell'incon-
tro, voluto dal sindaco Pippo Gian-
ni, in programma, oggi, a Priolo. Il
seminario interattivo, organizzato
dall'Ordine dei Geologi della Sici-
lia, si terrà dalle 9 alle 13,30 nel-
l'Aula consiliare. Tra i prestigiosi
relatori, il commissario straordi-
nario per la bonifica delle discari-
che abusive, Giuseppe Vadalà, l'as-
sessore regionale dell'Energia, Al-
berto Pierobon, il direttore gene-
rale Ispra, Alessandro Bratti e il di-

rettore Arpa Sicilia, Antonio Mar-
chese. Si torna a parlare, in un con-
vegno, della storia infinita delle
bonifiche del Sin (Sito d'interesse
nazionale) Priolo, che interessa u-
n'area che va da capo Plemmirio
(Siracusa) a capo Xifonio (Augu-
sta).

Il convegno viene organizzato
dopo le recenti affermazioni del
presidente della Regione siciliana
Nello Musumeci. Infatti è stato da-
to il via agli accordi di programma
tra Regione e ministero dell'Am-
biente per consentire di utilizzare
subito i 150 milioni di euro destina-
ti alla bonifica dei grandi siti inqui-
nati della Sicilia, e fra questi, il Sin
Priolo e le discariche del territorio
di Melil li, chiuse e mai sanate. Il go-
verno Musumeci è riuscito a sbloc-
care queste risorse che, per essere
spese, necessitano adesso della sti-

L'APPUNTAMENTO
Dalll'Aulaconsiliarele 9ne 

del Comune
di Priolo Gargallo

pula formale di alcune intese con
Roma. Gli interventi di bonifica sa-
ranno effettuati ín conformità al
principio "chi inquina paga" e dun-
que in danno dei soggetti respon-
sabili. Il quadro aggiornato degli
interventi effettuati e di quelli ne-
cessari consentirà di procedere con
le operazioni di bonifica vere e
proprie. L'annuncio del presidente
Musumeci, ovviamente, sarà og-
getto di discussione in questo con-
vegno. L'accordo di Programma
sulle bonifiche, datato 2005, per il
Sin Priolo prevedeva lo stanzia-
mento, deliberato nel 2008 dal Ci-
pe (Comitato interministeriale per
la programmazione economica),
della somma di 770 milioni di euro.
Nel 2009, però, vennero annullati
tutti i soldi stanziati dal Cipe, che
vennero destinati alla piene dispo-
nibilità dell'allora presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Ora,
arriva questo accordo tra la Regio-
ne, assessorato all'Energia, e il mi-
nistero dell'Ambiente che potreb-
be portare ad un epilogo per quan-
to riguarda le bonifiche del Sin
Priolo.

PAOLO MANGIAFICO
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L'INGORGO DELLE SCADENZE

Maratona fiscale, commercialisti
in trincea per la proroga

Cimmarusti e Micardi a pag.

Proroga dei versamenti fiscali,
commercialisti in trincea
Braccio di ferro con il governo. Oggi al Senato la categoria presenta la strategia: non è escluso
lo sciopero soggetto a una procedura presso il Garante che richiede almeno 15 giorni di preavviso

Ivan Cimmarusti
Federica Micardi

Il braccio di ferro tra commercialisti
e Governo sulla proroga dei versa-
menti (la scadenza è stata ieri) oggi
potrebbe registrare novità impor-
tanti. I sindacati di categoria, nel
corso di un incontro organizzato
presso l'aula del Senato, scopriran-
no le loro carte.

La strategia da seguire è stata de-
cisa ieri durante un vertice a cui ha
partecipato anche il presidente del
Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti Massimo Miani.
Quanto deciso verrà svelato solo og-
gi. Massimo Miani, senza entrare nei
dettagli, anticipa che si farà un'azio-
ne forte e coordinata tra Ordini, sin-
dacati e iscritti. «La ragionevolezza
non ci ha portato da nessuna parte
- chiosa Miani - ora è necessario al-
zare il livello della discussione, per-
ché la situazione è insostenibile, ci
sono difficoltà evidenti soprattutto
per le imprese più piccole che non si
possono ignorare».

Oggi si saprà, per esempio, se si
farà uno sciopero, una proclama-
zione che però, in base al Codice di
autoregolamentazione per l'asten-
sione dall'attività dei commercia-
listi, non può essere presa dal gior-
no alla notte, ma richiede almeno

15 giorni.
La categoria chiede da tempo di

prorogare la scadenza del 20 luglio
sia per non pesare sul sistema im-

prenditoriale, messo sotto stress
dalla pandemia e per dare più tempo
ai professionisti che in questi mesi
si sono trovati a dover assolvere una
serie di attività extra per consentire
ai propri clienti di accedere agli aiuti
messi in campo dal Governo. Il pre-
sidente dell'Ordine dei commercia-
listi di Torino Luca Asvisio ha parla-
to di «giorni di fuoco per nulla facili
da gestire». Tutti gli appelli però so-
no rimasti inascoltati.

In un post su Facebook pubblica-
to domenica il vice ministro del-
l'Economia Antonio Misiani ha
spiegato che spostare anche i versa-
menti di giugno (già prorogati al 20
luglio) a settembre avrebbe creato
un grande ingorgo fiscale, in un pe-
riodo nel quale i dati puntuali dei
versamenti sono necessari per la
stesura dei documenti di program-
mazione economica e finanziaria
del governo.
Una spiegazione che non ha

convinto le nove sigle sindacali dei
commercialisti (Adc, Aidc, Anc, An-
doc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Un-
gdcec, Unico) che ieri, attraverso
una lettera aperta al vice ministro,
hanno ricordato a Misiani il mas-
siccio lavoro di interpretazione che
hanno dovuto fare le categorie pro-
fessionali coinvolte nell'applica-
zione delle norme per ottenere gli
aiuti messi in campo dal Governo;
i sindacati parlano di reale impos-
sibilità di affrontare in questo mo-
mento il collo di bottiglia che si è
venuto a creare per le mancate

semplificazioni.
In tema di semplificazioni fiscali

una proposta è arrivata in questi
giorni dal direttore dell'agenzia del-
le Entrate Ernesto Maria Ruffini. Per
snellire gli iter e andare incontro ai
contribuenti suggerisce il paga-
mento mensile delle tasse per le
Pmi; un'idea che piace al vicemini-
stro Misiani, che su Radio24 l'ha de-
finita «interessante» e degna di ap-
profondimento. Si tratta, in partico-
lare, di prelievi mensili o trimestrali
calcolati dalla stessa Agenzia, che il
contribuente deve solo autorizzare.
Un'idea bocciata dal presidente del-
l'Ordine dei commercialisti di Na-
poli Vincenzo Moretta che sottoli-
nea come i dati per una "precompi-
lata Iva" vanno comunicati alle En-
trate, il che comporterebbe ulteriori
adempimenti per i contribuenti.
A sostegno delle richieste di pro-

roga dei commercialisti il Comitato
unitario professioni e la Rete pro-
fessioni tecniche che, in un comuni-
cato congiunto, definiscono quanto
mai ingiustificata la scelta del Go-
verno di non rinviare le scadenze fi-
scali al 30 settembre 2020, data l'at-
tuale crisi di liquidità.
Un appello a favore della proro-

ga è arrivato anche da Lettera i5o,
il think tank che riunisce circa 25o
esperti tra accademici, scienziati,
ex magistrati, professionisti e im-
prenditori perché «c'è in gioco la
tenuta economica del Paese, anche
in chiave occupazionale oltre che
produttiva».
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Alzare II livello. Per Massimo Miani, pesidente del
Consiglio nazionale, «la ragionevolezza non ha portato da
nessuna parte; ora alzare il livello della discussione,
perché la situazione è insostenibile, ci sono difficoltà per
le imprese più piccole che non si possono ignorare».

I PUNTI CALDI

La proposta
Il direttore dell'agenzia
dell'Entrate Ruffini, propone
un prelievo mensile calcolato
dalla stessa Agenzia. Un modo
per ridurre il numero degli
adempimenti fiscali annuali per
ogni azienda o partita Iva, oltre
a eliminare il sistema dei saldi e
degli acconti

A

30 settembre
LA SCADENZA

I commercialisti chiedono al governo di rinviare al 30
settembre le scadenze del 20 luglio

La richiesta
Ad un incontro in Senato
previsto per oggi, le sigle
sindacali dei commercialisti
sono pronte a chiedere
al Governo di rivedere la
propria decisione e optare
per una nuova proroga dei
termini al 30 settembre
prossimo

o
I sindacati a Misiani
I sindacati rispondono al post
scritto su Facebook domenica
dal vice ministro dell'Economia
Antonio Misiani con una lettera
aperta di ieri. I sindacati
ricordano il lavoro extra che i
professionisti hanno svolto a
causa del Covid-is e il problema
di liquidità in cui si trovano le Pmi.
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PROFESSIONI IN RIVOLTA

Commercialisti
sul piede di

guerra contro la
mancata proroga

Damiani a pag. 27

Commercialisti sul piede di guerra. Accuse al governo di non mantenere le promesse

DI MICHELE DAMIANI

110 Professionisti uniti in rivolta contro la
`mancata proroga dei versamenti fiscali.
Il Consiglio nazionale dei commerciali-
sti minaccia lo sciopero e oggi parteci-
perà a una conferenza stampa al senato
indetta dalle associazioni di categoria
per protestare contro le decisioni prese
dall'esecutivo negli ultimi mesi. Se il
governo non interverrà in tempi brevi,
saranno «inevitabili azioni di protesta»,
anche per scongiurare il rischio di veder
«scoppiare un'emergenza sociale», come
si legge nelle note diffuse ieri dai vari
collegi professionali nazionali.
«Di fronte alle ripetute e più che mo-

Rtivate richieste di proroga dei versa-
menti del 20 luglio avanzate dai com-

ercialisti», le parole del presidente del
„consiglio nazionale dei commercialisti
:Massimo Miani, «il governo ha opposto

no che sembra al momento irrevo-
cabile, oltre che incomprensibile. Non
era l'esito al quale volevamo arrivare,
una a questo punto diventa per noi
.Inevitabile valutare concrete azioni di
;protesta della categoria, tra le quali non
escludiamo lo sciopero». • <In questi ul-
':timi giorni», continua Miani, «abbiamo
;più volte reiterato il nostro-
'accorato appello per una pro-
:oga do versamenti relativi

Massimo Miani Marina Calderone

:olle dichiarazioni dei redditi:
e dell'Irap 2020, in scadenza;
ieri. Una richiesta di assoluto'
buonsenso. Gli adempimenti
straordinari legati alla emer
genza coronavirus e le limita•
zioni lavorative per dipenden-
ti e collaboratori degli stud
professionali derivanti dalle:
misure anti-contagio hanno,
sottratto sottratto il tempo necessaria
per la predisposizione delle,
dichiarazioni. I nostri studia
sono pertanto in una situa
zione di grande difficoltà ché
è colpevole ignorare e che si somma molle
gigantesche difficoltà economiche che
sta vivendo il paese». Per segnalare la
propria insoddisfazione, il Consiglio
nazionale parteciperà oggi al Senato
alla conferenza stampa-dibattito: «dai
decreti Covid al decreto Semplificazio-
ne: Navigazione a vista in piena tem-
pesta» organizzata dalle nove asso-
ciazioni nazionali dei commercialisti,
riunite in coordinamento. La conferen-
za è stata indetta con«l'urgenza di ri-
volgersi pubblicamente al legislatore
per sostenere le istanze e le proposte
della categoria».
La protesta dei commercialisti è sta-

ta sostenuta anche dalle altre catego-
rie professionali italiane. E le critiche
non vertono solo sulla mancata pro-

roga dei versamenti, ma partono dal
non rispetto delle promesse fatte dai
rappresentanti del governo intervenuti
cagli Stati generali delle professioni dello
Scorso 4 giugno (si veda ItaliaOgg, del.
D giugno). «Il rinvio delle scadenze
'fiscali», si legge nella nota diffusa,
fieri dal Comitato unitario dell,<
professioni (Cup) e dalla Rete delle•
professioni tecniche (Rpt), <ge solel'ultima proposta delle professioni
italiane non accolte dal governi:,.
nonostante le aperture registeat«
dallo stesso esecutivo durante gg<1
Stati generali delle professioni e da',
quelli dell'economia dell'inizio di,.
giugno. L'ormai prossima scadenza;::
delle tutele messe in campo dal go-
verno in assenza di una vera ripari
tenza dell'economia, frenata dalle

preoccupazioni legate. ad -una nuo-
va pandemia autunnale, rischia di
far scoppiare un'emergenza socia-

le» sottolineano Marina Calderone, pre-
sidente del Cup, e Armando Zambrano,
coordinatore della Rpt. »Per scongiurar-
la», continuano, «i professionisti, che con
senso di responsabilità stanno assisten-
do imprese, lavoratori e famiglie nella
gestione e nell'attuazione delle misure
messe in campo dal governo, ancora una
volta sollecitano l'esecutivo ad ascoltare
chi conosce bene il tessuto produttivo
del paese, le sue difficoltà e ha le idee
per favorire le vere semplificazioni».
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L'inferno delle imposte: in dieci giorni 142 versamenti
Parte la maratona delle scadenze per 4,5 milioni di contribuenti. La protesta dei commercialisti

Domenico Di Sanzo

Continua lo stato d'emer-
genza, finisce la proroga delle
scadenze fiscali. La corsa che è
partita oggi e terminerà alla fi
ne del mese è stata già ribattez-
zata come la «maratona» delle
tasse. Uno sprint di 142 incom-
benze da saldare in dieci gior-
ni. Coinvolti 4,5 milioni di con-
tribuenti per un flusso di dena
ro verso le casse dello Stato pa-
ri a oltre 8 miliardi di euro. Sol-
di a cui non si può rinunciare,
secondo gli uffici del Ministero
dell'Economia, che hanno det-
to stop al rinvio degli obblighi
fiscali. Perché, spiegano dal
Mef, un'ulteriore agevolazione
peserebbe sull'elaborazione
delle previsioni delle imposte
autoliquidate della Nota di ag-
giornamento al Def (Documen-
to di Economia e Finanza). Un
testo che il governo dovrà pre-
sentare al Parlamento entro la
fine di settembre.

Proprio ieri è stata la giorna-
ta più difficile. Con ben 51 ver-
samenti da fare. In scadenza
l'Irpef (saldo 2019 e acconto
2020), l'Ires (saldo 2019 e ac-
conto 2020), l'Irap (saldo 2019
e acconto 2020), il primo accon-
to 2020 e il saldo dell'anno scor-
so della cedolare secca, infine
l'Iva periodica, il pagamento 
del diritto annuale alla Camera tuto nazionale tributaristi. Per i

di Commercio, l'imposta di bol- sindacati dei commercialisti

lo sulle fatture elettroniche del non basta la concessione della

secondo trimestre del 2020. Le possibilità di rinviare di un al

partite Iva e i soci di società do- tro mese (al 30 agosto) i paga-

vranno versare anche le impo- menti, pagando 4 euro di mag-

ste e i contributi previdenziali e giorazione ogni mille versa

assistenziali. Il prossimo osta- menti. I commercialisti chiedo-

colo della corsa è previsto per il no di riaprire i termini senza

30 luglio, tra dieci giorni. Altre sanzioni fino al 30 settembre e
attaccano: «Il governo sta facen-65 tasse da pagare. Tra elenchi

Intrast e imposte sulla base del- do una magra figura».

Una gimkana di balzi e balzel-
li. Condita dalla protesta delle
associazioni di professionisti e
commercianti. Marina Caldero-
ne, presidente del Comitato
unitario delle professioni, e Ar-

LE PROPOSTE DEGLI ESPERTI

I tributaristi chiedono la
riapertura dei termini a
settembre senza sanzioni

la dichiarazione dei redditi per
i non titolari di Partita Iva. E
ancora, entro il 31, c'è il cano-
ne Rai per chi non lo riceve in
bolletta, il modello per i rimbor-
si Iva trimestrale e quello per le
operazioni effettuate con l'este-

ro relativo al secondo trimestre
di quest'anno.

mando Zambrano, coordinato-
re della Rete delle professioni
tecniche parlano del rischio di
«un'emergenza sociale» che po-
trebbe essere provocata dalla
mancata ripartenza economica
accoppiata alla scadenza delle
tutele. Cup e Rpt appoggiano
anche la protesta del Consiglio
nazionale dei dottori commer-
cialisti. Per Roberto Capobian-
co di Conflavoro Pmi «si è venu-
ta a creare una situazione in-
concepibile e pericolosa». Mat-
teo De Lise, presidente
dell'Unione giovani commer-
cialisti, invoca l'applicazione
della «causa di forza maggiore»
per la non punibilità delle viola-
zioni tributarie. «I tributaristi
sono invitati a svolgere gratuita-
mente a favore dei loro assistiti
le attività collegate al ricalcolo
dei versamenti», dice Riccardo
Alemanno presidente dell'Isti-
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I professionisti: inspiegabile il no
al rinvio delle scadenze fiscali
Dopo mesi di blocco

delle attività
economiche del Paese per
effetto dell'emergenza
sanitaria da covid, la
mancanza di liquidità tra
imprese, professionisti e
contribuenti è una
situazione di fatto. Ed è,
quindi, quanto mai
ingiustificata la scelta del
governo di non rinviare le
scadenze fiscali al 30
settembre 2020, come
richiesto dai
commercialisti italiani. Il
Comitato unitario delle
professioni e la Rete delle
professioni tecniche
scelgono così di fare
quadrato intorno
all'esigenza di far
prendere fiato
all'economia di un Paese in
cui molte attività

commerciali ancora non
hanno potuto riaprire.
Appoggiando la protesta del
Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti. E
quanto annunciano Cup e
Rpt. «Il rinvio delle
scadenze fiscali
-sottolineano Cup e Rpt- è
solo l'ultima proposta delle
professioni italiane non
accolte dal governo,
nonostante le aperture
registrate dallo stesso
esecutivo durante gli Stati
generali dell'economia.
Prima c'erano state le
diverse richieste dei
consulenti del lavoro di
semplificare gli
ammortizzatori sociali a
favore di una modalità più
coerente con le esigenze
delle imprese in uno dei
momenti più difficili per il

mercato del lavoro italiano.
Ma anche la proposta di non
escludere, come fatto, gli
iscritti agli Ordini dai
contributi a fondo perduto e
la sottolineatura del
mancato ampliamento delle
funzioni sussidiarie degli
Ordini», spiegano ancora.
«Due sollecitazioni, queste
ultime, arrivate al premier
Giuseppe Conte, facendo
leva sulla legge 81 del 2017
(il cosiddetto Jobs act degli
autonomi) che ha stabilito a
livello normativo, nel primo
caso, l'equiparazione fra i
professionisti e le imprese
italiane e previsto, nel
secondo caso, una delega
ben precisa ma mai
esercitata dai governi
precedenti», aggiungono i
professionisti. «L'ormai
prossima scadenza delle

tutele messe in campo dal
governo in assenza di una
vera ripartenza
dell'economia, frenata
dalle preoccupazioni
legate a una nuova
pandemia autunnale,
rischia di far scoppiare
un'emergenza sociale»,
sottolineano Marina
Calderone, presidente del
Comitato unitario delle
professioni, e Armando
Zambrano, coordinatore
della Rete delle
professioni tecniche. «Per
scongiurarla -continuano- i
professionisti, che con
senso di responsabilità
stanno assistendo
imprese, lavoratori e
famiglie nella gestione e
nell'attuazione delle
misure messe in campo dal
governo, ancora una volta
sollecitano l'esecutivo ad
ascoltare chi conosce bene
il tessuto produttivo del
Paese, le sue difficoltà e ha
le idee per favorire le vere
semplificazioni»,
concludono.

Ancona:. Tribunale
aperto ad agosto:
possibili 363 udienze
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Fisco: Cup-Rpt, ingiusti cato no a
rinvio scadenze, sì a protesta
commercialisti
Roma, 20 lug. (Labitalia) – Dopo mesi di blocco delle attività economiche del Paese

per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la mancanza di liquidità tra

imprese, professionisti e contribuenti è una situazione di fatto. Ed è, quindi, quanto

mai ingiustificata la scelta del governo […]

Roma, 20 lug. (Labitalia) – Dopo mesi di blocco delle attività economiche del Paese

per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la mancanza di liquidità tra

imprese, professionisti e contribuenti è una situazione di fatto. Ed è, quindi, quanto

mai ingiustificata la scelta del governo di non rinviare le scadenze fiscali al 30

settembre 2020, come richiesto dai commercialisti italiani. Il Comitato unitario delle

professioni e la Rete delle professioni tecniche scelgono così di fare quadrato intorno

all’esigenza di far prendere fiato all’economia di un Paese in cui molte attività

commerciali ancora non hanno potuto riaprire. Appoggiando la protesta del Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti. E’ quanto annunciano Cup e Rpt.

“Il rinvio delle scadenze fiscali -sottolineano Cup e Rpt- è solo l’ultima proposta

delle professioni italiane non accolte dal governo, nonostante le aperture registrate

dallo stesso esecutivo durante gli Stati generali dell’economia. Prima c’erano state le

diverse richieste dei consulenti del lavoro di semplificare gli ammortizzatori sociali a

favore di una modalità più coerente con le esigenze delle imprese in uno dei momenti

più difficili per il mercato del lavoro italiano. Ma anche la proposta di non escludere,

come fatto, gli iscritti agli ordini dai contributi a fondo perduto e la sottolineatura del

mancato ampliamento delle funzioni sussidiarie degli ordini”, spiegano ancora. “Due

sollecitazioni, queste ultime, arrivate al premier Giuseppe Conte, facendo leva sulla

legge 81/2017 (il c.d. Jobs act degli autonomi) che ha stabilito a livello normativo, nel

primo caso, l’equiparazione fra i professionisti e le imprese italiane e previsto, nel
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Fisco: Cup-Rpt, ingiustificato no a rinvio
scadenze, sì a protesta commercialisti

Lavoro

Redazione
21 luglio 2020 03:43

I più letti oggi

Coronavirus: lo studio, tra
moglie e marito bassi tassi di
contagio

Coronavirus: il condizionatore va
sanificato? La risposta dei
dottori anti-bufale

Coronavirus: da spossatezza a
dolori, identikit sindrome post-
Covid

Coronavirus: studio rivela, a
Wuhan fino all'87% dei casi non
diagnosticati

Notizie Popolari

Coronavirus: lo studio, tra moglie e marito bassi
tassi di contagio

Coronavirus: il condizionatore va sanificato? La
risposta dei dottori anti-bufale

Coronavirus: studio rivela, a Wuhan fino all'87% dei
casi non diagnosticati

Coronavirus: studio, lavaggi nasali e gargarismi per
prevenire infezione

R oma, 20 lug. (Labitalia) - Dopo mesi di blocco delle attività economiche

del Paese per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la mancanza di

liquidità tra imprese, professionisti e contribuenti è una situazione di fatto. Ed

è, quindi, quanto mai ingiustificata la scelta del governo di non rinviare le

scadenze fiscali al 30 settembre 2020, come richiesto dai commercialisti

italiani. Il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni

tecniche scelgono così di fare quadrato intorno all’esigenza di far prendere

fiato all’economia di un Paese in cui molte attività commerciali ancora non

hanno potuto riaprire. Appoggiando la protesta del Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti. E' quanto annunciano Cup e Rpt.

"Il rinvio delle scadenze fiscali -sottolineano Cup e Rpt- è solo l’ultima proposta

delle professioni italiane non accolte dal governo, nonostante le aperture

registrate dallo stesso esecutivo durante gli Stati generali dell’economia. Prima

c’erano state le diverse richieste dei consulenti del lavoro di semplificare gli

ammortizzatori sociali a favore di una modalità più coerente con le esigenze

delle imprese in uno dei momenti più difficili per il mercato del lavoro italiano.

Ma anche la proposta di non escludere, come fatto, gli iscritti agli ordini dai

contributi a fondo perduto e la sottolineatura del mancato ampliamento delle

funzioni sussidiarie degli ordini", spiegano ancora. "Due sollecitazioni, queste

ultime, arrivate al premier Giuseppe Conte, facendo leva sulla legge 81/2017 (il

c.d. Jobs act degli autonomi) che ha stabilito a livello normativo, nel primo

caso, l’equiparazione fra i professionisti e le imprese italiane e previsto, nel

secondo caso, una delega ben precisa ma mai esercitata dai governi

precedenti", aggiungono i professionisti.

"L’ormai prossima scadenza delle tutele messe in campo dal Governo in

assenza di una vera ripartenza dell’economia, frenata dalle preoccupazioni

legate ad una nuova pandemia autunnale, rischia di far scoppiare

un’emergenza sociale", sottolineano Marina Calderone, presidente del Comitato

unitario delle professioni, e Armando Zambrano, coordinatore della Rete delle

professioni tecniche. "Per scongiurarla -continuano- i professionisti, che con

senso di responsabilità stanno assistendo imprese, lavoratori e famiglie nella

gestione e nell’attuazione delle misure messe in campo dal governo, ancora

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-07-2020

1
5
0
0
2
2



una volta sollecitano l’esecutivo ad ascoltare chi conosce bene il tessuto

produttivo del Paese, le sue difficoltà e ha le idee per favorire le vere

semplificazioni", concludono.
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Dl Semplificazioni, verifiche antimafia più leggere fino al 31
luglio 2021
di Laura Savelli

Appalti 21 Luglio 2020

Ok alla stipula immediata dei contratti anche con soggetti non censiti dalla banca dati del Viminale. Protocolli di legalità:
snellimenti dubbi

Semplificazioni in arrivo per le verifiche antimafia. Nell'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c'è spazio infatti

anche per una rivisitazione - in chiave derogatoria - dell'intera disciplina dei controlli eseguiti dalle Pa sulle imprese

affidatarie dei contratti pubblici, sul presupposto che una loro semplificazione possa contribuire ulteriormente alla celerità

degli interventi di rilancio dell'economia nella fase post Covid-19: ragion per cui, anche tali norme avranno una efficacia

limitata nel tempo, nel senso cioè che saranno applicabili solo fino al 31 luglio 2021.

La regola generale 

Dal momento della entrata in vigore della disposizione, cioè dal 17 luglio 2020, ricorrerà sempre il presupposto dell'urgenza

per l'acquisizione della documentazione antimafia, e potrà essere consentita l'erogazione di benefici economici, comunque

denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche

amministrazioni, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla

consultazione della banca dati nazionale antimafia.

L'affidamento dei contratti pubblici 

Un'informativa liberatoria provvisoria: questa sarà in particolare la documentazione che la banca dati antimafia rilascerà alle

stazioni appaltanti per consentire la stipula dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi. Una volta interrogato il

database del Ministero dell'interno, non sarà così necessario attendere i tempi ordinari per il completamento delle verifiche

prefettizie (pari a 30 giorni nell'ipotesi della comunicazione antimafia, e a 30 o 45 giorni - a seconda dei casi - in quello

dell'informazione antimafia), anche quando - ed è questa, probabilmente, la vera novità - il soggetto risulti non censito.

A questo punto, la Pa potrà procedere con la stipula del contratto, seppur sotto condizione risolutiva, come avviene di norma

alla scadenza dei termini concessi al Prefetto per i controlli, che dovranno in ogni caso essere effettuati entro 30 giorni; e, al

pari di quanto accadeva sino ad oggi, nel caso in cui dovesse essere accertata una causa ostativa alla stipula, la stessa Pa dovrà

recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite (anche se la norma si riferisca alle sole "opere",

come nel Codice antimafia) e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità

conseguite. Naturalmente, il recesso potrà in ogni caso essere evitato se, e solo se, l'opera è in corso di ultimazione o se si

tratta di forniture o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico e il prestatore non sia sostituibile in

tempi rapidi, come previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 159/2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n.

32/2014.

Tuttavia, la portata della misura semplificatoria viene drasticamente ridotta nel momento in cui si stabilisce che la liberatoria

non potrà essere rilasciata all'istante, quando la banca dati avrà rilevato, a carico del soggetto sottoposto a verifica, misure di

prevenzione (anche solo proposte), o tentativi di infiltrazione mafiosa desumibili dalle situazioni indicate dall'articolo 84,

comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia (applicazione di una misura cautelare o presenza di sentenze di condanna,

anche non definitive, per turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro, estorsione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, riciclaggio, impiego

di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, associazione per delinquere e trasferimento fraudolento ed ingiustificato

di valori, oppure - ancora - omessa denuncia di fatti di concussione o estorsione). E quindi, in tali circostanze (che, tra l'altro,

rappresentano la gran parte delle situazioni ostative al rilascio della documentazione antimafia), non sarà possibile usufruire

della liberatoria provvisoria, ma - presumibilmente, considerato che la norma non dispone nulla al riguardo - bisognerà

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/3

attendere gli accertamenti prefettizi del caso, secondo le regole tradizionali contenute negli articoli 88, comma 2, e 92, comma

2, del Codice antimafia.

I problemi interpretativi 

Al netto di questa parziale semplificazione, la disposizione presta in ogni caso il fianco ad alcune criticità, a cominciare proprio

dall'espressione adoperata per denominare tale nuova documentazione.

Il termine "informativa" sembra infatti richiamare alla mente la sola ipotesi della informativa antimafia, vale a dire della

documentazione che normalmente viene richiesta dalle stazioni appaltanti prima della stipula dei contratti di appalto sopra-

soglia Ue e dell'autorizzazione dei subappalti di importo superiore a 150 mila euro. Se così fosse, resterebbe escluso

dall'ambito di applicazione di tale agevolazione la diversa ipotesi della comunicazione antimafia, richiesta invece per la stipula

dei contratti di appalto sotto-soglia Ue. Ragioni sistematiche fanno però propendere per una interpretazione che, in realtà,

intende riferirsi ad entrambe le tipologie di documentazione, soprattutto se si considera che il decreto Semplificazioni ha

effettuato uno snellimento procedurale proprio degli affidamenti sotto-soglia, e non vi sarebbe stato dunque alcun motivo di

escludere tali settori dall'ambito della informativa liberatoria provvisoria.

Un ulteriore profilo di criticità è poi rappresentato dalle modalità di rilascio della informativa liberatoria provvisoria. In diversi

punti, l'articolo 3 del decreto-legge fa infatti riferimento - com'è giusto che sia - alla consultazione della banca dati nazionale

unica antimafia, salvo poi chiamare in causa anche "tutte le ulteriori banche dati disponibili", con riferimento alle quali si pone

un problema di corretta individuazione.

Inoltre, da un punto di vista sistematico, bisogna tener presente che il decreto-legge contiene una serie di disposizioni in

deroga al Codice dei contratti, come ad esempio l'articolo 2, che, per l'affidamento degli appalti sopra-soglia, consente alle

amministrazioni di discostarsi dalle regole procedurali ordinarie, "fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". Ma, le misure di semplificazione

per il rilascio della documentazione antimafia non sono state inserite nel Codice a causa della loro efficacia limitata nel tempo;

e quindi, come da tradizione legislativa oramai consolidata, sono entrate a far parte di quel mondo ordinamentale parallelo

rispetto ai testi delle discipline di riferimento. Per questo motivo, sarebbe stato più corretto specificare che le deroghe al

Codice dei contratti sono ammesse a condizione che vengano comunque rispettate la disciplina antimafia e le relative

semplificazioni previste anche dal Dl n. 76/2020.

Infine, resta il fatto che un eventuale risparmio di tempo nella gestione di una gara d'appalto, ottenuto con il rilascio

dell'informativa liberatoria provvisoria, deve fare i conti con la diversa tempistica legata all'accertamento degli altri requisiti di

ordine generale indicati dall'articolo 80 del Codice dei contratti, che potrebbe di fatto vanificare la semplificazione che si è

cercato di ottenere con il nuovo decreto.

Ad ogni modo, c'è ancora la possibilità di correggere il tiro, non solo con i lavori parlamentari di conversione del decreto, ma -

ancor prima - con un provvedimento del Ministro dell'interno che potrà essere adottato entro quindici giorni successivi dalla

data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, al fine di individuare ulteriori misure di semplificazione con riguardo alla

competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia.

I protocolli di legalità 

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto Semplificazioni è dedicato invece ad una modifica diretta del Codice antimafia e

costituita dall'introduzione dell'articolo 83-bis. Nonostante la sua collocazione all'interno del Dl. n. 76/2020, la norma appare

però di dubbia semplificazione, dal momento che si limita di fatto a riprendere contenuti già presenti, in ordine sparso,

nell'ordinamento.

In sequenza, tale nuova disposizione riconosce in prima battuta la possibilità - nei riguardi del Ministero dell'interno - di

sottoscrivere protocolli (o altre intese, comunque denominate) per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità

organizzata "anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia". Fin qui, nulla di

nuovo, essendo i protocolli di legalità ed i patti di integrità strumenti di natura pattizia ampiamente adoperati, fino ad oggi,

nel settore dei contratti pubblici, anche se il loro utilizzo ha sempre posto dubbi di legittimità.

Ad essere singolare, però, è la previsione - da un lato - dell'ulteriore possibilità che tali accordi possano essere siglati anche con

imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, e con le associazioni delle categorie produttive, economiche o

imprenditoriali, maggiormente rappresentative a livello nazionale; e - dall'altro lato - del fatto che gli stessi accordi possano
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determinare le soglie di valore oltre le quali è prevista l'attivazione degli obblighi fissati dal protocollo, e quindi - in tal senso -

eventualmente fissare regole antimafia più stringenti, pur non avendo la forza propria di una legge. Di certo, la prima di

queste due previsioni è diretta conseguenza della sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato 20 gennaio 2020, n. 452,

con cui è stato affermato che è illegittima l'acquisizione - prevista da un protocollo di legalità - di una informativa antimafia da

parte di un soggetto privato.

A seguire, gli ulteriori due commi dell'articolo 83-bis si limitano a riportare, entro i confini del Dlgs. n. 159/2011, disposizioni -

di contenuto analogo - racchiuse in altre fonti di legge: da un lato, si ribadisce infatti che l'iscrizione sia nelle white-list

(articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012, e articolo 7, Dpcm 24 novembre 2016), sia nell'anagrafe antimafia degli esecutori

istituita nell'ambito della ricostruzione post sisma del 2016 (articolo 30, comma 10, del d.l. n. 189/2016, conv. dalla legge n.

229/2016) equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Assolutamente identico al comma 17 dell'articolo 1 della legge anticorruzione, è infine il terzo ed ultimo comma dell'articolo

83-bis del Codice antimafia, che altro non fa se non ripetersi nei seguenti termini: "Le stazioni appaltanti prevedono negli

avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara

o di risoluzione del contratto".



1/2

Dirigenti, una tantum a chi si trasferisce in mobilità in enti
disagiati
di Arturo Bianco

Personale 21 Luglio 2020

Il nuovo contratto prevede aumenti della retribuzione di posizione e del trattamento economico fondamentale
complessivamente pari al 3,48%

Aumenti della retribuzione di posizione e del trattamento economico fondamentale complessivamente pari al 3,48%, disciplina

degli interim, introduzione della possibilità di incentivare i dirigenti che si trasferiscono in mobilità in enti disagiati,

introduzione del vincolo alla differenziazione nella retribuzione di risultato, reintroduzione della clausola di salvaguardia in

caso di conferimento di incarichi di minore rilevanza, possibilità per i dirigenti della polizia locale di essere remunerati con

una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada: sono queste le principali disposizioni

dettate dalla ipotesi di contratto dei dirigenti del comparto delle funzioni locali.

Il trattamento economico dei dirigenti si articola nelle seguenti voci: stipendio tabellare, eventuale retribuzione individuale di

anzianità, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. L'indennità di vacanza contrattuale erogata dal 2010 viene

ricompresa nel trattamento economico fondamentale, mentre deve essere applicata quella disposta dallo scorso anno. Gli

incrementi del trattamento economico fondamentale sono pari a 125 euro mensili dal 1° gennaio 2018 e la misura della

indennità di posizione è incrementata di 409,5 euro, sempre dall'inizio del 2018.

Il contratto disciplina la remunerazione degli incarichi ad interim. Si conferma che vanno compensati con una maggiorazione

della retribuzione di risultato. La misura dell'incremento è fissata dal contratto decentrato integrativo tra il 15 e il 30% della

retribuzione di posizione dell'incarico che viene coperto in questo modo. Come si vede, non viene lasciato spazio a una

remunerazione attraverso la maggiorazione dell'indennità di posizione, come ventilato durante le trattative.

Al fine di incentivare la mobilità volontaria in entrata, gli enti che hanno condizioni di disagio, anche connesse al numero

ridotto di dirigenti in servizio o che vogliono acquisire specifiche professionalità, possono erogare un compenso una tantum

fino a 6 mesi di una somma compresa tra le mensilità minima di retribuzione di posizione e la mensilità complessiva. Questa

indennità viene corrisposta come integrazione della retribuzione di risultato e gli oneri sono finanziati dal fondo per la

contrattazione decentrata.

Viene introdotta la differenziazione nella determinazione della misura della indennità di risultato, fermo restando che essa

può essere erogata solamente a seguito di una valutazione positiva. La differenziazione prevede la concessione di una

maggiorazione di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite per i dirigenti che hanno avuto un punteggio più elevato. Il

numero di questi dirigenti e la misura dell'aumento devono essere fissati dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Queste disposizioni non si applicano se il numero dei dirigenti in servizio non è superiore a 5. Si deve evidenziare che la

differenziazione scende fino al 20%, in una misura che deve essere fissata dalla contrattazione decentrata, nelle

amministrazioni in cui la erogazione dell'indennità di risultato è legata, anche se in misura parziale, al raggiungimento di

obiettivi riferiti all'intero ente ed a condizione che siano «oggettivamente misurabili».

In breve

Viene introdotta nuovamente la clausola di salvaguardia a favore dei dirigenti che hanno assegnati degli incarichi di posizione

remunerati con una retribuzione inferiore. La disposizione scatta nel caso in cui la scelta sia collegata a «processi di

riorganizzazione» e non opera nel caso di assegnazione di un nuovo incarico a seguito di una valutazione negativa. Questo

differenziale deve essere fissato in modo che il valore della retribuzione di posizione sia compreso tra il 50 e il 100%, in una

misura fissata dal contratto decentrato, di quello di cui al precedente incarico e viene erogato fino alla data di scadenza del

precedente incarico. L'anno successivo viene ridotto di 1/3, nel secondo di 2/3 e a partire dal terzo anno non viene corrisposto.

Gli oneri per il finanziamento di queste risorse sono a carico del fondo per la contrattazione decentrata.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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I dirigenti dei corpi di polizia locale potranno essere incentivati con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le

inosservanze del codice della strada.
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Ppp, dal decreto Semplificazioni uno stimolo all'iniziativa dei
privati
di Velia M. Leone (*)

Appalti 21 Luglio 2020

Focus sulle novità del decreto 76/2020 in tema di partenariato pubblico privato e project financing

La storia infinita delle modifiche normative che, direttamente o meno, coinvolgono la proposta ad iniziativa privata (Proposta),

o, più correttamente, le procedure di affidamento dei contratti ascrivibili alla categoria tassonometrica del partenariato

pubblico-privato (PPP), si arricchisce di un nuovo capitolo con la pubblicazione del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, ossia il

c.d. "Decreto Semplificazioni".

In considerazione della straordinaria emergenza - sanitaria prima, ed economica, poi -, il Decreto Semplificazioni si pone il

lodevole ed ambizioso obiettivo di "realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la

semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici…, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità": parole

sante, su cui non si può che essere d'accordo, in linea con le strategie suggerite, già da tempo, dalla Commissione Ue (si veda

l'articolo dell'autore pubblicato su E&T il 3 aprile 2020, "Le indicazioni della Commissione Ue per snellire gli appalti") e

dall'Anac (si vedano tutti i provvedimenti adottati dalla medesima nel corso del periodo emergenziale, disponibili a questo

link).

La modalità operativa attuata con il Decreto Semplificazioni è quella, per così dire, dell'intervento chirurgico sulle prescrizioni

procedurali, già contemplate nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti o anche Codice), al fine di ridurre,

sostanzialmente, i tempi procedurali, anche stabilendo - per la prima volta nel sistema italiano dei contratti pubblici - il

principio in base al quale il mancato rispetto delle tempistiche acceleratorie - ossia, la non aggiudicazione del contratto e,

quindi, la mancata realizzazione dell'investimento - possano "essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico

del procedimento per danno erariale" oppure, ove tali ritardi dipendano dall'agere degli operatori economici (OE), questi

"costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene

senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante ed opera di diritto." (art. 2, comma 1). Queste poche parole invertono il

consueto canone ermeneutico della Corte dei Conti, che, d'ora in poi, si troverà a dover stigmatizzare il "non fare", anzi, detto

meglio, il "non aver fatto" entro i tempi prescritti ex lege, per fronteggiare la palpabile emergenza in cui versa in Paese. Tale

intenzione acceleratoria è enfatizzata dalla valenza differenziata - tra azioni e omissioni - del "dolo" ai fini della responsabilità

erariale, nonché dalla parziale riforma del reato di abuso di ufficio.

Tale azione - doverosa - presuppone il ricorso alle tipologie contrattuali contemplate nel Codice - ossia, appalti e concessioni -,

che rappresentano gli indiscussi strumenti di regolamentazione, la cui essenza immanente è proprio quella di dare respiro

all'economia - creando una spinta propulsiva sul mercato - e, contemporaneamente, migliorare il livello - in alcuni settori -

depleto e fortemente carente dello stock infrastrutturale nazionale.

Peraltro, la Corte dei Conti, con particolare riferimento al settore sanitario, ha già intrapreso questo percorso, con l'adozione

del "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2020", con cui, nell'evidenziare la necessità di coniugare il controllo

della spesa - "per evitare che, come accaduto in passato, inefficienze e cattiva gestione non consentano di tradurre l'aumento

dei finanziamenti destinati al sistema sanitario in effettivi servizi al cittadino" - con il potenziamento della capacità di

programmazione della stessa, ha individuato, tra le aree più critiche per la vulnerabilità del SSN, proprio il rallentamento degli

investimenti.

Le nuove regole del Decreto Semplificazioni - che, tra le altre cose, estende la validità delle norme transitorie e "sperimentali"

del precedente Decreto c.d. "Sblocca cantieri" -, unitamente ad un'impostazione più pragmatica della stessa Corte dei Conti,

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/coronavirus2-indicazioni-commissione-ue-snellire-appalti-ADqTqhH
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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dovrebbero, auspicabilmente, riuscire a superare l'annoso problema della burocrazia italiana, romanticamente, definito "lo

sciopero della firma" o la c.d. "burocrazia difensiva": ma difensiva rispetto a cosa? Non certo dell'interesse pubblico, il cui

perseguimento dovrebbe ispirare l'organizzazione dell'intero apparato pubblico, quanto, piuttosto dell'interesse individuale

del singolo agente pubblico - entro certi limiti, umanamente, comprensibile - a non finire nella maglie della responsabilità

erariale, il quale, a propria tutela - fortunatamente, con le dovute e numerose eccezioni -, tende a piegarsi al noto - e triste -

broccardo del "chi non fa non sbaglia".

Fatta questa premessa metodologica, vediamo ora dove si colloca la Proposta in questo quadro acceleratorio. Prima di

affrontare l'analisi delle prescrizioni del Decreto Semplificazioni, si rammenta che la Proposta potrebbe essere considerata lo

strumento acceleratorio per eccellenza, visto che l'onere di produrre la documentazione afferente la progettazione, la

documentazione giuridica ed economico-finanziaria - comprensiva di gestionali dei servizi, piano economico-finanziario,

bozza di convenzione e matrice dei rischi - ricade, in prima battuta, sugli Oe. Ciò consente un chiaro risparmio temporale alle

amministrazioni, specie nella fase iniziale di congetturazione dell'intervento, visto che il Codice dei Contratti, a fronte della

presentazione di una Proposta, richiede di valutarne la fattibilità - ossia la corrispondenza all'interesse pubblico - entro tre

mesi dalla sua presentazione, per poi dar luogo alla c.d. gara a valle, atta a garantire la contendibilità dell'operazione anche da

parte di altri Oe, nel pieno rispetto dei principi generali prescritti dallo stesso Codice. Ciò detto, la Proposta è ancora vista da

alcuni - si spera sempre meno numerosi - come un'intromissione degli Oe nel regno della Pubblica amministrazione,

stoltamente, confondendo il mero supporto alla gestione della cosa pubblica - unico ambito in cui si può esprimere l'attività

dell'Oe - con l'effettivo controllo e potere decisionale sulle attività pubbliche che possono essere - e, tuttora, sono - nella piena

ed esclusiva facoltà e capacità decisionale del soggetto pubblico.

Da questa considerazione empirica e di buon senso sarebbe dovuta derivare la logica conseguenza che nel Decreto

Semplificazioni la Proposta rivestisse un ruolo centrale, con chiare indicazioni volte ad incentivarne la fruizione, proprio in

una logica acceleratoria degli investimenti pubblici, così da poter dare vita ad una nuova stagione di effettiva collaborazione

pubblico-privata, necessaria per la rinascita del Paese. In altre parole, ci si sarebbe attesi un intervento volto a fugare ogni

dubbio sulla corretta fruibilità operativa della Proposta - il cui punto di approdo è la stipula di un contratto di concessione - e,

più complessivamente, di tutti i modelli contrattuali ascrivibili alla categoria dei Ppp, stante la piena dignità giuridica degli

stessi rispetto al contratto di appalto, come prescritto dalle Direttive UE del 2014, recepite, seppur con significative aporie

interpretative, nel Codice dei Contratti.

Di converso, ritroviamo la Proposta nell'insieme della norme residuali, dettate dall'art. 8 - (Altre disposizioni urgenti in

materia di contratti pubblici) -, il cui comma 5, lett. d), punto 1) inserisce - con il bisturi - tre parole che consentono la

presentazione di Proposte aventi ad oggetto iniziative "anche se presenti" negli strumenti di programmazione già approvati

dall'amministrazione. Questa modifica comporta, di conseguenza, anche la successiva interpolazione testuale dell'art. 183,

comma 15 del Codice dei Contratti, che contempla anche il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) tra i documenti

essenziali di cui è composta la Proposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui lo stesso intervento sia già in programmazione, il comma

5, lett. d), punto 2) dell'art. 8 del Decreto Semplificazioni prevede che l'intervento proposto debba essere integrato negli

strumenti di programmazione, così da consentire l'indizione della gara a valle, "qualora non sia già presente" in tali strumenti.

Queste quattro parole rafforzano il concetto che la Proposta possa essere presentata anche - ma non solo - ove l'intervento e la

relativa progettazione siano già in programmazione. Ciò pone una questione non banale: in tale ipotesi - ossia, qualora il Pfte

sia già stato prodotto dall'amministrazione - l'Oe può prescinderne? O dovrà partire da quello stesso Pfte per elaborare la

propria Proposta, poiché rappresenta l'enucleazione dei desiderata dell'amministrazione? Questa domanda scardina una delle

certezze su cui si fonda(va) la logica della Proposta, ossia l'idea che, vista la carenza programmatoria dell'amministrazione,

l'Oe potesse articolare la Proposta alla luce del proprio business case ed in considerazione del proprio specifico know-how,

accettando il rischio imprenditoriale sia che la Proposta potesse essere modificata, sia che potesse non essere dichiarata

fattibile dall'amministrazione.

In buona sostanza, con solo otto parole, il Decreto Semplificazioni scardina la ratio che, nel tempo, aveva portato

all'elaborazione delle prescrizioni normative e dei relativi arresti giurisprudenziali sulla Proposta, rischiando di creare

ulteriore confusione sul suo utilizzo, invece che velocizzarne la diffusione. Detto ciò, per rispettare l'obiettivo propulsivo del
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Decreto Semplificazioni e superare questa potenziale difficoltà, si suggerisce, nei casi in cui i lavori, o i servizi, siano già

presenti negli strumenti programmatori delle amministrazioni, che quest'ultime stimolino gli Oe, potenzialmente interessati a

presentare Proposte identificando e pubblicizzando - dandone, ad esempio, evidenza sul proprio profilo internet - quegli

interventi su cui auspicano la presentazione di possibili Proposte.

Questo accorgimento dovrebbe essere perseguito dalle amministrazioni al più presto, ossia già dai prossimi giorni, per il

seguente ordine di motivi: 

a)il Decreto Semplificazioni è già in vigore, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 luglio u.s., ed essendo entrato

in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione;

b)ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Decreto Semplificazioni, le prescrizioni del comma 5 dello stesso articolo sono applicabili

a tutte le procedure per cui non sono stati ancora pubblicati i relativi bandi e a quelle per cui, non essendo prevista tale

pubblicazione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte o i preventivi;

c)è necessario prevenire la presentazione di Proposte su interventi rispetto ai quali l'amministrazione già intende operare in

autonomia, in modo da far risparmiare risorse agli Oe, che potranno meglio convogliarle su quelle attività rispetto alle quali

l'amministrazione è interessata a ricevere Proposte; 

d)incrementare il livello di trasparenza dell'agere dell'amministrazione, a tutto vantaggio di un fecondo clima di fiducia e

rispetto reciproco tra il settore privato e quello pubblico.

In tal caso, si potrebbe dar seguito alle indicazioni dell'Anac, articolate nelle linee guida n. 14, recanti "Indicazioni sulle

consultazioni preliminari di mercato", approvate con la Delibera numero n. 161 del 6 marzo 2019 (LG 14). Pertanto, nel caso in

cui l'intervento che potrebbe essere oggetto della Proposta sia già in programmazione, si potrebbero adottare gli accorgimenti

suggeriti nelle LG 14 per le "consultazioni preliminari di mercato" - ossia il c.d. "dialogo tecnico" -, previste dall'art. 66 del

Codice dei Contratti, che auspicano una fruttuosa interlocuzione tra amministrazione e Oe proprio per superare eventuali

asimmetrie informative, che potrebbero generarsi anche nel caso di specie. Sul punto, vale precisare che l'art. 66 del Codice dei

Contratti non menziona espressamente i contratti di concessione - in cui si traducono le Proposte - solo perché rappresenta il

testuale recepimento della Direttiva 24/2014, in tema di appalti, e non della Direttiva 23/2014, in materia di concessioni, che

non fornisce indicazioni in tema di procedure per evidenziare la maggiore libertà procedurale delle amministrazioni, che

possono, liberamente, scegliere la procedura più appropriata al caso di specie. Le LG 14 riconoscono, espressamente,

l'utilizzabilità delle consultazioni anche ai rapporti concessori. Pertanto, a valle della summenzionata modifica introdotta dal

Decreto Semplificazioni in relazione alla presentazione di Proposte - che possono essere, effettivamente, una modalità di

accelerazione degli investimenti pubblici per i lavori ed i servizi pubblici, o di pubblico interesse -, il ricorso al dialogo tecnico

sia da parte delle amministrazioni (top down), che degli Oe (bottom up) rappresenta un utile strumento, perfettamente fruibile

ed in piena cOerenza con le indicazioni dell'ANAC, atto a prevenire eventuali sovrapposizioni tra le scelte dell'amministrazione

e le Proposte degli Oe.

Superato questo potenziale rischio di mancata fruizione dello strumento acceleratorio volto a consentire la presentazione del

maggior numero possibile di Proposte, le stesse, una volta dichiarate fattibili, nell'ambito della relativa gara a valle - a patto

che, in cOerenza con le disposizioni dell'art. 2, comma 1 del Decreto Semplificazioni, "la determina a contrarre o altro atto di

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021" -, potranno usufruire del regime acceleratorio, che,

sempre lo stesso articolo, impone e secondo il quale "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente" deve

avvenire "entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento". Di queste tempistiche - peraltro, accompagnate dallo stigma del

danno erariale e/o dell'esclusione dalla procedura, già commentate - potranno, ragionevolmente, giovarsi, principalmente, le

Proposte che sono già state presentate alle amministrazioni e, in prima battuta, quelle che sono già state dichiarate fattibili.

Ciò in quanto, nella logica di incrementare il ricorso alla Proposta per nuovi interventi, sarebbe stato utile, con l'occasione del

Decreto Semplificazioni, chiarire, una volta per tutte, la tassatività del termine - definito "perentorio" dall'art. 183, comma 15

del Codice, ma non rispettato come tale, in assenza di una sanzione a carico dell'amministrazione - concesso alla stessa per la

valutazione delle Proposte in vista della loro dichiarazione di fattibilità, come da ultimo ritenuto dal Tar Lombardia-Milano

(sentenza n. 1083/2020, del 17 giugno 2020). In assenza di quest'ulteriore intervento normativo, è poco probabile che Proposte

non ancora presentate possano fruire delle suddette tempistiche acceleratorie, a meno che non si tratti di interventi

relativamente semplici e di facile e veloce valutazione.
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In conclusione, è evidente che il Decreto Semplificazioni costituisce uno stimolo alla presentazione di Proposte, in quanto

efficaci ai fini dell'accelerazione degli investimenti pubblici nei lavori e servizi, a fronte dell'emergenza Covid-19. Il fatto che la

Proposta sia, espressamente, menzionata nel decreto, con un approccio che ne vuole ampliare la fruizione, non può che

dissipare qualsiasi residuo dubbio sulla legittimità del ricorso a tale strumento procedurale, che deve essere, oggi, considerato

-a maggior ragione - come dotato di pari dignità di qualsiasi altra procedura, articolata nel Codice dei Contratti. Tuttavia, il

pacifico e non controverso ricorso a questo strumento procedurale necessita ancora di alcuni accorgimenti - a vantaggio sia

dell'amministrazione, che degli Oe - volti a consentirne la maggiore, più rapida e sicura fruizione (si veda l'articolo dell'autore

pubblicato su E&T il 15 gennaio 2020, "Dai requisiti al progetto: i 7 nodi del Ppp da sciogliere con il regolamento appalti"). Si

auspica che gli stessi siano presi in seria considerazione al momento della conversione in legge del Decreto Semplificazioni, a

tutto vantaggio non solo del processo di accelerazione, ma soprattutto della chiarezza e certezza del diritto.

Studio legale Leone&Associati (*)

https://www.linkedin.com/posts/velia-maria-leone-20489719_da-edilizia-e-territorio-del-15-gennaio-2020-activity-6623164098760835072-tEPV
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Grandi appalti: tutte le deroghe del Dl Semplificazioni, rischi per
i Rup poco attivi
di Roberto Mangani

Appalti 21 Luglio 2020

Tempi contingentati per le aggiudicazioni e ampi spazi di manovra per le stazioni appaltanti fino al 31 luglio 2021

Anche relativamente agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie le novità contenute nel Decreto

semplificazioni (articolo 2) sono significative. Tali novità scontano la necessità di rispettare i vincoli imposti dalla disciplina

comunitaria. E tuttavia, pur nell'osservanza di tali vincoli, vengono individuati notevoli spazi di manovra diretti a semplificare

e accelerare lo svolgimento delle procedure di gara, specie in relazione agli investimenti che afferiscono ad alcuni settori di

attività.

Le norme derogatorie hanno anche in questo caso una durata temporale limitata. Esse valgono per tutte le procedure la cui

determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Il contingentamento dei tempi 

Per queste procedure viene stabilito un termine di ultimazione predefinito, nel senso che l'aggiudicazione deve intervenire

entro sei mesi dall'adozione della delibera a contrarre o dell'atto equivalente (comma 1). Questo termine può non essere

rispettato unicamente nell'ipotesi in cui la procedura di gara sia stata sospesa 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.

Il mancato rispetto del termine di sei mesi non incide tuttavia sulla legittimità della procedura, essendo piuttosto sancito –

come si dirà subito appresso - un possibile effetto

sanzionatorio che colpisce essenzialmente il responsabile unico del procedimento. 

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.

Come si diceva, lo sforamento del termine di sei 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. È tuttavia

evidente che si viene a prefigurare un significativo ambito di responsabilità in capo al Rup, la cui inerzia che non sia

giustificata da ragioni oggettive precostituisce una condizione da cui possono essere tratti validi argomenti ai fini della

configurabilità del danno erariale.

In breve

Le procedure ordinarie 

Come regola generale – ma che poi subisce rilevanti deroghe, come si vedrà appresso - viene confermato che le procedure da

adottare per l'affidamento dei contratti sopra soglia sono quelle ordinarie, e cioè la procedura aperta o ristretta – a scelta

dell'ente appaltante – ovvero la procedura competitiva con negoziazione, di cui all'articolo 62 del D.lgs. 50 (comma 2).

Relativamente a quest'ultima procedura, viene precisato che il ricorso alla stessa implica una "motivazione sulla sussistenza

dei presupposti previsti dalla legge". In realtà l'articolo 62 non individua alcun presupposto vincolante per l'utilizzo di questa

procedura, limitandosi a stabilire che l'ente appaltante deve essere nelle condizioni di fornire una descrizione delle esigenze

che si intendono soddisfare e di illustrare le caratteristiche tecniche delle forniture, dei servizi e dei lavori, al fine di avviare la

procedura e sviluppare la negoziazione con i concorrenti.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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L'unica specifica deroga che viene introdotta riguarda i termini delle procedure, applicandosi i termini ridotti per ragioni di

urgenza previsti dalle corrispondenti disposizioni del D.lgs. 50.

La procedura negoziata senza pubblicità 

Sotto questo profilo il comma 3 tende ad ampliare l'ambito di utilizzo della procedura negoziata senza pubblicità prevista

dall'articolo 63 (per i settori ordinari) e dall'articolo 125 (per i settori speciali) del Dlgs. 50.

Queste disposizioni già prevedono come regola ordinaria che si possa ricorrere a questo tipo di procedura, tra l'altro, per

ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'ente appaltante e non imputabili allo stesso e nella misura

strettamente necessaria.

La peculiarietà introdotta dal Decreto semplificazioni consiste in uno stretto collegamento che viene operato tra l'estrema

urgenza e la pandemia Covid. Anche se con una formulazione involuta, in qualche modo gli effetti negativi derivanti da tale

pandemia o dal periodo di sospensione delle attività economiche dalla stessa derivanti vengono considerati quali ragioni

giustificatrici dell'estrema urgenza. La conseguenza è che gli affidamenti da considerarsi correlati a tali effetti negativi

possono essere operati ricorrendo alla procedura negoziata senza pubblicità.

È evidente che si tratta di una previsione che offre margini interpretativi molto ampi. Correlare l'estrema urgenza agli effetti

della pandemia Covid significa lasciare un ambito di discrezionalità molto significativo in capo ai singoli enti appaltanti, che

sono chiamati a valutare in autonomia se un determinato affidamento abbia i caratteri dell'urgenza in relazione agli effetti

conseguenti alla pandemia Covid.

In termini generali il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza è astrattamente ammissibile per ogni settore di attività

e per ogni tipologia di affidamento. Proprio questa potenziale estensione e la sostanziale indeterminatezza dell'effettivo

ambito di applicazione della norma presenta peraltro il rischio di interpretazioni disomogenee che possono avere ricadute

anche in termini di possibile contenzioso.

Le ulteriori deroghe procedurali 

Il comma 4 introduce ulteriori deroghe procedurali sia in relazione all'emergenza pandemia Covid che, più in generale, con

riferimento a significativi settori di attività.

Per definire in maniera puntuale l'ambito di applicazione della deroga il comma 4 opera in primo luogo un rinvio al

precedente comma 3. Questo rinvio fa dunque rientrare nelle ulteriori deroghe procedurali l'ipotesi dell'estrema urgenza

conseguente alla pandemia Covid, per la quale – come visto – il medesimo comma 3 consente il ricorso alla procedura

negoziata senza pubblicità. 

Si tratta in realtà di una sovrapposizione che rischia di creare confusione, giacché la previsione del comma 4, essendo di

carattere più ampio rispetto a quella del comma 3, finisce nella sostanza per annullarne la portata. Infatti, le deroghe ampie

previste dal comma 4 includono anche la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità, prevista dal comma

3.

Ma la portata sostanziale delle deroghe procedurali consentite dal comma 4 si coglie in relazione ai settori di attività in cui le

stesse trovano applicazione. Si tratta 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, compresi gli

interventi di cui ai Contratti di programma Anas e Rfi, agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica,

nonché – come indicazione finale di chiusura – ai contratti relativi o collegati.

Come si vede si tratta di un ambito applicativo molto ampio, che finisce per ricomprendere tutti gli interventi infrastrutturali

da attuare nei settori più significativi.

Per questi interventi le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei relativi contratti di appalto di forniture,

servizi e lavori, e a disciplinare la fase esecutiva degli stessi, in deroga a ogni disposizione di legge, con alcuni limitati vincoli, e

cioè: 

a) il rispetto delle norme penali;

b) il rispetto della normativa antimafia;

c) il rispetto dei vincoli di origine comunitaria, in primo luogo quelli derivanti dalle direttive Ue in materia di appalti;

d) l'osservanza di alcuni principi generali contenuti nell'articolo 30, dei criteri in materia di sostenibilità energetica e

ambientale di cui all'articolo 34 e delle norme sul conflitto di interesse di cui all'articolo 42, sempre del D.lgs. 50;

e) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.
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Si tratta quindi di una deroga molto ampia, che nella sostanza esonera le stazioni appaltanti dall'osservanza di tutto

l'articolato complesso normativo contenuto nel Dlgs. 50. Sotto il profilo delle procedure di gara, ciò significa che resta ferma la

necessità di svolgere le procedure previste dalle direttive comunitarie, cioè la procedura aperta, ristretta e competitiva con

negoziazione, mentre il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità resta condizionato al ricorso delle circostanze

indicate dalla medesima direttiva comunitaria. Tuttavia, nell'ambito delle indicate procedure, non dovranno essere

necessariamente applicate, ad esempio, le disposizioni puntuali in materia di cause di esclusione, criteri di aggiudicazione,

offerte anomale, commissioni giudicatrici, etc.

L'ente appaltante avrà dunque un notevole margine di discrezionalità nel definire le regole della procedura di gara, avendo

come unico vincolo le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, che sono significativamente più snelle e meno

dettagliate rispetto a quelle contenute nella normativa nazionale.

Ancora maggiore è poi la libertà di azione nella disciplina della fase esecutiva per la quale, in mancanza di previsioni

contenute nelle direttive comunitarie, l'unico riferimento è rappresentato dalle poche norme del codice civile (oltre che di

quelle in materia di subappalto).

Responsabile del procedimento e obblighi di trasparenza 

Viene ribadita l'esigenza – in realtà già contemplata nella normativa ordinaria – che per ogni procedura di appalto vi sia un

responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione motivata approva ciascuna fase del contratto, dalla

progettazione all'esecuzione, anche relativamente agli accadimenti in corso d'opera.

Infine, è prevista la pubblicazione di tutti gli atti adottati dagli enti appaltanti ai sensi di quanto previso dalle presenti norme

derogatorie nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente appaltante.
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Costruttori all'attacco sullo split payment: furto di liquidità, 9
mesi per i rimborsi Iva
di Mauro Salerno

Imprese 21 Luglio 2020

Ance: settore in ginocchio, altro che 74 giorni. Pronti a denunciare a Bruxelles i ritardi

Un «furto legalizzato di liquidità» da 2,5 miliardi all'anno, a fronte di un recupero dei evasione Iva da "zero virgola", mentre il

settore attende ancora lo sblocco di pagamenti arretrati per oltre sei miliardi. I costruttori, messi in ginocchio prima dalla crisi

pluriennale dei cantieri pubblici e poi dall'emergenza Covid-19,aprono un nuovo durissimo fronte contro la scelta del Governo

di chiedere a Bruxelles la proroga di tre anni del meccanismo fiscale dello «split payment», oltre la scadenza già superata del

30 giugno.

Provando a spiegarlo in due parole, lo split payment è una formula, conosciuta anche con il nome di "scissione dei pagamenti"

che consente alla Pa di non versare agli appaltatori, ma direttamente all'Erario, l'Iva fatturata a fronte dell'esecuzione di un

appalto. Il sistema è studiato per ridurre l'evasione dell'imposta. Ma sta facendo franare il settore. L'effetto, infatti, è un

clamoroso drenaggio di liquidità dalle casse delle imprese. Un danno che l'Ance calcola in circa 2,5 miliardi all'anno.

I costruttori che non si vedono versare l'Iva dalla Pa sono infatti costretti a riconoscerla ai fornitori. Un circuito malato che crea

un mostruoso credito Iva sulle spalle delle imprese. Il "buco" nelle casse delle imprese forse sarebbe anche tollerabile se i

rimborsi fossero veloci.

Nel dossier inviato a Bruxelles per chiedere la proroga del meccanismo il governo ha dichiarato una media, già non proprio da

record, di 74 giorni. Purtroppo, denunciano le imprese, la realtà ha tempi ben diversi. Che arrivano anche fino a nove mesi per

ottenere il rimborso dell'Iva non ricevuta con la fattura. Di qui un durissimo attacco alle «mistificazioni alla base della scelta di

prorogare lo split payment».

Per documentare la situazione reale, l'Ance ha messo a punto uno studio, un "contro-rapporto" che ora sarà inviato al Governo

e anche alla Commissione europea.

In breve

I dati arrivati dalle imprese dicono che il 60% deve aspettare almeno nove mesi (dunque più di 270 giorni) per ottenere i

rimborsi, mentre il 90% denuncia tempi superiori ai tre mesi. L'equivoco, per i costruttori, sta nel fatto che il Governo basa suoi

calcoli tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento dell'istanza di rimborso e l'emissione del pagamento.

Mentre per le imprese il calcolo corretto va fatto dall'emissione della fattura. Momento nel quale si determina il drenaggio di

liquidità. Comunque, sottolineano all'Ance, anche partendo dall'istanza invece che dalla fattura, emerge che solo il 22% dei

costruttori ottiene un rimborso entro tre mesi. Sul punto i costruttori citano anche i dati forniti dalla stessa Commissione

europea secondo cui l'Italia (febbraio 2019) è fanalino di coda nel rimborso dei crediti Iva con una media di 63 settimane , 440

giorni, contro la media europea di 16 settimane. L'attesa dei rimborsi si prolunga peraltro in modo proporzionale all'importo

del credito Iva vantato dalle imprese. Nella classe più piccola, quella con crediti Iva compresi tra 10mila e 30mila euro, il 54%

dei crediti viene rimborsato in tre mesi, il 31% attende più di sei mesi, mentre solo l'8% delle imprese è costretto ad attendere

più di un anno. Al contrario, nella classe che raccoglie i crediti Iva oltre 200mila euro, le attese superiori all'anno raggiungono

il 28%. Sommando il dato alle classi di attese maggiori (oltre i sei mesi), si scopre che il 58% dei crediti di importo elevato viene

saldato con un ritardo superiore ai sei mesi. In questo modo il danno si moltiplica: l'attesa di chi deve ricevere di più aumenta

il rischio di trovarsi di fronte allo spettro dell'insolvenza.

Tutto questo accade, sottolineano le imprese, nonostante l'obbligo di fatturazione elettronica abbia di fatto cancellato la

possibilità di evasione per le aziende sane, che così invece finiscono per essere più colpite di chi è abituato a prendere

scorciatoie.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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

Di fronte a questo scenario, l'Ance chiede al Governo di tornar e sui suoi passi o quanto meno di escludere le costruzioni,

settore storicamente ad alto credito Iva, dal nuovo giro di applicazione dello split payment. Un'altra possibilità sarebbe quella

di aumentare il tetto attuale di compensazione trimestrale dell'Iva, fissato a un milione di euro fine a fine anno. Se le

interlocuzioni che vanno avanti anche in questi giorni a livello tecnico dovessero non portare ai risultati sperati le imprese

sono pronte ad azionare la leva europea, denunciando anche a Bruxelles, così come già fatto al Governo italiano, che i ritardi

sui rimborsi stanno mettendo in crisi un intero settore.
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Corte dei conti, dal Semplificazioni incognita su 3mila processi
di Gianni Trovati

Amministratori 21 Luglio 2020

Non solo quando l’accusa è fondata sul «dolo» contestato ad amministratori e funzionari pubblici, che nella nuova norma
trova una limitazione a regime pacificamente applicabile agli «affari non conclusi»

La riforma del danno erariale scritta nel decreto Semplificazioni rischia di rimescolare le carte di oltre 3mila processi in corso

davanti ai giudici della Corte dei conti. Non solo quando l’accusa è fondata sul «dolo» contestato ad amministratori e

funzionari pubblici, che nella nuova norma trova una limitazione a regime pacificamente applicabile agli «affari non

conclusi». Anche nei procedimenti per «colpa grave», che sono la maggioranza, gli argini temporali della disciplina transitoria

rischiano secondo gli addetti ai lavori di non tenere. Per una ragione semplice: l’articolo 21 del decreto sospende la

responsabilità erariale per colpa grave dal 16 luglio scorso, giorno dell’entrata in vigore del provvedimento, al 31 luglio 2021,

data di scadenza della norma. In questo modo, però, lo stesso identico comportamento è perseguibile se avvenuto entro il 15

luglio, mentre diventa intoccabile se accaduto il giorno dopo.

Ma è quasi scontato che i difensori di chi è messo sotto processo, e rischia di pagare con il proprio patrimonio per un’azione

ora non più perseguibile, sollevino la questione. E più di un osservatore già individua importanti problemi di costituzionalità.

Ecco perché il decreto può in realtà modificare il terreno di gioco di tutti i processi contabili in corso, che secondo l’ultima

relazione annuale della Corte dei conti sono appunto 3.022 divisi fra 1.243 in appello e i 1.779 in primo grado. E lo stesso effetto

si può produrre sulle indagini, comprese quelle già concluse con l’«invito a dedurre» che è l’equivalente contabile dell’avviso di

garanzia: come accaduto per esempio nei giorni scorsi all’inchiesta che coinvolge il segretario del Pd Nicola Zingaretti, la

sindaca M5S di Roma Virginia Raggi e altri 35 politici e dirigenti della ex Provincia per l’acquisto (220 milioni di euro) della

Torre dell’Eur dell’immobiliarista Parnasi, che sarebbe dovuta diventare la sede della Città metropolitana ma era priva

dell’agibilità.

Il decreto Semplificazioni non determina nessun blocco automatico, ovviamente, e il suo impatto si vedrà nel tempo, caso per

caso. Ma la materia è delicata, e gli effetti collaterali delle modifiche possono andare ben oltre gli obiettivi dichiarati. Che,

secondo il governo, sono quelli di velocizzare la macchina amministrativa, soprattutto in fatto di opere pubbliche, placando la

«paura della firma» che paralizzerebbe amministratori e dirigenti pubblici timorosi di finire davanti alla Corte dei conti per

essere inciampati in uno dei tanti intrecci normativi italiani.

Per raggiungere lo scopo, l’intervento è ad ampio raggio e viaggia su un doppio binario. Il primo è rappresentato da una

modifica della norma di base (articolo 1, comma 1 della legge 20/1994) che definisce il «dolo» perseguibile in Corte dei conti.

Con la nuova regola, per arrivare al danno erariale, cioè alla richiesta di rimborsare i fondi sottratti o fatti perdere alle finanze

pubbliche, non basta provare il dolo ma occorre dimostrare «la volontà» di provocare il danno. Un’ipotesi non semplice da

tradurre in realtà nella pratica, quando non intervengono intercettazioni, prove documentali o confessioni che certifichino

l’intenzione degli imputati di dare un colpo alle finanze del loro ente. Le accuse contabili fondate sul dolo sono una minoranza,

ma riguardano temi che spesso hanno una ricca fortuna mediatica.

In breve

È il caso dei dipendenti pubblici assenteisti, per esempio, che le ultime due riforme della Pa targate Brunetta e Madia chiedono

di condannare anche sul piano contabile per risarcire il «danno all’immagine» subìto dall’amministrazione; oppure dei docenti

universitari che in questi anni sono stati condannati per aver dimenticato di comunicare i loro incarichi extra accademici che

avrebbero imposto di accontentarsi del ruolo (e dello stipendio) a tempo parziale.

Più radicale l’intervento sull’altro pilastro delle condanne contabili, la «colpa grave», che fra l’altro individua tutti i casi di

sprechi che non dipendono da tangenti e favori ma nascono da disattenzione, mancati controlli e pesanti carenze

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
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amministrative. Con la sola eccezione di una «colpa per inerzia» che andrà definita nei giudizi, la colpa grave viene cancellata

fino al 31 luglio 2021. Per ora.
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Alle Regioni altri 2,8 miliardi anti-crisi
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 21 Luglio 2020

Governo e presidenti ieri si sono accordati per un'altra integrazione che insieme agli almeno 2 miliardi destinati ai Comuni
andrà ad arricchire il menù della manovra d'estate

Sale il conto per puntellare i bilanci regionali dal crollo delle entrate prodotto dalla crisi. Governo e presidenti ieri si sono

accordati per un'altra integrazione da 2,8 miliardi, che insieme agli almeno 2 miliardi destinati ai Comuni andrà ad arricchire il

menù della manovra d'estate, finanziata in deficit dal terzo scostamento da 18-20 miliardi atteso in consiglio dei ministri.

Il dossier delle Regioni viaggia in parallelo a quello dei sindaci. Come per i Comuni, un primo salvagente è stato lanciato dal

decreto 34, che ha distribuito 1,5 miliardi fra le Regioni ordinarie (500 milioni) e quelle a Statuto autonomo (un miliardo) in

base a un parametro condiviso nella stessa Conferenza Stato-Regioni di ieri. Una geografia simile guiderà la divisione del

nuovo fondo in arrivo con la manovra estiva: alle Regioni ordinarie andranno 1,2 miliardi, mentre per quelle Autonome

l'assegno sarà da 1,6 miliardi. Ma a rendere «speciali» Valle d'Aosta, Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna

non è solo la differenza di cifre, dovuta al loro meccanismo di finanziamento che poggiando sulle compartecipazioni ai tributi

erariali risente in modo più diffuso del calo di Irpef e Iva. 

Nel caso delle Autonome, infatti, l'aiuto è a fondo perduto, come sempre avvenuto fin qui nei sostegni anti-crisi per gli enti

territoriali. Per le Regioni ordinarie, invece, in larga parte si tratta di un'anticipazione: 950 milioni, l'80% del nuovo aiuto,

andrà infatti restituito allo Stato, con un meccanismo rateale che si allungherà per i prossimi 19 anni. Proprio il ritmo disteso

delle restituzioni ha aiutato parecchio a trovare un'intesa indispensabile alla vigilia di elezioni in sette Regioni ma non

scontata. «Il negoziato è stato complesso - riconosce il viceministro all'Economia Antonio Misiani - ma lo spirito di

collaborazione istituzionale ha portato a un punto d'incontro positivo». «Adesso tocca ai Comuni», ha garantito il ministro

degli Affari regionali Francesco Boccia. 

Con la manovra in arrivo, insomma, l'aiuto complessivo portato dai decreti anticrisi a regioni ed enti locali toccherà quota 10

miliardi. Cifra peraltro non definitiva, perché i tavoli congiunti fra governo e amministratori locali per monitorare l'effetto del

Covid sui conti locali andranno avanti fino al giugno 2021.

Per le Regioni c'è una preoccupazione in più, legata alla flessione delle entrate da lotta all'evasione che quest'anno dovrebbero

far mancare un miliardo. Governo e presidenti hanno concordato di tastare il polso a questa voce per attivare, nel caso, altre

integrazioni. Come i sindaci, i presidenti lamentano poi la «gabbia» del pareggio di bilancio che frenerebbe gli investimenti.

Ma sul punto la discussione vera non decollerà prima della manovra 2021.

In breve
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Cassazione, nessun automatismo per il rimborso delle spese
legali al dipendente assolto
di Amedeo Di Filippo

Personale 21 Luglio 2020

Deve esserci la diretta connessione dei fatti all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali

Il rimborso al dipendente pubblico delle spese legali è strettamente connesso all'adempimento dei doveri istituzionali. Lo

afferma la sesta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 11014/2020.

Il fatto 

La Corte territoriale ha respinto l'appello di un dipendente statale confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata

respinta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale in cui era imputato per abuso

d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici, concluso con la pronuncia di assoluzione «perché il fatto non sussiste». La

richiesta è assistita dall'articolo 18 del Dl 67/1997 che riconosce il rimborso delle spese di patrocinio legale «in conseguenza di

fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o

provvedimento che escluda la loro responsabilità».

La Corte ha ritenuto che le condotte oggetto di imputazione nel processo penale non fossero riconducibili a finalità connesse al

soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione, in quanto correlate alla falsa attestazione di idoneità di

alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida per interessi personali del dipendente,

contrari a quelli propri dell'amministrazione. Il dipendente ricorre per cassazione contro questa interpretazione, avendo egli

agito in base alle direttive contenute in ordini di servizio e circolari ministeriali.

Il rimborso 

La sesta sezione della Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato sulla base dell'assunto che l'amministrazione è

legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale solo qualora:

1) ci sia un interesse specifico al riguardo;

2) l'interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilità dell'attività all'amministrazione;

3) l'attività sia connessa con il fine pubblico.

Il diritto al rimborso è quindi strettamente correlato, per la Corte, alla diretta connessione dei fatti all'espletamento del

servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, che va intesa nel senso che questi atti e fatti siano riconducibili all'attività

funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, nonché occorre che vi

sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe

assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto.

L'interesse pubblico 

Nel caso di specie, la falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati non può corrispondere a un interesse

dell'amministrazione, risultando, al contrario, posta in essere con abuso dei poteri e per finalità del tutto contrarie all'interesse

proprio dell'amministrazione datrice di lavoro. Non può, per questo, essere fatta valere l'assoluzione, che non ha alcuna

incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all'amministrazione dell'attività contestata e di non riconducibilità della

stessa ai fini istituzionali.

In breve
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Trasparenza, Anac «propone» la revisione delle regole per le
società quotate
di Manuela Sodini

Amministratori 21 Luglio 2020

L'Autorithy ha inviato a governo e parlamento un atto di segnalazione con osservazioni e proposte di modifica

L'Anac ha inviato a governo e parlamento un atto di segnalazione con delle osservazioni e proposte di modifica

sull'applicazione del decreto trasparenza (Dlgs 33/2013) con riferimento alle società quotate, in quanto sul punto permangono

alcune questioni aperte.

L'articolo 2-bis, comma 2, lettera b) ha escluso, come noto, le società quotate dall'ambito di applicazione del regime di

trasparenza previsto per le società in controllo pubblico, rinviando per la definizione di società quotata al Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica, dove per società quotate si intendono le società con azioni quotate in mercati

regolamentati e quelle che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati purché

entro la data del 31 dicembre 2015.

L'Anac ha osservato come la disciplina attuale contenuta nell'articolo 2-bis susciti forti perplessità in quanto accomuna

tipologie di società tra loro molto diversificate, e cioè le società in controllo pubblico che emettono azioni quotate e quelle che

emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati. 

In entrambi i casi, si tratta di società che svolgono rilevanti attività di interesse pubblico e in cui sono investiti capitali pubblici.

Al contempo vanno tenute in considerazione le differenze tra le due tipologie di società legate al tipo di prodotti finanziari che

emettono in mercati regolamentati (azioni e strumenti diversi come le obbligazioni).

Secondo l'Anac, se appare giustificata l'applicazione per le società quotate rispetto alle altre in controllo pubblico di un regime

derogatorio, queste eccezioni, comprese quelle sulla trasparenza, appaiono meno comprensibili per le società in controllo

pubblico che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati dal momento che la scelta di

procedere all'emissione non sembra incidere sulla natura delle società e delle attività svolte, essendo piuttosto determinata

dalla necessità di acquisire disponibilità economiche. Di conseguenza, ha affermato l'Anac, per queste ultime società non vi

sarebbe ragione per escludere il loro assoggettamento sia alla disciplina di prevenzione della corruzione che a quella in

materia di trasparenza.

L'anomalia della deroga è emersa anche nell'esercizio dell'attività di vigilanza condotta dall'Autorità che ha riscontrato casi di

esclusione dall'ambito di applicazione del decreto trasparenza riguardanti società in controllo pubblico di rilevante interesse

pubblico sia per le funzioni e le attività svolte che per l'entità delle risorse pubbliche investite (l'Anac ha citato i casi di Cassa

depositi e prestiti Spa e di Anas Spa con strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati).

In breve

L'Anac ha concluso la disamina proponendo una rivisitazione del testo dell'articolo 2-bis del decreto trasparenza prevedendo

per le società a controllo pubblico che emettono azioni quotate in mercati regolamentati l'assoggettamento agli obblighi di

pubblicazione solo per le attività di pubblico interesse, facendole dunque ricadere nel comma 3 dell'articolo 2-bis insieme alle

società partecipate non in controllo che emettono azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni (sia in mercati

regolamentati che non).

Inoltre, l'Anac ha proposto di modificare anche il comma 2 dell'articolo 2-bis prevedendo che nel novero delle società in

controllo pubblico, di cui alla lettera b), rientrino quelle con capitale pubblico maggioritario detenuto da una pluralità di

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

Appalti 21 Luglio 2020

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

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

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

Veneto: fino a 2.200 euro per la promozione delle Pmi del turismo 

Il bando a cura della Camera di commercio di Vicenza è rivolto alle Pmi del territorio provinciale. Sono ammesse a contributo

le spese di consulenza e progettazione campagne pubblicitarie di promozione delle stagione turistica 2020/21 (siti e canali

web, campagna stampa, televisiva, radiofonica, social o similari) finalizzate a promuovere l'impresa o il prodotto turistico

(web, stampa cataloghi, brochure e simili per la promozione della stagione turistica). Il contributo è di 2mila euro su una spesa

minima di 4mila euro. Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di 200 euro da sommare al

contributo spettante. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 10 del 15 luglio 2020 alle ore 21 del 14 settembre 2020,

salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili. Maggiori informazioni scrivendo alla email:

promozione@vi.camcom.it o consultare la pagina web.

Lombardia: 17 milioni di euro per lo sviluppo di attività ricettive alberghiere e all'aria aperta 

Il bando proposto dalla Regione Lombardia riguarda la realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di

strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta (Attua l'azione III.3.b.2.3 del Por 2014-2020 della Lombardia a valere sul fondo

europeo per lo sviluppo regionale Fesr). Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 17milioni di euro. Possono partecipare

Pmi che esercitano l'attività: ricettiva alberghiera (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi;

condhotel); ricettiva non alberghiera all'aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta). L'agevolazione massima per

beneficiario è di 200mila euro e l'investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80mila euro. L'importo

massimo erogabile è il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile. I soggetti richiedenti dovranno presentare la

domanda dalle ore 12:00 del 21 luglio 2020 fino alle ore 12:00 del 15 ottobre 2020. Maggiori informazioni scrivendo alla

email: bandi.turismo@regione.lombardia.it o consultando la pagina web.

Lombardia: fino a 200mila euro per le Pmi della trasformazione di prodotti ittici 

Il bando della Regione Lombardia finanziato con il contributi del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)

misura 5.69 ha previsto un sostegno alla competitività delle imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti

della pesca e dell'acquacoltura. Il budget totale disponibile è di 1.682.086,87 euro. Possono partecipare al bando le micro

imprese e le Pmi operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto è in conto

capitale e copre il 50 per cento delle spese ammissibili. Il contributo va da un minimo di 20mila euro a un massimo di 200mila

euro corrispondenti a una spesa complessiva minima di 40mila euro e massima di 400mila euro. Si potrà partecipare al bando

dalle 10 del 1° settembre 2020 alle 12 del 3 novembre 2020. Maggiori informazioni scrivendo alla email

marianna_garlanda@regione.lombardia.it o consultando la pagina web.

Commissione europea: 2,5 milioni di euro per sotenere la ripresa del settore musicale 

La Commissione europea ha pubblicato un bando nell'ambito dell'azione preparatoria «Music moves Europe: Boosting

european music diversity and talent», con cui stanzia 2,5 milioni di euro per implementare un meccanismo innovativo per
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sostenere la ripresa del settore musicale europeo post crisi Covid-19 e migliorarne la sostenibilità e l'adattamento ai trend

emergenti. Il bando finanzierà un solo progetto riguardante l'ideazione, l'implementazione e il monitoraggio di un

meccanismo di sostegno che ridistribuisca fondi, sotto forma di sovvenzioni, a beneficiari finali dell'ecosistema musicale. Il

progetto dovrà avere durata massima di 30 mesi e potrà essere cofinanziato dall'Ue fino al 90 per cento dei suoi costi totali

ammissibili. Il bando si rivolge a persone giuridiche quali organizzazioni non-profit (pubbliche e private), autorità pubbliche

(di livello nazionale, regionale, locale), enti a scopo di lucro, organizzazioni internazionali. Le proposte devono essere

presentate da un consorzio costituito da almeno due soggetti, di cui almeno un'organizzazione europea rappresentativa del

settore musicale in almeno 20 Paesi Ue. La scadenza del bando è fissata al 15 settembre 2020. Maggiori informazioni

consultando la pagina web.

https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music_en


Appalti, Anac: prevedere norme per adeguare i contratti a misure
anti-Covid
di Massimo Frontera

Appalti 20 Luglio 2020

Consentire la modifica "in corsa" dell'oggetto dei contratti, prima dell'esecuzione 

Occorrerebbe 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 - nella fase antecedente l'esecuzione

- la modifica dell'oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

Lo propone l'Autorità nazionale anticorruzione nell'atto di segnalazione n.7, inviato a governo e Parlamento, relativamente alla

disciplina per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e, in particolare, agli «effetti delle misure anti-contagio

sui contratti pubblici in corso di affidamento».

L'Autorità, si legge nell'atto di segnalazione, è venuta a conoscenza 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». In particolare, «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».

L'adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso, spiega sempre l'Authority, «comporta una modifica dell'oggetto

del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle

modalità di esecuzione della prestazione». A fronte di questa esigenza, nei vari decreti emanati, nessuno ha pensato a

prevedere misure di dettaglio per regolare questa la «specifica fattispecie». Il codice prevede infatti la possibilità di modificare

il contratto solo nella fase della sua esecuzione ma non prima.

Ne consegue che le sole ipotesi percorribili, a norme vigenti, sarebbero la modifica del bando, con differimento della scadenza,

oppure, se il termine è spirato, la richiesta ai concorrenti di presentare una nuova offerta. Ma queste soluzioni, osserva

l'Autorità, comporterebbero un «notevole aggravio dell'azione amministrativa con aumento dei costi e dei tempi di

aggiudicazione proprio in un momento in cui la principale preoccupazione è quella di consentire una celere ripartenza del

settore con la ripresa dei cantieri».

Da qui le soluzioni possibili individuate dall'Anac, a seconda del diverso stato di avanzamento della procedura: 1) Nel caso in

cui la progettazione vada ancora avviata o sia già in corso: «la progettazione può essere aggiornata alla situazione

emergenziale in atto», prevedendo un'integrazione del compenso per il progettista; 2) Per i bandi di lavori con progetto

validato e bando ancora aperto: può essere prevista la possibilità di integrare i documenti di gara, previa adeguata pubblicità;

3) Per i bandi scaduti con offerte in fase di valutazione e aggiudicazione già «predisposta»: si può prevedere l'estensione della

norma dell'articolo 106 (modifica del contratto in corso di esecuzione) applicando il comma 1, lettera c) (circostanze

impreviste), oppure il comma 2 (modifica contrattuale entro un determinato importo).
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Dl Semplificazioni, Anie (impianti): ennesima occasione persa
sugli appalti
di Mau.S.

Appalti 20 Luglio 2020

Per la federazione delle imprese specializzate troppe deroghe e ripensamenti nel Dl

L'ennesima occasione persa per superare le criticità legate alla disciplina degli appalti pubblici, in particolare sui subappalti. È

il duro giudizio che le imprese impiantiste associate alla federazione Anie riservano alla versione finale del decreto

semplificazioni (Dl . 76/2020) andata in Gazzetta, giovedì 16 luglio. 

" Il Decreto Semplificazioni, come più volte ribadito dagli esponenti dell'Esecutivo, - sottolineano dall'associazione – doveva

essere l'occasione, non solo per rilanciare gli investimenti a seguito della pandemia, ma anche per metter mano ad alcune

criticità insite nel Codice dei Contratti pubblici per le quali – da quattro anni a questa parte – non si è riusciti a trovare una

soluzione. Ancora una volta gli aspetti politici prevalgono sul buon senso e si perde l'ennesima occasione per risolvere le

annose criticità connesse alla disciplina dei motivi di esclusione e del subappalto, criticità peraltro segnalate formalmente

anche dall'Unione Europea".

L'associazione dà atto al governo di aver introdotto misure adeguate per la gestione dei contratti attualmente in corso e quelli

che verranno affidati sino al 31 luglio 2021 (contenimento dei tempi per l'emissione dei Sal, riconoscimento dei maggiori costi

per l'emergenza Covid) ma valuta come incomprensibili le scelte operate in tema di snellimento delle procedure. "L'Esecutivo -

dicono all'Anie - si è concentrato a sburocratizzare (in modo eccessivo e per certi versi pericoloso) le procedure di affidamento

dimenticandosi completamente della problematiche connesse alla fase esecutiva del contratto che, dati alla mano, rappresenta

il punto nevralgico per il buon esito degli affidamenti".

Non si comprende, per Anie, " la scelta di escludere dalla bozza finale del provvedimento le modifiche in tema di motivi di

esclusione ed in tema di subappalto che, oltre a rispondere alle richieste avanzate dall'Unione europea, avrebbero permesso di

superare notevoli criticità connesse alla fase esecutiva e potenzialmente avrebbero potuto, una volta per tutte, eliminare oneri

ed orpelli che attualmente gravano sulle spalle degli operatori economici".

Il succo è che "ancora una volta si è scelto di derogare al Codice degli appalti piuttosto che tentare di delineare un pacchetto di

norme chiaro e completo. Prova di ciò è data, ex multis, dalla scelta di permettere alle stazioni appaltanti di operare in deroga

al Codice (fino al 31 luglio 2021) nel caso di affidamento di attività adottate per fronteggiare la crisi". L'attuale esecutivo "in più

occasioni ha espresso apprezzamento per l'impianto normativo introdotto nel 2016 – trovando l'appoggio di Federazione Anie

– tuttavia le scelte poste in essere negli ultimi anni (dai Commissari straordinari al D.L. Semplificazioni) sembrano al contrario

dimostrare scarsa fiducia nell'efficacia delle norme attualmente vigenti".
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Imu, la discarica dei rifiuti va accatastata in categoria D
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 20 Luglio 2020

Secondo la Cassazione è dirimente la circostanza che la discarica sia destinata allo svolgimento di attività economiche e
sia pertanto gestita secondo logiche imprenditoriali

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13354/2020, torna a occuparsi della modalità di accatastamento di una discarica

rifiuti, confermando sia la necessità di provvedere all'accatastamento della discarica sia la corretta categoria catastale, che è la

D/7.

Si confermano, quindi, i principi di diritto già enunciati con la sentenza n. 12741/2018 (sul Quotidiano degli enti locali e della

pa del 26 luglio 2019).

Il tema del contendere ruota, anche in questo caso, sulla pretesa di accatastamento in categoria E, (esente da Imu) della

discarica, in ragione della natura pubblicistica dell'attività svolta.

Ad avviso della Corte è, però, dirimente la circostanza che la discarica sia destinata allo svolgimento di attività economiche, e

sia pertanto gestita secondo logiche imprenditoriali. Il classamento in categoria E, invece, va riservato solo a quegli immobili

considerati «extra commercium», in quanto improduttivi di reddito. E queste conclusioni sono avallate dalla stessa normativa

di riferimento, in particolare dall'articolo 2, comma 40, del Dl 262/2006, il quale prescrive che nelle unità immobiliari censite

nelle categorie catastali E/l, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili

destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia

funzionale e reddituale. D'altro canto, anche in tema di accatastamento degli impianti di depurazione la Corte ha ritenuto

irrilevante la destinazione del fabbricato a un'attività di pubblico interesse, precisando che l'interesse generale allo

svolgimento dell'attività non esclude che questa sia comunque esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali,

ovvero volti alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguito attraverso l'applicazione delle tariffe

(Cassazione, n. 9427/2019).

Sulla base di questi principi nell'ordinanza si puntualizza che «questa Corte ha coerentemente già affermato, in relazione a un

caso del tutto analogo, che una discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la

captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare urbana

soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare

destinazione pubblica - in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma

rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n.

12741)».

Infine, si rammenta che nel caso di discariche non ancora iscritte in catasto è onere del Comune attivarsi per il loro

accatastamento mediante la procedura prevista dall'articolo 1, comma 336 della legge 311/2004, con l'ulteriore avvertenza che

è necessario indicare nel provvedimento di richiesta di accatastamento la data cui riferire il mancato accatastamento, in

quanto solo con l'indicazione di tale data sarà poi possibile effettuare il recupero retroattivo dell'Imu (Cassazione, n.

14201/2019).
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Superbonus 110%: requisiti minimi, interventi e road map per accedere al nuovo Ecobonus

21/07/2020

Superbonus 110%: come posso accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)
per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus)?

Superbonus 110: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È una delle domande più in voga soprattutto nell'ultimo weekend in cui è arrivata la tanto attesta legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con
modificazioni, del Decreto Rilancio che ha dato il via ufficialmente si cosiddetti Superbonus 110%. Una misura messa in piedi fortemente dal Governo
per dare quella scossa per fare riprendere un settore fortemente in crisi da oltre un decennio ma che ha dimostrato interessanti prospettive per il settore
della riqualificazione energetica.

Con l'avvento delle detrazioni fiscali del 50%, 65%, 70%, 75% e 80% prima e del 90% (bonus facciate) con l'ultima legge di Bilancio, il settore delle
costruzioni ha completamente cambiato paradigma che, unitamente alle leggi per la riduzione per il consumo del suolo e la necessità di rivedere la qualità
del costruito, hanno permesso al settore dell'edilizia di mantenere degli standard (ancora purtroppo troppo bassi rispetto a quelli precedente la crisi).

Superbonus 110: le domande alla posta di LavoriPubblici.it
Ultime detrazioni fiscali entrate nel nostro ordinamento, sono quelle previste dal Decreto Rilancio che però attendono ancora la pubblicazione dei
provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico per diventare davvero operative.

Benché il periodo necessario alla conversione in legge del Decreto Rilancio abbia bloccato un settore in cerca di certezze, è pur vero che nel caso in cui
queste nuove detrazioni fiscali dimostrassero di poter funzionare, si aprirebbero nuove interessanti prospettive sia dal punto di vista economico che del
benessere di tutti, con nuovi standard energetici e sismici.

Superbonus 110: chi accede al nuovo Ecobonus?
Concentrando l'attenzione sulla detrazione fiscale più facilmente utilizzabile ovvero quella relativa agli interventi di efficientamento energetico (quelli di
riduzione del rischio sismico, a prescindere dai costi, necessitano di una cultura che purtroppo gli italiani ancora non hanno) è possibile definire:

gli immobili che rientrano;
i beneficiari;
la tipologia di interventi;
i requisiti necessari.

Intanto, è bene chiarire che non tutti gli immobili potranno beneficiare dei nuovi superbonus e non tutti i soggetti. Sono, infatti, escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
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https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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In riferimento all'Ecobonus, potranno effettuare gli interventi rientranti solo i seguenti soggetti:

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

Superbonus 110: la tipologia di interventi che rientra nel nuovo Ecobonus
Come detto, il Decreto Rilancio prevede che solo alcuni interventi di efficienza energetica, effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno
beneficiare del nuovo Ecobonus. Ma prevede anche che se effettuati insieme a questi interventi cosiddetti trainanti, anche gli altri interventi di
efficientamento energetico potranno rientrare nella detrazione fiscale del 110%. Gli interventi trainantisono:

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;
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 ad alta efficienza energetica;
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 ad alta efficienza energetica.

Se insieme ad uno dei suddetti interventi trainanti, se ne effettueranno altri di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche le
relative spese di questi ultimi potranno essere portate in detrazione al 110%.

Superbonus 110: i requisiti necessari per accedere all'Ecobonus
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà
essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:

per gli interventi di isolamento termico, 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;
tutti gli interventi dovranno anche:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
aver l'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.

Superbonus 110%: attestazioni e certificazioni per accedere all'Ecobonus
Gli interventi dovranno anche essere asseverati da un tecnico (per questo siamo in attesa del Decreto del MiSE) e della dichiarazione di congruità delle
spese rilasciata da un CAF sulla base della documentazione prodotta dal tecnico.

Superbonus 110%: cosa fare per accedere al nuovo Ecobonus?
L'accesso alla nuova detrazione fiscale del 110% necessiterà, come sempre in fondo, di un corretto lavoro di squadra tra professionisti e imprese. Chiunque
avesse intenzione di intervenire sul proprio immobile non deve dimenticare che esiste una sorta di road map che lo deve guidare nella sua scelta e che può
essere riassunta nel seguente modo:

1. contattare un esperto di diagnosi energeticaper far realizzare una analisi dell'edificio, con annesso APE che ne determini la classe di partenza e i
possibili miglioramenti (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);

2. verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta;

3. far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
4. contattare una o più imprese affidabili che si occupano di interventi di risparmio energetico e farsi fare qualche preventivo;
5. scegliere il preventivo
6. scegliere un direttore dei lavori che garantisca il rispetto del progetto;
7. avviare i lavori tramite l'impresa scelta.

Resta sempre aggiornato e segui il Focus Superbonus 110%.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Demolizione e ricostruzione più semplici e incentivate con il Decreto Semplificazioni e i Superbonus 110%

21/07/2020

Demolizione e ricostruzione: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prima e
della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) sono entrate in vigore importanti
novità che riguardano gli interventi didemolizione e ricostruzione previsti all’articolo 3, comma 1, lettera d) DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico
Edilizia), configurati quindi come ristrutturazione edilizia.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni, di cui si attende comunque la conversione in legge per capire se le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia saranno
definitive o solo provvisorie, ha modificato diversi articoli del DPR n. 380/2001 tra cui il comma 1-ter dell'art. 2-bis relativo alle deroghe in materia di
limiti di distanza tra fabbricati. In particolare:

articolo 2-bis, comma 1-ter
PRE DL SEMPLIFICAZIONI

articolo 2-bis, comma 1-ter
POST DL SEMPLIFICAZIONI

In ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione,
quest’ultima è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di
sedime e del volume dell’edificio
ricostruito con quello demolito, nei
limiti dell’altezza massima di
quest’ultimo.

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

Con questa modifica, viene consentito agli interventi di demolizione e ricostruzione la deroga alle distanze minime. Se, infatti, le dimensioni del lotto non
consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Inoltre, è anche previsto che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti.

Gli incentivi alla demolizione e ricostruzione del Decreto Rilancio
In riferimento al Decreto Rilancio, l'art. 119 ormai definitivo perché convertito in legge, prevede delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per
alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Semplificazioni/4547
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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/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/EDILIZIA/23997/Decreto-Semplificazioni-le-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-dalla-A-alla-Z
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


Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico che rispettano i requisiti minimi previsti, il decreto Rilancio ha esteso il superbonus
anche agli stessi interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal Decreto Semplificazione e, quindi, quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)
Testo Unico Edilizia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: da ANCE FAQ e check list sui nuovi Ecobonus e Sisma Bonus

21/07/2020

Cosa sono i Superbonus? Chi può fruirne? le imprese possono accedervi? Come si può optare per sconto in fattura e cessione del credito? Come si
utilizzano i crediti di imposta?

Superbonus 110%: la guida operativa dell'ANCE
A queste e a tante altre interessanti domande ha risposto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in un utile guida operativa strutturata a
"domanda e risposta", che riporta alla fine una check list che definisce come utilizzare i nuovi superbonus in caso di utilizzo diretto, sconto in fattura e
cessione del credito.

Superbonus 110%: le FAQ della guida operativa ANCE
La guida risponde nel dettaglio alle seguenti domande:

Cosa sono i cd. “Superbonus”?
Chi può fruire dei Superbonus?
Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?
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

Di seguito alcuni estratti delle FAQ più interessanti contenute nella guida operativa ANCE.

Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?
In linea generale no, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti
sulle parti comuni degli stessi.
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Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del
contratto e dell’inizio dei lavori.

Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute
anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a
quelle per progettazione e direzione lavori.

Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali.

Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in
fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e
ricostruzione?
Sì, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei
termini della «ristrutturazione edilizia». Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache, i valori finali di trasmittanza termica devono rispettare:

i valori della tabella in Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi”;
devono comunque essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;

inoltre:

i materiali isolanti devono rispettare i requisiti contenuti nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) del DM 11 ottobre 2017.

Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, i valori di efficienza degli impianti sono indicati:

nell’Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi”;
nell’Allegato I al D.M. 06/08/2009

Il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici?
Sì, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%.

Il Superbonus spetta anche per l’installazione delle cd. “colonnine”?
Sì, il Superbonus al 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché eseguita congiuntamente ad
uno degli interventi di risparmio energetico agevolati con l’Ecobonus potenziato al 110%.

È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto
sul corrispettivo”?
Sì. La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Ma
è anche possibile optare:

per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a
rimborso.
per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può
esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad
altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può
essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per
singolo SAL?
Sì, ma tenendo conto che non sono ammessi più di 2 SAL per intervento e che ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In questa ipotesi,
sia per l’Ecobonus che per il Sisma Bonus, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata anche per
singolo SAL.
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In allegato la guida operativa ANCE in versione integrale.

Accedi e segui il Focus Superbonus 110%
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Demolizioni e ricostruzioni, anche con sagoma diversa
potrebbero fruire del superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-anche-con-sagoma-diversa-potrebbero-
fruire-del-superbonus-110_77681_15.html

21/07/2020 – L’entrata in vigore del DL Semplificazioni e della Legge di conversione
del Decreto Rilancio apre nuovi scenari in relazione agli interventi di demolizione e
ricostruzioni con sagoma diversa; infatti, renderebbe possibile la fruizione del superbonus
110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.

Demolizione e ricostruzione: come cambia con il Dl
semplificazioni
Prima dell’entrata in vigore del DL semplificazioni, le demolizioni e ricostruzioni,
normate dal Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), per rientrare nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia, dovevano avere “la stessa volumetria
dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica”.

Oggi, però, con le modifiche introdotte dal DL Semplificazioni al TUE, si allarga
la nozione di ‘demolizione e ricostruzione’ ricompresa nella categoria della
‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di
volumetria”.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-anche-con-sagoma-diversa-potrebbero-fruire-del-superbonus-110_77681_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/2500/conversione-in-legge-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-oggi-%C3%A8-consentito_77648_15.html


Mentre in precedenza la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova
costruzione’, e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le
modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche
per gli ampliamenti.

Demolizioni e ricostruzioni con aumento volumetrico: si
apre al superbonus 110%?
Con le modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Rilancio, il Superbonus
110% per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche ai lavori di demolizione e
ricostruzione.

Il provvedimento che ammette tale beneficio fa un riferimento esplicito all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia; dopo l’entrata in vigore del Dl
Semplificazioni, il superbonus 110% dovrebbe comprende ricostruzioni più
generose, comprese quelle con aumento volumetrico o sagoma diversa.  

Per avere la conferma di tale interpretazione, però, sarà necessario attendere i decreti
attuativi relativi al superbonus di Mise e Agenzia delle Entrate.

Demolizioni e ricostruzioni: strada spianata anche con
diversa sagoma e aumento volumetrico
La demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e aumento volumetrico, rientrando
nella ‘ristrutturazione edilizia’, permetterà anche di godere, qualora non si dovessero
soddisfare i requisiti previsti per il superbonus 110%, dei bonus casa ‘tradizionali’,
come il bonus ristrutturazione.

In precedenza l’Agenzia, richiamando la ‘vecchia versione’ del Testo Unico dell’Edilizia,
aveva specificato che solo nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con
medesima volumetria era possibile accedere al bonus ristrutturazione;
l'opera, infatti, doveva consistere in un intervento di 'conservazione del patrimonio
edilizio esistente' e non in un intervento di nuova costruzione.

  Con le modifiche al TUE, però, l’intervento di demolizione e ricostruzione con
incremento volumetrico si configura come ‘ristrutturazione edilizia’ e quindi ad esso si
applicano tutte le agevolazioni previste per il recupero del patrimonio
edilizio esistente. 

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-parte-il-countdown-per-i-decreti-attuativi_77594_15.html
https://www.edilportale.com/news/2018/06/normativa/bonus-ristrutturazione-ecco-quando-spetta-per-demolizione-e-ricostruzione_64648_15.html
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Prima casa, se la ristrutturazione dura troppo il bonus sfuma
edilportale.com/news/2020/07/normativa/prima-casa-se-la-ristrutturazione-dura-troppo-il-bonus-

sfuma_77689_15.html

21/07/2020 – Le agevolazioni prima casa si perdono per il tardivo trasferimento di
residenza entro i 18 mesi dall’acquisto, anche se il ritardo è dovuto al prolungarsi dei
lavori di ristrutturazione.

A chiarire il punto l’Agenzia delle Entrate, tramite FiscoOggi, riprendendo quanto sancito
dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10719 del 5 giugno 2020 in cui tratta il caso di
due contribuenti che avevano acquistato un’abitazione in forma agevolata obbligandosi a
spostare la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile, entro 18 mesi dalla stipula
dell’atto.

Agevolazioni prima casa: i ritardi nei lavori sono 'cause
di forza maggiore'?
Nel caso trattato, dopo la scadenza del termine di 18 mesi, i due contribuenti non
avevano provveduto al trasferimento a causa di circostanze ‘di forza
maggiore’.  

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/prima-casa-se-la-ristrutturazione-dura-troppo-il-bonus-sfuma_77689_15.html
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In particolare, non era stato possibile perché l’inquilino non aveva rilasciato
tempestivamente l’immobile, i lavori di ristrutturazione si erano prolungati oltre
il previsto e l’ente locale non aveva, di conseguenza, rilasciato il certificato di abitabilità.

La Corte di cassazione, infatti, ha ammesso che la norma, ai fini del cambio di residenza,
prevede un termine di 18 mesi che deve essere rispettato dalle parti, salvo ricorrano
cause di forza maggiore che abbiano impedito il rispetto del termine stesso.

Agevolazioni prima casa: si perdono per causa
‘prevedibili’
I giudici, però, hanno evidenziato che il legislatore, ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione “prima casa” ha richiesto che l’acquirente abbia la residenza nel
Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato: non è necessario
avere (o spostare) la residenza proprio nel fabbricato acquistato. Pertanto, hanno ritenuto
che il mancato rilascio dell’abitazione da parte del conduttore non può concretizzare una
causa di forza maggiore, in quanto le contribuenti avrebbero comunque potuto trasferire
la residenza presso un’altra abitazione situata nello stesso Comune.

Inoltre, sempre in merito alla sussistenza della causa di forza maggiore, i giudici hanno
ribadito che l’esimente della causa di forza maggiore può essere invocata soltanto se
sopraggiunge un “impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità,
anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”.

Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, nel termine di 18 mesi
dall’acquisto, non costituisce un evento inevitabile o imprevedibile e assolutamente
non imputabile alle parti.

Agevolazione acquisto prima casa: cos'è
Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare
imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate
condizioni.

Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve
versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale
dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura
fissa di 50 euro.

  Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare
l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al
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10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura
fissa di 200 euro ciascuna.
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Piano Casa Puglia salvato dal DL Semplificazioni
edilportale.com/news/2020/07/normativa/piano-casa-puglia-salvato-dal-dl-semplificazioni_77638_15.html

21/07/2020 - Il DL Semplificazioni fa rientrare l’allarme generato in Puglia dalla
sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo il Piano Casa nella parte
in cui consente la ricostruzione con delocalizzazione, paralizzando il settore edile già
fermo per l’emergenza Covid-19.

Il recente Decreto-Legge, infatti, prevede che “negli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica
dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque
consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. 

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza
massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti”.

Piano Casa Puglia, la bocciatura costituzionale
Lo scorso aprile, il Piano Casa della Puglia è stato bacchettato dalla Corte Costituzionale:
sono state giudicate illegittime le norme che regolano la demolizione e
ricostruzione degli edifici perché, consentendo la riedificazione in una diversa area di

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/piano-casa-puglia-salvato-dal-dl-semplificazioni_77638_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-oggi-%C3%A8-consentito_77648_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/04/normativa/piano-casa-a-rischio-i-premi-di-cubatura-per-demolizioni-e-ricostruzioni_76197_15.html
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sedime, si sono rivelate in contrasto con il Decreto “Sblocca Cantieri”.

Secondo i giudici, in sede di demolizione e ricostruzione è necessario assicurare la
coincidenza dell’area di sedime, dell’altezza massima e del volume dell’edificio ricostruito
rispetto a quello demolito. La sentenza ha bloccato moltissimi interventi edilizi già
avviati e gettato nel panico progettisti, imprese edili, committenti e Comuni. Oggi, con il
DL Semplificazioni, la situazione è stata sanata.

Consigliere regionale Amati: ‘l’eco-edilizia è salva’
“Lo Sblocca Cantieri aveva distrutto il Piano Casa, il Decreto Semplificazioni lo fa tornare
più utile ed efficace di prima. Il Governo nazionale ha disinnescato gli effetti della
sentenza della Corte costituzionale, facendo ritornare in vigore - di fatto - l’eco-edilizia, il
lavoro, la riqualificazione degli immobili e la legalità”. Questo il commento del consigliere
regionale pugliese Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio.

“Il Governo nazionale - ha proseguito - ha dettato un principio di favore nei confronti
degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti, agevolati da incentivi volumetrici,
per conseguire i migliori standard di eco-edilizia con minore consumo di
suolo ed efficientamento energetico, il sostegno a un comparto a notevole densità di
posti di lavoro e l’eliminazione della discrezionalità amministrativa della pubblica
amministrazione per garantire maggiore legalità e minori tentazioni corruttive”.

  “A questo punto - ha concluso - mi pare di poter dire che tutti i progetti di
riqualificazione potranno andare avanti, a cominciare da quello del Comune di Bari per il
suo lungomare, e che forse è necessario pensare già alla proroga del Piano Casa
per il 2021 o alla sua trasformazione in misura strutturale e non soggetta al
tempo”.
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Moduli standard in tutta Italia e silenzio assenso, in vigore il
DL Semplificazioni

edilportale.com/news/2020/07/normativa/moduli-standard-in-tutta-italia-e-silenzio-assenso-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/moduli-standard-in-tutta-italia-e-silenzio-assenso-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. 



21 luglio 2020

DL Semplificazioni in vigore. La nuova edilizia in 4 punti
ediltecnico.it/79303/dl-semplificazioni-in-vigore-novita-edilizia

In vigore le novità per l’edilizia del
decreto Semplificazioni. Con la
pubblicazione del testo sulla Gazzetta
ufficiale n. 178 del 16 luglio, sono di fatto
resi più semplici gli interventi destinati a
favorire la rigenerazione urbana. Viene per
questo ampliato l’ambito degli interventi
che rientrano nell’ambito delle
ristrutturazioni e non nelle nuove
costruzioni.

Il decreto è stato assegnato in prima
lettura al Senato. Il testo è all’esame delle commissioni da martedì 21 luglio 2020;
vediamo in dettaglio le principali novità che abbiamo riportato in 4 punti.

>> Scarica il testo del DL Semplificazioni in GU <<

1. Demolizioni e ricostruzioni

L’obiettivo dichiarato del decreto è quello di semplificare le procedure, con la
riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, e assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione
urbana.

DL RILANCIO LEGGE
Regole definitive per il Superbonus

In quest’ottica è prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione anche con volumi
diversi nel solo rispetto delle distanze preesistenti. Si può quindi ricostruire con
sagoma e altezze diverse, in particolare per interventi di adeguamento antisismico e di
riduzione del fabbisogno energetico, anche quando non è possibile modificare il sedime a
causa delle dimensioni del lotto edificabile. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione, sono comunque consentiti esclusivamente nell’ambito di
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione.

2. Ristrutturazioni ad ampio raggio

Viene poi ampliata la lista degli interventi che possono rientrare nell’ambito della
ristrutturazione e per i quali non è perciò necessario pagare il contributo di
costruzione. Vengono quindi qualificati come urbanisticamente rilevanti solo i
mutamenti d’uso che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale,
contraddistinta da differenti dotazioni di standard, infrastrutture e servizi.

https://www.ediltecnico.it/79303/dl-semplificazioni-in-vigore-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/20200716_178.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/20200716_178.pdf
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/


Viceversa, i mutamenti d’uso che avvengono all’interno della stessa categoria funzionale e
dunque non comportino un incremento del carico urbanistico sono considerati
urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi. Ampliati quindi
anche i casi di “tollerabilità” in riferimento a interventi in difformità dal titolo
edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di legge. Obbligo rispettare, però, le
regole per gli edifici vincolati.

Asseverazioni per il Superbonus
Fissate le regole

3. Silenzio assenso “certificato”

Novità anche per il silenzio assenso. Il decreto prevede infatti che fermi restando gli
effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale
o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

4. Proroga dei termini

Infine arriva anche la facoltà di prorogare, previa comunicazione all’amministrazione
comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti
termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e a patto che i titoli
abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. Un’analoga proroga si applica alle
segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Potrebbe interessarti: Come usare i Superbonus? Check list di sintesi Ance

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

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

https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/79269/come-usare-superbonus-check-list-guida-ance/
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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Cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa?
ediltecnico.it/79276/cambio-destinazione-garage-abitazione-permessi

Come ogni martedì, eccoci
all’appuntamento con la selezione di
sentenze di materia edilizia e urbanistica
pubblicate la scorsa settimana: cambio
destinazione garage in civile abitazione:
come si fa? Quali permessi? Piscine
prefabbricate e manufatti in legno adibiti
a wc, è necessario il titolo edilizio?
Autorizzazione paesaggistica, serve per un
muretto, una panchina, una vasca
idromassaggio?

Altri temi trattati oggi sono: ordine di demolizione, serve comunicare avvio di
procedimento? Fascia di rispetto stradale, quale natura e finalità? Analizziamo in
dettaglio tutto tutti gli argomenti.

TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 17 luglio 2020 n. 909

Serve il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso del garage in civile
abitazione

Per quanto concerne il mutamento di destinazione d’uso del garage in civile
abitazione, secondo la giurisprudenza dominante, “Nell’ambito di una unità
immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto
dagli spazi «accessori» che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore
di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale
all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio
rientrano, di norma, in questa categoria.

Sul tema: Chiusura porticato, serve sempre il permesso di costruire?

Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un
garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i
profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un
ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con
l’originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione
d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia
con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime
del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere” (T. A. R.
Campania – Salerno, Sez. I, 14/05/2018, n. 742).

>> Ti potrebbe interessare <<

https://www.ediltecnico.it/79276/cambio-destinazione-garage-abitazione-permessi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-campania-salerno-909-Serve-il-permesso-di-costruire-per-il-mutamento-di-destinazione-d.pdf
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/


Casi pratici risolti Decadenza e proroga del permesso di costruire

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore
Le problematiche riguardanti la decadenza e la proroga del permesso di costruire sono
state spesso oggetto di contenzioso tra l’ufficio tecnico comunale ed i cittadini,
determinando una ricca produzione giurisprudenziale sulla materia. Questa nuovissima
Guida operativa...

Piscine prefabbricate e manufatti in legno adibiti a wc, è necessario il
titolo edilizio?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 13 luglio 2020 n. 3054

Non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e di due
piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno

Non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e due
piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno. E infatti, la
tipologia e la consistenza delle opere realizzate sull’area sono denotative di una loro
stabile adibizione allo svolgimento di un’attività ricettiva, elemento che preclude,
come è noto, la loro rinconduzione al novero delle opere temporanee o precarie e il loro
assoggettamento al regime dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art.6 d.p.r. n. 380/2001.

Su questo punto la giurisprudenza amministrativa è, invero, perentoria:
– “il carattere precario di un manufatto deve essere valutato avendo riguardo all’uso
cui lo stesso è destinato; se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e
permanenti deve escludersi la natura precaria dell’opera” (Consiglio di Stato sez. II,
19/03/2020, n.1951; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150);
– “ai sensi dell’art. 3, lett. e. 5) d.p.r. 380/2001, va considerato “intervento di nuova
costruzione” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non

https://www.maggiolieditore.it/casi-pratici-risolti-decadenza-e-proroga-del-permesso-di-costruire.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624802&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/casi-pratici-risolti-decadenza-e-proroga-del-permesso-di-costruire.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624802&utm_content=inline_titolo
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-campania-napoli-3054-Non-%C3%A8-attivit%C3%A0-edilizia-libera-la-posa-di-manufatti-in-legno-adibiti-a-wc-e-deposito-e-di-due-piscine-fuori-terra-prefa.pdf


siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sicché, ai fini del rilascio della
concessione edilizia, si devono valutare come opere di “nuova costruzione” quelle opere
che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del
committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile, dovendosi,
pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio tutti i
manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo
stabile, non irrilevante e non meramente occasionale” (T.A.R. Napoli, sez. III,
02/03/2020, n.948; TAR Bologna, sez. I, 20 aprile 2016, n. 423; TAR Firenze, sez. III, 15
gennaio 2019, n. 93).

Approfondisci: Realizzazione di una piscina e dei relativi vani tecnici, devono rispettare le
distanze legali?

Autorizzazione paesaggistica, serve per un muretto, una panchina, una
vasca idromassaggio?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 luglio 2020 n. 896

Non serve l’autorizzazione paesaggistica per un muretto, una panchina e una vasca
idromassaggio; al contrario, serve l’autorizzazione ordinaria per due tettoie di oltre 30
mq.

Un muretto, una panchina, il ringrosso di asfalto e una vasca idromassaggio non sono
sottoposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017
n. 31, allegato A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto “opere di manutenzione e
adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti,
quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché
eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”, ovvero “interventi da eseguirsi nelle
aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti
planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di
camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia
del terreno”.

Al contrario, è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria per
due tettoie, rispettivamente di 45 mq. e 38 mq., atteso che, ai sensi del D.P.R. 13
febbraio 2017 n. 31, allegato B, lett. B.17), la procedura semplificata riguarda soltanto la
“realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti
consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.”.

Leggi anche: Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Ordine di demolizione, serve comunicare avvio di procedimento?

TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 13 luglio 2020 n. 271

https://www.ediltecnico.it/34696/realizzazione-di-una-piscina-e-dei-relativi-vani-tecnici-devono-rispettare-le-distanze-legali/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-campania-salerno-896-Non-serve-l.pdf
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-lazio-latina-271-demolizione.pdf


Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” non ha natura
espropriativa ma unicamente conformativa ed è finalizzato a mantenere una fascia di
rispetto, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale
allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla
percorribilità della via di comunicazione

Come è noto, l’ampiezza delle fasce di rispetto stradali, intese come le distanze da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli
ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal codice della
strada (articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992) e dal Regolamento di attuazione
(articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992).

Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” – che è una tipica
espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di
soggetti – non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo
effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al
suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente
dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative (Cons. Stato IV 10 gennaio 2018
n. 90).

Il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per
l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale,
nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per
cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non
superino il livello della sede stradale (Cons. Stato 90/2018 cit.). Restano escluse
solo opere funzionalmente e oggettivamente preordinate alla sola gestione della rete
stradale.

Leggi anche: Coprire un terrazzo, quale permesso serve?

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi
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Superbonus 110%: la guida operativa ANCE su
Sismabonus ed Ecobonus potenziati dal Decreto
Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/07/2020  1057

Analisi dettagliata dei Superbonus - potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la
riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per
lʼinstallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia” previsti dalla conversione in legge del DL
Rilancio

Il Decreto Rilancio è legge (77/2020, di conversione del DL 34/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 luglio 2020) e quindi è legge anche il Superbonus 110%: 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 quindi a pieno regime.

L̓ANCE ha quindi pubblicato la prima Guida Operativa sui Superbonus (Ecobonus e
Sismabonus potenziati), che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi
provvedimenti attuativi.

Superbonus 110: di cosa parliamo

Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già
esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica
“Sismabonus”, per lʼistallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso lʼinnalzamento sino al 110% delle
percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese
sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti
aventi le medesime finalità, e limitatamente allʼEcobonus, il potenziamento al 110% opera per le
spese sostenute sino al 30 giugno 2022).

Tale incremento è stato introdotto dal cd. Decreto Rilancio (DL 34/2020): quando si parla di
potenziamento delle detrazioni esistenti, ci si riferisce anche allʼampliamento, sempre introdotto
dal cd. Decreto Rilancio, delle possibilità di fruizione delle detrazioni attraverso un rafforzamento
degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Chi può fruire dei Superbonus

I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:

condomini;
persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso
di Ecobonus potenziato al 110%);
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
(anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale);
associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali
“ordinarie”.

Imprese escluse dal Superbonus, ma...

L'ANCE evidenzia che in linea generale le imprese non possono beneficiare del
Superbonus, fatta salva lʼipotesi di unità immobiliari possedute da imprese allʼinterno di
edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi. Con
questa precisazione, vanno considerate le recenti precisazioni fornite dall A̓genzia delle Entrate
nella risoluzione n.34/E/2020 dell A̓genzia delle Entrate.

Nel documento il Fisco ha ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche
le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:

gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare;
gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Questo cambio di rotta - osserva l'ANCE - può incidere sulla possibilità per le imprese di
costruzione di fruire dei nuovi Superbonus, conformemente alla disciplina degli stessi, solo
per gli interventi condominiali effettuati dalle imprese di costruzione sui beni immobili da
essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come
“strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

PER TUTTI I DETTAGLI, SI CONSIGLIA DI SCARICARE LA GUIDA OPERATIVA INTEGRALE
DELL'ANCE, SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Antincendio edifici civili: la bozza di decreto sulla
RTV per le chiusure d'ambito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/07/2020  110

La bozza di decreto, anticipata dal Consiglio nazionale Ingegneri, è stata presentata nella seduta
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 1° luglio scorso

Segnaliamo che, sul portale del Consiglio nazionale degli Ingegneri-CNI, è disponibile la bozza di
decreto avente per oggetto “Chiusure dʼambito degli edifici civili”, presentata nella seduta del
Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 1° luglio scorso.

Si tratta dellʼaggiornamento 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”).

Il CNI, nella circolare di accompagnamento, segnala che la documentazione dovrà pervenire
alla segreteria del CNI (in formato excel) entro il 10 settembre 2020 allʼindirizzo di posta
elettronica segreteria@cni-online.it; le proposte trasmesse entro la scadenza saranno analizzate
e vagliate dal gruppo di lavoro sicurezza del CNI, approvate dal Consiglio e successivamente
presentate al CCTS.

IN ALLEGATO, SONO SCARICABILI:

la Bozza RTV chiusure ambito edifici civili (PDF);
la Tabella osservazioni (XLS).

Allegato

Allegato 1
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Superbonus 110% per Ecobonus e Sismabonus:
Unicredit per acquisto crediti d'imposta e sconto in
fattura
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/07/2020  746

UniCredit mette a disposizione dei propri clienti servizi dedicati e prodotti finanziari per usufruire
in modo rapido e conveniente della facilitazione governativa

Dopo Intesa San Paolo, anche Unicredit annuncia di essere pronta ad affiancare gli italiani
nell'operazione "Superbonus 110%": la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 77/2020
di conversione del DL Rilancio, infatti, fa ufficialmente partire il tutto anche se, in realtà, mancano
ancora i decreti attuativi e la circolare dell'Agenzia delle Entrate con le regole, tra l'altro, per
la cessione del credito.

Le iniziative di UniCredit, dedicate si articoleranno in due principali modalità:

�. potranno essere i condomìni o i proprietari degli immobili a rivolgersi direttamente a
UniCredit per usufruire del bonus fiscale: più nel dettaglio il cliente potrà cedere i
crediti fiscali alla Banca, attivando una linea di credito o un finanziamento dedicati in
attesa che tali crediti arrivino a maturazione. In questo caso il controvalore della
compravendita del credito fiscale permetterà lʼestinzione diretta della linea concessa;

�. la seconda opzione permetterà ai condomìni e ai proprietari degli immobili di ottenere
dallʼimpresa edile che svolge i lavori lo sconto in fattura. In questo caso, grazie anche
al ruolo di UniCredit Factoring e agli accordi con i principali players del mercato, saranno le
imprese incaricate di eseguire i lavori di riqualificazione energetica e sismica degli edifici a
potersi rivolgere a UniCredit chiedendo la cessione dei futuri crediti, attivando una linea di
credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali.
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Decreto Semplificazioni: focus sulle misure per le
imprese. Green economy, VIA, banda larga, Nuova
Sabatini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/07/2020  182

Tra le misure di interesse per le imprese contenute nel DL 76/2020, procedure più veloci per
banda ultralarga, digitalizzazione PA, green economy e reti energetiche

Il DL Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e atteso dal Parlamento per l'iter di
conversione in legge, segue i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio e interviene
sulle semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, sulla velocizzazione dei
procedimenti amministrativi e lʼeliminazione di adempimenti burocratici, nonché sulla
ridefinizione delle responsabilità relative all'abuso di ufficio e al danno erariale, che rallenta molte
procedure pubbliche. Abbiamo già avuto modo di approfondire tutto il testo nelle parti che
interessano specificatamente professionisti tecnici e settore delle costruzioni.

Ma per le attività di impresa, la green economy, la tutela ambientale, la banda ultralarga e lo
sviluppo delle tecnologie emergenti, sottlinea il Ministero dello Sviluppo economico, sono
state previste nel decreto un pacchetto di misure che mirano ad avviare un importante
processo di sburocratizzazione del Paese, in modo da poter sostenere il sistema produttivo in
questa fase di ripartenza dell'economia attraverso procedure più snelle e veloci. Vediamole.

Nuova Sabatini, Banda ultralarga, Digitalizzazione PA
previsto lʼaumento dellʼimporto erogato in unʼunica soluzione, anziché nelle sei
precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il
rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione
dellʼincentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei;
introdotte misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le
comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, prevedendo procedure autorizzative
semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli
impianti radioelettrici di comunicazione;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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misure per lʼinnovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative che riguardano le
sperimentazioni mediante lʼimpiego delle tecnologie emergenti;
disposizioni per favorire lʼutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti, con lʼobiettivo di agevolarne lʼoperatività;
semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli
oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di superare lʼattuale
segmentazione delle banche dati;
procedure semplificate anche per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo
scioglimento degli enti cooperativi, al fine di assicurare che il registro stesso rappresenti
fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territori.

Aumenti di capitale delle società quotate
è data la possibilità, fino al 31 aprile 2021, per le società per azioni quotate di prevedere
aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile. In questi casi non si
applica la cosiddetta maggioranza rafforzata del voto e la deliberazione è validamente
assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Green economy, tutela ambientale, reti energetiche
per sostenere la green economy e la tutela dellʼambiente, il decreto introduce
la razionalizzazione delle procedure di valutazione dʼimpatto ambientale (VIA)
associate alle opere pubbliche e la razionalizzazione degli interventi nelle Zone
Economiche Ambientali;
previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti
alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche quelli in corso di incentivazione;
semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli
elettrici, al fine al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale;
introdotta una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dallʼItalia agli
altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
semplificazioni anche per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di
progetti del green new deal;
semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione
elettrica a livello nazionale e locale, nonché delle reti energetiche nazionali che riguardano
nello specifico sia gli interventi sulla RTN (Rete Trasmissione Nazionale) che la rete gas già
individuati nel PNIEC (in particolare il “Tyrrenium”, il collegamento elettrico tra Campania,
Sicilia e Sardegna).
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In Gazzetta e in vigore il Decreto Rilancio convertito in
legge. Focus sul Superbonus 110%

In Gazzetta e in vigore il Decreto Rilancio convertito in legge. Focus sul Superbonus 110%
Il testo definitivo e completo dell'art. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e dell'art. 121 “Opzione per
la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”
È sul Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato scorso la
Legge 17 luglio 2020 , n. 77, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Rilancio – 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.

Le modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè dal 19 luglio 2020.

Superbonus 110%: il testo definitivo dell'articolo 119 Incentivi per l’efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per
cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
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2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, nei seguenti casi:

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

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
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
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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.
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10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai
commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi
di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

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

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in
base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto
di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.



13 -bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata
al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni
e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a) .Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la
congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai
prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai
sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero
dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del
visto di conformità di cui al comma 11.

15 -bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza
energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente
articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni,
con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute
dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza



almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente
articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le
spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione».

16 -bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili
costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle
configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16 -bis ,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42 -bis del 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’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla
potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16 -bis, comma 1,
lettera h) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero
impianto.

16 -quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,valutati in 63,6
milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1
milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4
milioni di euro per l’anno 2026,in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di
euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.

Il testo definitivo dell'articolo 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali



1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al
comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

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

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

1 -bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo
119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per
cento del medesimo intervento.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2 -ter , 2 -sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1 -
quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese
relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura
o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre
2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del
presente decreto;



f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta
non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere
richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle
entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e
tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1
del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto
beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione,
oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica , anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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novità nel Decreto Rilancio convertito in legge

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici: novità nel Decreto Rilancio
convertito in legge
Per le procedure avviate da maggio in poi è consentito integrare al 30% l'anticipazione già
ottenuta e richiederla sulle prestazioni ancora da eseguire
“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”: è questo l'oggetto
dell'articolo 207 del Decreto Rilancio convertito in legge - decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato scorso, e in vigore
dal 19 luglio.

Di seguito riportiamo il testo del suddetto art. 207:

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i
cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono già stati pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in
ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

https://www.casaeclima.com/ar_42358__disposizioni-urgenti-liquidita-imprese-appaltatrici-novita-decreto-rilancio-convertito-legge.html


2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può 
essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del 
prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli 
appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista 
ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di 
anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le 
disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, 
comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell’importo 
massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle 
eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

IL COMMENTO DELL'OICE. L'Associazione delle società di ingegneria e architettura 
italiane esprime un giudizio favorevole sull'approvazione definitiva del decreto Rilancio 
Per Gabriele Scicolone, "si tratta di un provvedimento articolato e corposo, 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".

Giudizio positivo anche sul superbonus del 110%. "Siamo convinti ? ha detto 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".

https://www.casaeclima.com/ar_42357__gazzetta-vigore-decreto-rilancio-convertito-legge-focus-superbonus-.html
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Legge Rilancio in G.U.: riassunto delle novità fiscali

Legge Rilancio in G.U.: riassunto delle novità fiscali
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Incremento del fondo
per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km. Rafforzamento del sistema
delle start-up innovative. Estensione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto
di dispositivi di protezione
Sono numerose le novità in campo fiscale contenute nella Legge 17 luglio 2020 , n. 77,
recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Rilancio – 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. La Legge Rilancio è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato scorso.

Le modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè dal 19 luglio 2020.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo
Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già
emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e
rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.

https://www.casaeclima.com/ar_42364__legge-rilancio-gazzetta-riassunto-delle-novit-fiscali.html


Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie
di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche,
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli
altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non
superano 5 milioni di euro).

L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle
imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5
milioni di euro.

Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio
fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di
emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è
stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito
d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo
stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.

Art. 38, commi 7-9 – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi
innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in
questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata
dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente,
comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

Art. 38-ter (nuovo) – Promozione del sistema delle società benefit

Introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in
società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31
dicembre 2020. È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de
minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.

Art. 44, commi da 1-bis a 1-novies (nuovi) – Incremento del fondo per
l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km



Istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31
dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di
fabbrica; l’incentivo, in presenza di determinate condizioni, è cumulabile con la vigente
agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n.
145/2018).

Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo
usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di
classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno
“sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.

Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un
veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di
un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore
incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito
d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti
al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere
e manifestazioni commerciali

Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito
d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n.
34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese
per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia
(articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle
Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti
dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in
Italia.

Art. 48-bis (nuovo) – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli
effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della
moda e degli accessori

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della
moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta pari al 30% del valore
delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato
nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9
marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro).
Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo
d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
“Rilancio”. Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i
beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.

Art. 118-ter (nuovo) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in
caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria



Agli enti territoriali è stata attribuita la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20%
delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, a favore di
coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto
su conto corrente bancario o postale.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti
emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

La cessione dei crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare
l’emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro;
sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta in via sperimentale fino al
31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di
uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione

Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti
di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare
dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti, è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-
quater, comma 4, Dl 34/2019).

È stato chiarito che il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del
reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non
rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di
reddito (articoli 61 e 109, Tuir).

Art. 129-bis (nuovo) – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise
nel comune di Campione d’Italia

Modificate e ampliate alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 a
favore del comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 573 e seguenti, legge
160/2019):

- passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte
sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla
Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i
massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per
quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria
di prodotti agricoli)



- viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo
concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie,
6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione
(25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le
piccole imprese)

- è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro
per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh
di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei
locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.

Art. 136-bis (nuovo) – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni
d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare le previste
imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare (articolo 1, comma 696 e
seguenti, legge 160/2019).

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la
redazione e il giuramento della perizia.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali

È stato precisato che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento,
contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione,
rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla
crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali. In proposito, ricordiamo che gli
atti con termini di decadenza in scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, pur dovendo
essere emessi entro fine anno, andranno notificati nel corso del 2021.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore
turistico

L’abolizione della prima rata dell’Imu 2020 – già riconosciuta per gli immobili adibiti a
stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna,
colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per



vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi – è stata estesa agli immobili rientranti 
nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture 
espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Art. 181, commi da 1-bis a 1-quater (nuovi) – Sostegno delle imprese di 
pubblico esercizio

Sancito l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree 
pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio, dal 1° marzo 
al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.

Art. 216 – Misure per lo sport

Ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2020 (il decreto “Rilancio”, 
originariamente, aveva spostato la data dal 31 maggio al 30 giugno) la sospensione del 
versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti 
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza 
epidemiologica (articolo 95, Dl 18/2020). Le somme sospese andranno versate in unica 
soluzione entro il 30 settembre (non più 31 luglio) o dilazionate fino a un massimo di tre 
rate mensili di pari importo (non più quattro).

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree 
del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 
2017

La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese 
operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è 
stata attribuita anche a quelle attive nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli 
eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio). Per tali soggetti, 
il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi 
ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese).
(fonte: Fisco Oggi)

Leggi anche: “In Gazzetta e in vigore il Decreto Rilancio convertito in legge. Focus sul 
Superbonus 110%”

https://www.casaeclima.com/ar_42357__gazzetta-vigore-decreto-rilancio-convertito-legge-focus-superbonus-.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le misure per le infrastrutture e gli appalti

Legge Rilancio in Gazzetta: le misure per le infrastrutture e gli appalti
Incrementato per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere.
Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal
versamento della contribuzione dovuta all'ANAC
È sulla Gazzetta ufficiale del 18 luglio la legge di conversione del Decreto Rilancio - legge
17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34.

Entrata in vigore ieri 19 luglio, questa Legge Rilancio contiene anche una serie di misure
in materia di contratti pubblici, edilizia, strade e autostrade, messa in sicurezza del
territorio.

In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici:

- si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31
dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1,
comma 65, della legge n. 266/2005;

- si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività
finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità
delle Autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si

https://www.casaeclima.com/ar_42359__legge-rilancio-gazzetta-misure-per-infrastrutture-gli-appalti.html
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dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto
aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli
eventuali interventi di propria competenza;

- si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo
dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento,
nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del
prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a
favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione;

- si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:

- si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere
istituito dall'art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle
opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del
contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che
l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-
affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice
ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito
entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del
comma 1-quinquies del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto),
con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale;

- si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di
assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute
dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione.

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le
opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete
ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico
dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
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regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al
termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione
incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
autorizza 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;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
prevede che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali relative a una o più 29 regioni, l'affidamento della concessione
autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente
partecipate da altre pubbliche amministrazioni;

- si introduce un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti
del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della
circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza
COVID-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10
milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42
denominata "SS42-variante Trescore-Entratico", utile allo svolgimento delle Olimpiadi
2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di
collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso
(tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 –
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali
Milano – Cortina 2026.

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio:

- si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti
autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con
meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettività;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si differisce dal 30
giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori
da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, al fine
di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo
nella Città di Taranto nel 2026, si attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4
milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
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idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati
per lo svolgimento dei giochi. (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio
2020)

https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 20 Luglio 2020

cosa cambia con il decreto-legge Semplificazioni

Contratti pubblici: cosa cambia con il decreto-legge Semplificazioni
Anaepa-Confartigianato Edilizia valuta positivamente l’affidamento diretto per appalti
fino a 150 mila euro (anziché gli attuali 40 mila euro) fino al 31 luglio 2021. Sopra i 150
mila euro scatta la procedura negoziata, senza bando, con consultazione di operatori (da 5
a 15)
È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 178 del 16 luglio il Decreto Semplificazioni – decreto-legge 16 luglio 2020 , n.
76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Questo decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio ed è presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il DL Semplificazioni contiene un pacchetto di misure destinato a rilanciare gli
investimenti e ad accelerare l’aggiudicazione di appalti pubblici.

Tra le misure la principale, valutata positivamente da Anaepa-Confartigianato Edilizia,
riguarda l’affidamento diretto per appalti fino a 150 mila euro (anziché gli attuali 40 mila
euro) fino al 31 luglio 2021. Sopra i 150 mila euro scatta la procedura negoziata, senza
bando, con consultazione di almeno:

a) 5 operatori per servizi e forniture fino alle soglie comunitarie e per lavori fino a 350
mila euro

b) 10 operatori per i lavori da 350 mila a 1 milione di euro

c) 15 operatori per lavori da 1 milione sino alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro).

https://www.casaeclima.com/ar_42361__contratti-pubblici-cosa-cambia-con-decreto-semplificazioni.html
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La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste dall’art. 93 del
Codice appalti), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze. In ogni caso l’importo della garanzia
provvisoria è dimezzato.

Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, fino al 31 luglio 2021 l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dall’adozione
dell’atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento.

Le stazioni appaltanti affidano lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta,
ristretta o, previa motivazione, la procedura competitiva con negoziazione.

Per ragioni di estrema urgenza dovute al Covid, le stazioni appaltanti possono utilizzare le
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tali casi e nei
settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture dei
trasporti e stradali, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da: quella penale, codice antimafia, norme inderogabili derivanti dall’UE, principi
del Codice appalti (tra cui sostenibilità energetica e ambientale, conflitto di interesse),
disposizioni in materia di subappalto.

Sempre fino al 31 luglio 2021 per i lavori sopra soglia comunitaria è previsto
obbligatoriamente la costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio
consultivo tecnico, composto da 3 o 5 componenti, con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura.

Nel Dl sono previste anche semplificazioni per i lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del DL: il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento dei
lavori entro 15 giorni e il pagamento avviene entro 15 giorni dall’emissione del certificato
di pagamento. Sono riconosciuti altresì i costi derivanti dall’adeguamento del piano di
sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure anti Covid. Il rispetto delle misure
di contenimento, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine
contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore.

Vengono modificati poi i casi di esclusione dalla gara con la reintroduzione di una norma
– dapprima approvata nel DL sblocca cantieri, ma non convertita in legge – che consente
alla stazione appaltante di escludere un’impresa nel caso sia a conoscenza (e possa
adeguatamente dimostrare) che l’impresa stessa non abbia ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati. Ne consegue che la stazione appaltante ha la possibilità di
valutare comportamenti omissivi dell’impresa anche laddove gli stessi siano oggetto di
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accertamento o di contestazione da parte dell’impresa, imponendole la dimostrazione 
della prova contraria del pagamento effettuato, anche quando l’impresa abbia contestato 
l’eventuale accertamento da parte dell’amministrazione creditrice.

In caso di procedure di appalto in cui sia richiesto il DURC o di autocertificare la 
regolarità contributiva, non si applica la proroga della validità del DURC oltre la data del 
31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (per effetto delle norme anti Covis di cui all’art. 103 
del DL 27/2020 Cura Italia). Mentre è prorogata sino al 31 dicembre 2021 il termine del 
decreto Sblocca cantieri Dl 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di 
committenza previsto dall’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti. (fonte: Anaepa-
Confartigianato Edilizia)

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 20 Luglio 2020

novità per i certificati bianchi, le bollette e l'ambiente

Legge di conversione del Decreto Rilancio: novità per i certificati bianchi, le bollette e
l'ambiente
Prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei
consumi di energia primaria, e quelli di emissione di Certificati non derivanti dalla
realizzazione di progetti di efficienza energetica. Introdotte norme per le unità di
cogenerazione ad alto rendimento in esercizio dal 1° gennaio 2019
La Legge Rilancio (conversione in legge del decreto-legge Rilancio), pubblicata nella
Gazzetta ufficiale del 18 luglio, contiene anche una serie di misure in materia di energia e
di ambiente, che riportiamo.

Si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i
mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi
domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione
del contatore" e "oneri generali di sistema". 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 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. La riduzione opera nell'ambito del
limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituiscono limite massimo di spesa.

https://www.casaeclima.com/ar_42360__legge-conversione-decreto-rilancio-novita-certificati-bianchi-bollette-ambiente.html
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Si introducono inoltre misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi":
vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una
riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati
non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Vengono introdotte
disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1°
gennaio 2019.

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:

- si modifica l'articolo 32 del d.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo
tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di
energia e di clima;

- si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per
i consumatori: le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già
metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che
presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani,
nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo
relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei
limiti delle risorse già assegnate;

- si demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attivazione, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, della procedura per la
stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato
alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la
realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo
sostenibile, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise
e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale:

- si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il
Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
incrementano di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di
specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella
pianura padana;

- si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la
concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e
medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei
parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida
escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione
del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
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- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento
della L. 979/1982, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la
tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio
antinquinamento dell'ambiente marino;

- si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D.Lgs.
152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla
"Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla
facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione di Montecitorio, si
ripristinano i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito
temporaneo di rifiuti, abrogando l'art. 113-bis del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva
ampliati in relazione all'emergenza da COVID-19;

- si dettano 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;

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si
dettano disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di
dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della
collettività. (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio 2020)

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

Le proposte Elettricità Futura di modifica e di efficientamento del processo autorizzativo

Il mondo delle rinnovabili chiede regole certe o
addio obiettivi nazionali
Le regole sono fondamentali, ma l’eccesso di burocrazia, è un po’ come l’eccesso di informazioni, produce l’effetto
contrario
[20 Luglio 2020]

Le regole sono fondamentali, ma l’eccesso di burocrazia, è un po’
come l’eccesso di informazioni, produce l’effetto contrario. Questo
vale per molte cose, ma per le rinnovabili (oltre che per gli impianti
di qualsiasi natura legati) vale ancor di più. In quanto la possibilità o
meno di realizzarli, è direttamente proporzionale alla possibilità di
raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti dal Pniec. Che a loro volto
sono quelli che dovrebbero aiutare l’Ue a raggiungere i propri
obiettivi europei che a loro volt stanno dentro quelli nazionali che
stanno, con grandissima fatica, provando a mitigare il cambiamento
climatico. Stavolta ad alzare la voce, ma con una proposta tutt’altro
che urlata, bensì concreta e diretta, è Elettricità Futura
(associazione di Confindustria tra produttori di energia elettrica da
fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori e fornitori di
servizi e trader, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato
elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro). E lo fa attraverso una proposta al governo sviluppata in quattro
punti, declinati anche per le Regioni.

La prima proposta è quella di “introdurre specifiche misure a favore degli interventi di rinnovamento degli impianti rinnovabili
esistenti in un’ottica di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti in passato e di minimizzazione di consumo di suolo. A tal
fine è necessario adottare in tempi celeri una norma a livello centrale (decreto previsto dal D.Lgs 28/2011, art.5, comma 3, mai
pubblicato) che permetta di distinguere una modica “non sostanziale” di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa
Semplificata – PAS) da una “sostanziale” (da sottoporre all’iter autorizzativo ordinario ed alle connesse verifiche ambientali)”.

La seconda, a nostro avviso la più importante, è quella di “semplificare le procedure autorizzative definendo criteri oggettivi di
applicazione o esclusione delle procedure ambientali e paesaggistiche, in relazione alla effettiva sussistenza di vincoli specifici
nell’area interessata dal progetto”. In buona sostanza “favorire l’individuazione di aree particolarmente vocate allo sviluppo di nuovi
impianti”,  mentre “laddove vi siano dei vincoli”, definire secondo criteri oggettivi e resi pubblici, “quali siano le eventuali aree nelle
quali i vincoli sono tali da precludere completamente la realizzazione dell’intervento”. Inoltre “la comunicazione, da parte
dell’amministrazione pubblica responsabile del procedimento, di un parere negativo dovrebbe indicare obbligatoriamente le cause
del diniego e le modifiche al progetto necessarie a superarlo”.

Terzo punto: “introdurre semplificazioni del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e un migliore coordinamento di
tale procedura con l’autorizzazione unica (AU) per impianti da FER ex D-Lgs. 387/03 poiché oggi si assiste ad un’applicazione
disomogenea a livello regionale”.

Più tecnica ancora la quarta proposta: “introdurre una disciplina specifica per i sistemi di accumulo, che dovranno rientrare tra gli
interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, tali da poter quindi beneficiare di un procedimento autorizzativo unico che
disciplini la realizzazione di impianti storage “stand alone” o connessi ad impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Per
favorire una maggiore elettrificazione dei consumi, sarà necessario introdurre quote obbligatorie di veicoli elettrici sulle nuove
vendite, stimolare gli investimenti in infrastruttura di ricarica e promuovere lo sviluppo di filiere industriali, favorire l’utilizzo dell’auto
elettrica in aree urbane

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/rinnovabili.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://www.elettricitafutura.it/public/editor/News/2020/Semplificazioni%20le%20proposte%20di%20EF%20(1).pdf
https://www.elettricitafutura.it/public/editor/News/2020/Proposte%20Regioni.pdf
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Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

È stata Iren, un mese fa, ad aggiudicarsi la gara

Unieco ambiente, sottoscritti oggi i contratti di
cessione delle partecipazioni
L’acquirente si è assunto l’obbligo di mantenere in occupazione almeno il 90% dei lavoratori, previsti
investimenti per almeno 37 milioni di euro
[20 Luglio 2020]

La gara per acquisire la divisione Ambiente di Unieco è stata vinta
da Iren ambiente, che con un offerta da 90 milioni di euro si è
aggiudicata la partita esattamente un mese fa; il passaggio però è
rimasto da perfezionare, anche perché Unieco Ambiente comprende
importanti società controllate e collegate attive nel settore dei rifiuti
in cinque regioni italiane (Piemonte, Emilia Romagna, Marche,
Toscana e Puglia). Oggi è stato compiuto un importante passo
avanti: come informa il liquidatore di Unieco, Corrado Baldini,  sono
stati sottoscritti con Iren i contratti di cessione delle partecipazioni
oggetto della gara.

«I contratti di cessione delle partecipazioni, oltre a prevedere le
modalità di trasferimento, contengono anche gli obblighi assunti
dall’acquirente finalizzati a garantire la tutela sociale e la continuità
dell’attività. In particolare – ricordano da Unieco – l’acquirente si è
assunto l’obbligo di garantire per un triennio: a) la tutela dei lavoratori, attraverso l’impegno a mantenere in occupazione almeno il
90% dei lavoratori in essere alla data del trasferimento delle partecipazioni; b) la tutela della territorialità, attraverso l’impegno a
mantenere la sede legale e le sedi operative in essere alla data del trasferimento delle partecipazioni; c) investimenti a tutela della
continuità dell’attività del Gruppo per un importo di almeno 37 milioni di euro».

Si avvicina dunque la cessione definitiva delle partecipazioni i cui effetti sono subordinati al parere favorevole degli organi di
controllo della procedura (Comitato di sorveglianza e ministero dello Sviluppo economico) e all’eventuale parere dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato. Nel frattempo sarà comunque garantita la prosecuzione della gestione operativa e del
piano investimenti, finalizzata alla continua generazione di valore per la divisione Ambiente di Unieco.
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Riceviamo e pubblichiamo

Teeschools, un progetto europeo per l’efficienza
energetica negli edifici scolastici
Per l'attività pilota sono stati selezionati 35 edifici scolastici (5 dei quali in Italia) sui quali sono stati implementati
audit energetici validati da un team di lavoro transnazionale
[20 Luglio 2020]

Teeschools è un progetto europeo realizzato nell’ambito del
programma InterregMED in 7 Paesi del Mediterraneo, con l’obiettivo
di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici scolastici
rendendo disponibili agli enti locali soluzioni tecniche e finanziarie
che aiutino a superare le barriere che le amministrazioni locali
devono quotidianamente affrontare. I contenuti sono visibili sul sito
web https://teeschools.interreg-med.eu/.

Il progetto, in via di conclusione, ha permesso l’esecuzione di una
serie di attività e il conseguimento di risultati interessanti:

Uno strumento web adattato alle singole zone climatiche dell’area
mediterranea e semplice da utilizzare per il personale tecnico
delle Autorità Locali, gli energy managers e le altre parti
interessate. Lo strumento può essere utilizzato anche da non esperti per eseguire una diagnosi energetica semplificata di edifici
scolastici basandosi su una serie minima di dati sulle caratteristiche dell’edificio. E’ possibile seguire una valutazione semplificata
delle prestazioni energetiche dell’edificio e scegliere le azioni di miglioramento con il miglior rapporto costi / benefici. Lo
strumento è adattato alle zone climatiche del Mediterraneo e consente di calcolare il miglioramento dell’impronta di carbonio
dell’edificio dopo la sua riqualificazione energetica www.improveyourschool.enea.it.

Un database innovativo di migliori tecniche disponibili per la riqualificazione energetica di edifici scolastici.

Una piattaforma di e-learning gratuita sulla gestione efficiente dell’energia negli edifici e sugli strumenti Teeschools. In totale sono
stati generati 13 moduli di e-learning per un totale di 52 ore. https://elearning.enea.it/enrol/index.php?id=254 Si possono
richiedere userid e password inviando una mail a teeschools.project@enea.it.

Infine, sono state realizzate più di 30 lezioni aperte nelle scuole dei paesi partner con brevi presentazioni, giochi a tema, video
didattici coinvolgendo circa 2800 alunni e personale scolastico, con l’obiettivo di innescare un cambiamento comportamentale degli
studenti.

Per quanto riguarda le attività pilota sono stati selezionati 35 edifici scolastici in 7 aree pilota del partenariato e su ogni edificio sono
stati implementati audit energetici validati da un team di lavoro transnazionale composto da esperti segnalati dai partner.

Le cinque scuole selezionate dall’Italia, appartengono al Comune di Castel San Pietro Terme e coprono tre differenti gradi di
istruzione (primaria, secondaria e superiore). Gli audit energetici condotti hanno portato all’ipotesi di interventi migliorativi che si
basano su input specifici, quali: dati climatici, bollette dell’elettricità e del metano, parametri di efficienza degli impianti, misurazioni
effettuate in loco (umidità relativa, temperatura degli ambienti, luminosità degli interni…). Sono inoltre stati definiti degli scenari
nZEB per tutti e 5 gli edifici in accordo alle attuali norme vigenti (Decreti Requisiti Minimi del 26/06/2015). Tali interventi sono stati
identificati così come sotto riportato:

Sostituzione di serramenti (vetrate+telai)

Isolamento dell’involucro edilizio (pareti+copertura+basamento)

Sostituzione dei generatori di calore e acs con sistemi a bassa temperatura (pompe di calore geotermiche)

Sostituzione dei sistemi di emissione con passaggio a sistemi a basse temperature (pannelli radianti a pavimento)

Installazione di impianti a solare termico

Sostituzione parco lampade esistente con lampade Led

Installazione di impianti fotovoltaici
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In base alle esigenze di ciascuna scuola, l’investimento è stato definito dal partner tecnico italiano in funzione di prezzari regionali e
di analisi di mercato. Tutti i dati compresi risparmi energetici attesi e i conseguenti benefici economici, così come il tempo di ritorno
e la riduzione di CO2, sono stati presentati in un rapporto unico.

di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea
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Stress da caldo per le foreste europee. La lezione del
2018: bisogna riprogettare le foreste del futuro
Il clima sta mettendo sotto pressione soprattutto abeti, pini e faggi
[20 Luglio 2020]

Da quando vengono raccolti i dati metereologici, nessun anno è
stato caldo e secco come il 2018 e lo studio “A first assessment of
the impact of the extreme 2018 summer drought on Central
European forests”, pubblicato su Basic and Applied Ecology da un
team internazionale di ricercatori,  è la prima analisi completa delle
conseguenze di questo evento di siccità e caldo e dimostra che «Le
foreste dell’Europa centrale hanno subito danni a lungo termine.
Persino le specie arboree considerate resistenti alla siccità, come
faggi, pini e abeti argentati , hanno sofferto».  Il team internazionale,
diretto dall’Universität Basel, sta conducendo un esperimento
forestale unico in Europa.

I ricercatori svizzeri sottolineano che «Fino ad allora, il 2003 era
stato l’anno più secco e più caldo da quando sono iniziate le
registrazioni meteorologiche regolari. Quel record è stato
infranto. Un confronto dei dati climatici di Germania, Austria e
Svizzera dimostra che il 2018 è stato significativamente più
caldo. La temperatura media durante il periodo vegetativo è stata di
1,2° C al di sopra del valore del 2003 e di 3,3° C al di sopra della
media degli anni dal 1961 al 1990».

Lo studio comprende anche le misurazioni effettuate nel sito di ricerca Swiss Canopy Crane II a Basilea, dove sono state condotte
ampie ricerche fisiologiche sulle fronde degli alberi che avevano l’obiettivo  di comprendere meglio come e quando gli alberi
vengono colpiti dalla mancanza di acqua, al fine di contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso misure di
gestione mirate.

I ricercatori ricordano che «Gli alberi perdono molta acqua attraverso le loro superfici. Se anche il terreno si asciuga, l’albero non
può sostituire quest’acqua, il che è dimostrato dalla tensione di aspirazione negativa nel tessuto vascolare del legno. E’ vero che gli
alberi possono ridurre il loro consumo d’acqua, ma se il serbatoio dell’acqua del suolo si esaurisce, alla fine è solo una questione di
tempo fino a quando la disidratazione cellulare provocherà la morte dell’albero».

Le misurazioni fisiologiche realizzate allo Swiss Canopy Crane II hanno dimostrato che la tensione di aspirazione negativa e la
carenza d’acqua negli alberi si sono verificate prima del solito e in Germania, Austria e Svizzera è stata la più grave mai
realizzata. Così, durante l’estate 2018, in molte specie di alberi importanti per la silvicoltura sono comparsi gravi sintomi di stress
legati alla siccità: le foglie appassivano, invecchiavano e cadevano prematuramente.

Ma i  veri effetti dell’ondata di caldo estivo sono diventati evidenti nel 2019, quando molti alberi non hanno più formato nuovi
germogli ed erano parzialmente o totalmente morti. Altri erano sopravvissuti allo stress della siccità e del caldo dell’anno
precedente, ma erano sempre più vulnerabili alle infestazioni di insetto o funghi. Gli alberi con le fronde parzialmente morte, che
hanno ridotto la capacità di riprendersi dal danno, sono stati particolarmente colpiti.

Secondo il capo del team di ricerca, Ansgar Kahmen del Dipartimento di scienze ambientali – Botanica dell’Universität Basel,
«L’abete rosso è stato maggiormente colpito. Ma è stata una sorpresa per noi che anche il faggio, l’abete argentato e il pino siano
stati danneggiati in questo modo. Il faggio in particolare che finora era stato classificato come “l’albero del futuro”, sebbene la sua
presunta resistenza alla siccità sia stata oggetto di discussioni controverse sin dall’ondata di caldo del 2003».

Secondo le ultime proiezioni, entro il 2085  le precipitazioni in Europa diminuiranno fino a un quinto e gli eventi estremi di siccità e
caldo diventeranno più frequenti. E’ quindi essenziale riprogettare le foreste.

«Vengono spesso propagati i boschi misti  – spiega Kahmen – e certamente hanno molti vantaggi ecologici ed economici. Ma se i
boschi misti sono anche più resistenti alla siccità non è stato ancora chiaramente dimostrato come. Dobbiamo ancora studiare quali
specie di alberi se la cavano bene in quali combinazioni, anche dal punto di vista forestale. Ci vorrà molto tempo».
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Un altro risultato dello studio è che, utilizzando metodi convenzionali, è possibile registrare solo in misura limitata gli impatti di eventi
climatici estremi sulle foreste europee, quindi, sono necessari nuovi approcci analitici. Kahmen conclude: «Il danno è evidente. Più
difficile è quantificarlo precisamente e trarre le giuste conclusioni per il futuro. I dati di osservazione della Terra provenienti dai
satelliti potrebbero aiutare a rintracciare la mortalità degli alberi su scala ridotta. I modelli spaziali che contengono importanti
informazioni ecologiche e forestali possono essere derivati   da tali dati: quali specie di alberi sono state pesantemente colpite,
quando e in quali luoghi e quali sono sopravvissute senza danni? un sistema come questo esiste già in alcune regioni degli Stati
Uniti, ma l’Europa centrale ne manca ancora uno».
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Bombe d’acqua a Palermo e non solo, tutta colpa del
“maltempo” e della crisi climatica?
Le città devono essere ri-progettate come delle “sponge city” in grado di assorbire l’acqua piovana e ridurre i
rischi di allagamento determinati dall’eccessiva impermeabilizzazione
[20 Luglio 2020]

L’Italia è un paese ad elevato rischio idrogeologico: 7.145 sono i
comuni che hanno almeno un’area classificata ad elevato rischio.

I dati relativi agli eventi alluvionali occorsi nei centri urbani
forniscono ulteriori dettagli relativi ai punti maggiormente critici
dell’assetto idraulico. Uno dei punti più pericolosi dell’assetto
idrogeologico urbano è rappresentato dai sottopassi (ad es. ponti
ferroviari e rilevati stradali) in quanto causano deficit di
funzionamento dal punto di vista della capacità di smaltimento delle
acque nelle piene improvvise.

L’assetto idrogeologico urbano è, inoltre, influenzato dal pessimo
stato di manutenzione delle opere idrauliche, dagli alvei
impermeabilizzati e/o con flusso ristretto. Le reti idriche di molte
città, infatti, sono vetuste e caratterizzate da un’elevata dispersione
di acqua. La maggior parte delle città non riceve una regolare e sufficiente fornitura di acqua potabile, mentre altre non dispongono
di adeguati sistemi di fognatura e depurazione e, infine, pochissime effettuano la raccolta separata, il trattamento ed il recupero
delle acque meteoriche.

Le città, inoltre, sono interessate da fenomeni di esondazione determinati da una non adeguata ampiezza delle sezioni di deflusso
di alcuni corsi d’acqua che la attraversano.

La realizzazione di edifici, strade e parcheggi impedisce alla pioggia di ricaricare le falde acquifere.

Possibili soluzioni

I danni arrecati dalle recenti alluvioni e le possibili vittime sono il risultato dell’incuria, della negligenza da parte dell’amministrazione
e della cattiva gestione del territorio.

Le cause di tali disastri, infatti, sono da ricercarsi nella canalizzazione dei fiumi (in un alveo ridotto tra le sponde artificiali la velocità
diviene elevata e il picco di esondazione viene raggiunto velocemente), nei sottopassi che producono un deficit di funzionamento
dal punto di vista della capacità di smaltimento delle acque nelle piene improvvise, nell’assenza di una legge sul consumo di suolo e
nel sistema corruttivo teso ad agevolare il rilascio delle autorizzazioni nel campo edilizio.

Non è continuando ad intubare o deviare il corso dei fiumi, ad alzare argini o ad impermeabilizzare altre aree urbane che possiamo
dare risposta ad equilibri climatici ed ecologici complessi che hanno bisogno di analisi nuove e moderni programmi a lungo termine
di adattamento.

È necessario porre come obiettivo centrale dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) la programmazione di misure di mitigazione dello
stato di pericolo geologico-idraulico; purtroppo negli ultimi decenni si è assistito, invece, ad una pianificazione territoriale ed
urbanistica insufficiente e non adeguata all’obiettivo primario.

Pertanto, non si può prescindere dal rendere tempestivamente operative le seguenti attività: monitorare costantemente il territorio e
tutelare le zone già sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico per evitare l’insediamento di nuovi elementi a rischio in aree
allagabili, rispettare il principio di invarianza idraulica, introdurre la chiave dell’adattamento climatico nella pianificazione di bacino e
negli interventi di messa in sicurezza dei fiumi nelle aree urbane, approvare piani di monitoraggio e tutela degli ecosistemi più
sensibili ai cambiamenti climatici sul territorio e subordinare al vincolo di inedificabilità le aree ancora libere dalla edificazione come
quelle agricole, incolte e naturali.

Infine per ridurre l’impatto di siccità e inondazioni occorre ristabilire nelle città i flussi naturali dell’acqua in quanto l’acqua è una
risorsa da proteggere e il suo utilizzo include sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio.
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Occorre, infatti, restituire alle aree urbanizzate la capacità di laminare ed infiltrare l’acqua di pioggia attraverso i sistemi urbani di
drenaggio sostenibili (SUDS) come, ad esempio, i dispositivi filtranti, le vasche d’acqua, i giardini verdi, i tetti verdi, i canali vegetati, 
i box alberati filtranti, gli stagni, le aree di ritenzione vegetata e le pavimentazioni  permeabili come i sampietrini ed i masselli di
calcestruzzo con il riempimento delle fughe costituito da sabbia.

Nel dettaglio, i box alberati filtranti possono essere realizzati con differenti materiali (ad es. plastica, calcestruzzo e acciaio). Tali
strutture sono in grado di supportare i carichi statici e dinamici a cui possa essere soggetto il box, prevenendo il compattamento del
materiale di riempimento.

L’individuazione delle alberature idonea è strettamente connessa componenti tecniche (i.e. adattabilità a condizioni di
asciutto/bagnato), estetiche o paesaggistiche. La scelta deve essere effettuata da un architetto paesaggista o da un agronomo. In
generale, le caratteristiche delle alberature idonee per la realizzazione di tali sistemi sono: la chioma ben sviluppata, la lunga
aspettativa di vita, la crescita rapida, la tolleranza a periodi di siccità e a brevi periodi di allagamento, La resistenza agli inquinanti
presenti nelle acque e nell’aria in ambiente urbano, lo sviluppo radicale esteso, la corteccia ruvida, il fogliame opaco, lo sviluppo
verticale dei rami e la tolleranza a acque saline.

I dispositivi filtranti possono essere pluviali, centrifughi e autopulenti. I primi dispositivi sono installati direttamente lungo la condotta
del pluviale e hanno la stessa sezione della tubazione. All’interno è presente un elemento di intercettazione costituito,
generalmente, da una griglia metallica che garantisce un’azione di filtraggio dei materiali più grossolani presenti nelle acque piovane
di raccolta come, ad esempio sassolino, foglie, residui di tegole e detriti, in condizioni di precipitazioni normali.

La porzione d’acqua che penetra attraverso il filtro viene deviata esternamente al pluviale e inviata al serbatoio di stoccaggio,
mentre i residui intercettati e dilavati dalla rimanente acqua vengono convogliati verso il sistema di smaltimento.

Il filtro centrifugo è interrato e costituito da una camera filtrante accessibile mediante un’apertura superiore dotata di coperchio.
L’acqua meteorica arriva tangenzialmente tramite pluviale, viene immessa nella camera filtrante dove, sfruttando il principio della
velocità d’ingresso, viene filtrata da una griglia, che intercetta e separa gli eventuali corpi sospesi, e fatta defluire successivamente,
convogliandola verso il serbatoio.

I detriti separati vengono convogliati al centro in una tubazione raccordata e inviati al sistema di smaltimento.

Il dispositivo filtrante autopulente può essere sia interrato che installato in superficie. L’acqua si immette nel sistema a caduta, passa
sul filtro e percola in gran parte nella zona sottostante depositando le impurità sulle maglie del setaccio. La quota restante d’acqua,
che non può essere filtrata a causa della presenza dei residui intercettati, produce un effetto di dilavamento su questi ultimi
trascinandoli verso lo scarico di evacuazione collegato al sistema fognario. L’efficienza del sistema dipende in gran parte dalla
pulizia periodica del filtro a cui si può accedere attraverso il coperchio del chiusini.

Le infrastrutture, quindi, dovranno essere realizzate in modo da consentire all’acqua di percolare nel terreno per alimentare la falda
freatica. È necessario, altresì, un adeguamento gestionale e tecnico delle infrastrutture idrauliche al mutare delle condizioni
climatiche e demografiche al fine di ridurre la dispersione nelle reti di distribuzione.

In conclusione nelle città lo sviluppo edilizio e le infrastrutture devono essere complementari e foggiate sull’ecologia, per far sì che
la natura si rigeneri e sia in grado di sostenere le popolazioni urbane in rapida crescita. Le reti strutturali presenti nelle città devono
essere rappresentate dalle infrastrutture verdi, blu e del riciclo in grado, rispettivamente, di migliorare le condizioni microclimatiche
urbane e la qualità dell’aria; di permettere la ritenzione e il riciclo della risorsa idrica, la mitigazione e l’adattamento al rischio
idrogeologico; e, infine, di creare delle reti di scarto come le aree dismesse e le matrici inquinate da bonificare e ri-naturare per usi
collettivi.

Le città, quindi, devono essere ri-progettate come delle “sponge city” in quanto devono essere in grado di assorbire l’acqua piovana
come delle ”spugne” e di ridurre i rischi di allagamento in ambiente urbano determinati dall’eccessiva impermeabilizzazione.

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio
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Legambiente: il Fiume Magra deve diventare parco
nazionale come strumento strategico per la tutela
della costa tra Liguria e Toscana
Infrastruttura verde necessaria per assicurare una governance integrata tra tutela dell’ambiente e preservazione
degli equilibri idrogeologici di una vasta e importante area
[20 Luglio 2020]

In occasione dell’arrivo di Goletta Verde in Toscana, Legambiente
chiede di «Istituire subito il Parco Nazionale del Fiume Magra, al
confine tra Toscana e Liguria, per una difesa integrata del bacino del
fiume e della costa del Mar Ligure orientale».

Stamattina c’è stato un blitz a Bocca di Magra organizzato dai
volontari e volontarie dei circoli di Legambiente Lerici, Val di Magra
e Nuova Ecologia La Spezia, insieme ai rappresentanti del Comitato
Bocca di Magra, e il Cigno Verde sottolinea che «Citizen science e
territorialità sono le parole chiave per continuare a non abbassare la
guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le
coste. Tra i grandi temi portati avanti dalla Goletta si inserisce
naturalmente la questione legata alla promozione delle aree
protette. Il fiume Magra rappresenta un sistema ecologico unico e
strategico, per il quale è imprescindibile preservare gli equilibri
ecologici e idrogeologici in Toscana come in Liguria. Infatti gli attuali
strumenti di tutela e valorizzazione del fiume Magra sono parziali e
frammentati tra le due regioni. Per questo dovrebbero essere estesi,
con il fine di sviluppare un sistema di tutela di tutto il Fiume Magra. Il
Bacino ha inoltre un ruolo fondamentale nel regolare e mantenere gli equilibri idrogeologici, preservare dall’erosione dei litorali e dal
rischio idraulico, oltre che garantire la qualità delle acque fluviali e marine».

Per tutti questi  motivi, Legambiente ha inserito l’Istituzione del Parco Nazionale del Fiume Magra tra le 170 opere prioritarie
del Green New Deal recentemente proposte al Governo e ne chiede da tempo e con forza l’istituzione. Fausto Ferruzza e Santo
Grammatico, presidenti rispettivamente di Legambiente Toscana e Legambiente Liguria, sottolineano che «Risulta evidente il ruolo
strategico del Fiume Magra nel garantire la qualità delle acque e gli equilibri dei litorali sulla costa di pertinenza del Mar Ligure
orientale, da Bocca di Magra fino a Viareggio. Un parco nazionale è esattamente l’infrastruttura verde necessaria ad assicurare una
governance integrata di tutela dell’ambiente e preservazione degli equilibri idrogeologici di una vasta e importante area a cavallo tra
Toscana e Liguria. Non solo, esso può rappresentare un significativo volano di sviluppo sostenibile locale, con una proposta turistica
di altissima qualità, incentrata sull’escursionismo, sull’enogastronomia e sull’approccio esperienziale».

Il Magra è un bacino idrografico unitario, dal punto di vista della qualità ecologica e della biodiversità: con queste motivazioni,
proprio un anno fa, Rossella Muroni di Liberi e Uguali depositò una proposta di legge che impegna il Parlamento ad avviare l’iter di
istituzione dell’area protetta nazionale. «Purtroppo – conclude Legambiente – a causa della pandemia, questa proposta giace nei
cassetti della Commissione Ambiente della Camera e da quanto ci risulta non è stata ancora calendarizzata nei suoi lavori. Per
Legambiente è tempo di ritirare fuori il pacchetto di proposte, perché la Lunigiana e l’area del Monte Marcello Magra-Vara non
possono più aspettare».
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Il cordoglio del Fondo ambiente italiano per la
scomparsa della fondatrice Giulia Maria Crespi
Dopo aver fondato il Fai nel 1975 con Renato Bazzoni, ne è stata fino all’ultimo l’anima ispiratrice
[20 Luglio 2020]

La scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e Presidente
Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano segna un momento
cruciale nella storia della Fondazione, e vena di infinita tristezza
l’animo del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti,
della struttura operativa e delle Delegazioni del FAI che a lei con
unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo. La
chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e
l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza
incertezze la strada che il FAI è chiamato a seguire per il Bene del
Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire.

Le idee, le emozioni, lo stile e i fatti che hanno segnato la lunga e
operosa vita di Giulia Maria Crespi sono contenuti nella sua
autobiografia Il mio filo rosso pubblicata da Einaudi nel 2015.

Dopo aver fondato il FAI nel 1975 con Renato Bazzoni, Segretario Generale fino al 1996, ne è stata fino all’ultimo l’anima ispiratrice
pur essendo stata affiancata, prima come Presidente fino al 2009 e poi come Presidente Onoraria fino a oggi, da figure via via
divenute fondamentali nello sviluppo della Fondazione, come, dal 1985, Marco Magnifico oggi Vicepresidente Esecutivo, da Ilaria
Borletti Buitoni Presidente dal 2010 al 2013, da Angelo Maramai Direttore Generale dal 2009 e infine da Andrea Carandini,
Presidente dal 2013, oltreché da una struttura operativa e di volontariato che ha ormai raggiunto, per dimensioni e professionalità, il
livello di una grande impresa culturale no-profit nazionale.

Essendo stata educata secondo i sani e severi principi della borghesia lombarda in base ai quali «chi ha avuto molto, deve dare
molto», frase che Giulia Maria amava ripetere, conosceva, apprezzava e stimolava – da sempre praticandolo in prima persona – il
ruolo che il volontariato svolge nella Società civile, sostenendo e incoraggiando l’importante azione che le Delegazioni del FAI
hanno svolto e svolgono, a fianco della struttura operativa, per la maturazione e la crescita della Fondazione.

Pur essendo di carattere forte e imperativo Giulia Maria Crespi ha sempre fortissimamente creduto nel lavoro di squadra come
unica possibilità per ottenere risultati seri e duraturi.

Una creatività inesauribile, una riluttanza per i compromessi, una passione per il dialogo, una singolare unità di ideali e concretezza,
una noncuranza per le difficoltà – tanto più stimolanti quanto ardue – e una mai incrinata perseveranza ne hanno fatto una figura
impegnativa per chiunque avesse a che fare con lei, ma al tempo stesso un esempio inimitabile e senza sfumature di ideali civici e
di passione per la vita, per la cultura e per l’ambiente.

La cura e la salute della Terra come fondamento per la salute dell’Uomo, lo strenuo impegno per una agricoltura senza veleni,
insegnata e praticata nella sua grande azienda agricola della Zelata sulle rive del Ticino (è stata tra i fondatori dell’Associazione per
l’Agricoltura Biodinamica) e la passione per la tutela dell’Ambiente, inteso nel suo inscindibile legame con la Storia, sono stati i temi
che, insieme alla grande attenzione per il mondo della scuola, hanno guidato la sua attività, come sempre instancabile e generosa,
nell’ultimo decennio della sua vita.

«Il FAI soffre per la scomparsa della fondatrice Giulia Maria Crespi. Rassicurata dallo sviluppo della Fondazione in tema di beni
gestiti, paesaggio e patrimonio, si era riservata la delega per l’Ambiente, preoccupata per la salute della natura e dell’uomo. Il FAI
ha tradotto le sue indicazioni in pratiche virtuose nei Beni e nell’educazione al costume della sostenibilità e sempre avvertirà ai suoi
fianchi questo suo ultimo sprone».

di Andrea Carandini, presidente Fai – Fondo ambiente italiano
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La riunione segna l’inizio di un'interlocuzione sempre più
stretta tra le strutture che si occupano della ricostruzione al
fine di ottimizzare e velocizzare i processi

Prende forma con una serie di incontri propedeutici l'idea di una cabina

di regia unica

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/curcio-casa-

italia-chiede-un-codice-della-ricostruzione) per le ricostruzioni post-

sisma nel nostro Paese. Lunedì mattina si è svolto un incontro nella

sede polifuzionale del Comune di Fossa (AQ) per discutere le

numerose questioni tecniche che riguardano la porzione del cratere

abruzzese che è anche parte anche del cratere del sisma 2016, in

particolare il sistema di banca dati utilizzato per la ricostruzione

dell’Abruzzo, che potrà essere funzionale anche alla gestione delle

pratiche sulla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2016

e del 2017.

A presiedere l’incontro il capo del Dipartimento Casa Italia della

Presidenza del Consiglio Fabrizio Curcio nella sua veste di

Responsabile della Struttura di missione della stessa Presidenza che

Terremoto, incontro tra Curcio e

Legnini sulla ricostruzione post-

sisma
Martedi 21 Luglio 2020, 09:50
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si occupa della ricostruzione in Abruzzo, insieme a Giovanni

Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione nel

Centro Italia. All’incontro hanno partecipato anche il titolare

dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere

Raffaello Fico, il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione de

L’Aquila Salvatore Provenzano.

La riunione segna l’inizio di un'interlocuzione sempre più stretta tra

le strutture che si occupano della ricostruzione al fine di ottimizzare e

velocizzare i processi e avere sempre più chiare le diverse esigenze

dei singoli comuni e dei territori nel loro insieme, affinando gli strumenti

amministrativi ed economici a disposizione, da mettere a punto in

maniera sempre più coordinata.

"Gli strumenti informatici che sono stati utilizzati negli anni – ha

dichiarato Curcio - dagli Uffici speciali per la ricostruzione hanno

funzionato in maniera molto efficace. Oggi siamo qui a discuterne per

capire come possono essere utilizzati non solo dall’ufficio del

Commissario Legnini ma come si possano uniformare per poterle

utilizzare su tutto il territorio nazionale ogni qual volta sia

necessario lavorare su una ricostruzione conseguente ad un

terremoto distruttivo. Parliamo di processi di ricostruzione, di

smistamento delle macerie, di istruttorie per il finanziamento dei lavori

e tanto altro. Ne parliamo qui sul territorio dove tutti i processi devono

essere portati avanti alla luce del sole".

Ha aggiunto poi il Commissario Giovanni Legnini: “Oggi abbiamo

segnato un’altra tappa nel percorso di avvicinamento tra le

esperienze del cratere 2009 e quella del 2016, un obiettivo che

accomuna le due governance e che oggi ha riguardato il tema

importante delle piattaforme informatiche, con la valutazione di

quelle adottate con l’importante lavoro da parte di chi , sul territorio e a

livello centrale, sta lavorando sul sisma 2009. A partire da questa

preziosa esperienza, lavoriamo per poter adattare le piattaforme

realizzate al sisma 2016. La differenza della normativa è notevole ed è

forse lo scoglio più grande da superare ma lo faremo con il supporto

della struttura di Palazzo Chigi dedicata all’innovazione digitale.

Lo scenario entro il quale ci stiamo muovendo, con Fabrizio Curcio, è

quello di una futura governance centrale unificata delle

ricostruzioni post-sisma, a partire dalla creazione di un Dipartimento

apposito a Palazzo Chigi, se il Governo e il Parlamento intenderanno

promuoverlo, noi intanto andiamo avanti nel processo sia pur graduale

di avvicinamento degli obiettivi e strumenti necessari.

red/mn

(fonte: Dipartimento Casa Italia)
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56 mezzi pesanti per un totale di 2.500 tonnellate hanno
attraversato il viadotto a marcia lenta

Il 14 agosto saranno trascorsi due anni dal crollo del ponte Morandi

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/genova-

crolla-ponte-sullautostrada-a10) che causò la morte di 43 persone.

Nell'ultimo anno e mezzo si è lavorato giorno e notte

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/al-cantiere-del-

ponte-morandi-si-lavora-anche-a-natale) per costruire un nuovo

ponte sul Polcevera che sostituisse quello crollato e ormai manca

davvero poco. Sono iniziate domenica le operazioni di collaudo

statico e stamattina sul nuovo viadotto sono saliti 56 autoarticolati da

44 tonnellate l'uno coinvolti nelle prove e si sono posizionati a varie

distanze, suddivisi in gruppi di 4. Il nuovo ponte è stato così caricato

con circa 2.500 tonnellate di peso complessivo.

Parte il collaudo del nuovo Ponte di

Genova
Lunedi 20 Luglio 2020, 15:00
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Per motivi di sicurezza, per la particolare conformazione del tracciato

del nuovo ponte, sono previsti particolari limiti di velocità. Sul punto è

intervenuto il commissario straordinario per la ricostruzione Marco

Bucci: "Si prende purtroppo atto della diffusione di informazioni

infondate circa la mancata rispondenza normativa del nuovo viadotto

sul Polcevera in Genova, che stanno provocando confusione,

preoccupazione e grave danno di immagine. La verifica di rispondenza

funzionale e normativa era ed è pubblicata sul sito commissariale", ha

fatto sapere. "In linea con il principio di amministrazione trasparente,

chiunque può verificare che la costruzione è a norma e, chi è in

possesso delle necessarie competenze, può meglio comprendere le

relazioni di calcolo ed i progetti esecutivi, scaricabili dal sito".

"L'alternativa ai limiti di velocità? Costruire per anni", ha dichiarato

Manca davvero poco ormai... sul ponte di Genova questa
mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che
andranno avanti nei prossimi giorni. Questo cantiere non si è
mai fermato, neanche durante l’emergenza Covid, e grazie al
lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell’Italia che
può e deve realizzare i suoi obiettivi. In Liguria costruiamo il
futuro, oggi e domani, nonostante tutto e tutti. E ne siamo
orgogliosi       

Giovanni TotiGiovanni Toti
domenicadomenica
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il governatore Toti intervistato dal quotidiano La Stampa.
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"Mare caldo" per cambi climatici, sos biodiversità in
Italia
Studio Greenpeace sugli ecosistemi marini costieri

I segnali degli impatti dei cambiamenti climatici sui nostri mari sono sempre più
evidenti: vicino alla costa dell'Isola d'Elba, ad esempio, è stato rilevato un aumento
repentino delle temperature che a inizio giugno, attorno ai 35 metri di profondità, sono
arrivate fino a 20 gradi centigradi. Così, fenomeni di necrosi colpiscono specie simbolo
dei nostri fondali: in alcune aree la moria ha colpito fino al 50% delle colonie di
gorgonia gialla (Eunicella cavolini) e di gorgonia bianca (Eunicella singularis). Sono i
primi risultati dei monitoraggi sugli ecosistemi marini costieri di Greenpeace e del
Distav (Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita) dell'Università di
Genova nell'ambito del Progetto "Mare Caldo" svolti all'Isola d'Elba dove la ong
ambientalista si trova per la spedizione di ricerca "Difendiamo il Mare", condotta con la
barca Bamboo della Fondazione Exodus di don Mazzi. "Le prime osservazioni" spiega
Monica Montefalcone, responsabile scientifico del progetto 'Mare Caldo' per il Distav



"sembrano indicare come l'aumento delle temperature stia causando impatti evidenti
anche all'Elba e a Pianosa, con la morte o lo sbiancamento di alcune specie più
sensibili e la diffusione di specie termofile, che arrivano da mari più caldi.

La maggiore biodiversità e la presenza ridotta di mucillagine a Pianosa - aggiunge -
sono un chiaro segnale che, laddove il mare è totalmente protetto, le specie hanno una
maggiore resilienza al cambiamento, che purtroppo è già in atto". Proprio vicino alla
costa dell'Isola d'Elba Greenpeace, insieme all'Università di Genova, aveva posizionato
lo scorso novembre una stazione pilota per misurare le variazioni delle temperature del
mare a diverse profondità. In questi giorni, spiega l'associazione ambientalista, sono
stati scaricati i primi dati dei termometri che indicano, oltre a un aumento repentino
delle temperature che attorno ai 35 metri di profondità sono arrivate fino a 20 gradi a
inizio giugno, anche un aumento delle temperature invernali, con una temperatura
media minima tra dicembre e marzo di 15 gradi centigradi, di ben un grado più alta
delle medie registrate in superficie fino al 2006. (ANSA).
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Ambiente
Clima, il premio di
Greta Thunberg
per salvare gli
indios

Greta Thunberg (foto: gulbenkian.pt) 

L'intera somma del Gulbenkian Prize for Humanity sarà devoluta alle
popolazioni più colpite dalla crisi climatica. L'attivista svedese lo annuncia in un
video su Instagram: "Spero che questo mi aiuti a fare di più"

20 luglio 2020

Un milione di euro per salvare gli indios. E' quanto Greta Thunberg devolverà alle organizzazioni che
lottano in prima linea per un mondo più sostenibile attraverso la sua Fondazione. Si tratta di una cifra
imponente, "più di quanto avrei mai potuto immaginare", spiega l'adolescente diventata famosa nei
cinque continenti per il suo sciopero contro il riscaldamento globale raccontando cosa ha deciso di
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fare del Gulbenkian Prize for Humanity appena ricevuto in un video visto circa 950 mila volte su
Instagram in quattro ore.

A beneficiare della donazione, con due prime tranches da 100 mila euro, saranno per prime le
popolazioni indigene dell'Amazzonia, una delle aree più colpite dagli effetti del global warming legati
anche alla deforestazione, che riceveranno aiuti medici per fare fronte all'emergenza Covid19 (tramite
Sos Amazzonia) e il sostegno per fare sì che l'ecocidio venga riconosciuto come crimine
internazionale (con Stop Ecocide Foundation).

E' al "Sud del mondo" che Greta Thunberg destinerà i proventi del riconoscimento per il quale è stata
selezionata tra 136 candidati in 46 Paesi dalla Calouste Gulbenkian Foundation, un'organizzazione

Greta Thunberg
@GretaThunberg

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity.
We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as
possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->
1/3
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5.730 utenti ne stanno parlando
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Greta e le altre scrivono una lettera ai politici sul clima. 50
mila firme in 24 ore
DI GIACOMO TALIGNANI
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filantropica portoghese che ogni anno dedica il premio a persone e gruppi il cui contributo è volto a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e l'impatto dell'uomo sull'ambiente.

Alla paladina della lotta per la sostenibilità è andato il plauso di Jorge Sampaio, presidente della
giuria ed ex presidente del Portogallo, che l'ha definita "una delle figure più straordinarie dei nostri
giorni" per la sua capacità di mobilitare le generazioni più giovani per il clima. Venerdì scorso Greta
ha celebrato la centesima settimana di proteste con una veglia solitaria di fronte al Parlamento di
Stoccolma, dove nel 2018 aveva iniziato il suo sciopero dalla scuola che ha ispirato milioni di giovani
in tutto il mondo. E anche se la protesta dei Fridays for Future è migrata online a causa della
pandemia, gli sforzi per tenere alta l'attenzione continuano ad alimentare la protesta che si avvale
anche del sostegno di esperti del clima e scienziati per obbligare la politica ad adottare azioni
concrete contro il global warming.

Proprio oggi Greta ha lanciato un nuovo appello su Twitter ai leader dell'Ue che "si stanno
incontrando ora a Bruxelles per decidere il nostro futuro" affinché tengano conto dell'aumento delle
emissioni globali. Perché "se le emissioni non diminuiscono, il budget di carbonio" a nostra
disposizione per restare sotto la soglia "di 1,5 gradi centigradi sarà utilizzato in otto anni".

AMBIENTE

Greta Thunberg: il clima è un'emergenza, al pari del
coronavirus

EFFETTO TERRA

"Crisi climatica e Covid19, fidiamoci della scienza"
DI LUCA FRAIOLI

GREEN

Sostenibilità, ora bisogna cambiare. Firmato: Generazione Z
DI GIACOMO TALIGNANI
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Il nuovo sistema permette una lettura di dati più rapida ed è in grado di
avvertire le autorità del pericolo anche 16 ore prima dell'evento. Agli inizi di
dicembre dello scorso anno, sorpresi dall'esplosione morirono 21 persone, turisti
e accompagnatori ai piedi del Whakaari

20 luglio 2020

WELLINGTON - Gli scienziati neozelandesi hanno messo a punto un nuovo sistema di allarme
vulcanico che sarebbe stato in grado di avvertire e quidi mettere in salvo le persone prima della
disastrosa eruzione avvenuta il 9 dicembre dello scorso anno a White Island.

I morti, compresi i dispersi, alla fine delle ricerche risultarono essere 21, tra i turisti e i loro
accompagnatori, molti erano scesi dalla nave Ovation of the Seas, ma sono stati sorpresi
dall'eruzione improvvisa del vulcano più attivo del Paese, chiamato anche Whakaari e popolare meta
turistica: ancora attivo, la sua ultima grande eruzione risale al 2016.

ESTERI

Nuova Zelanda, vulcano in eruzione sorprende gruppo di
turisti: 6 morti, ancora 8 dispersi

Michael Schade
@sch

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first
time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before,
were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home
tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland
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Il nuovo sistema utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati in tempo reale e
prevedere future eruzioni. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications la scorsa
settimana. Il nuovo sistema è più veloce e permette avvertimenti più efficienti.

Come ha spiegato alla Bbc uno degli scienziati coinvolti nel progetto, Shane Cronin dell'Università di
Auckland: l'attuale sistema è stato "troppo lento, non ha fornito un allarme in tempo utile alle persone
sull'isola. "Raccoglie i dati in tempo reale, ma queste informazioni devono poi essere valutate da un
panel di esperti e questo richiede tempo", ha continuato Cronin. Un sistema valido ma fermo a dieci
anni fa: "Non si facevano progressi da allora".

Il nuovo sistema di allarme automatico è stato già alimentato con i dati raccolti negli ultimi nove anni
dalla White Island. I dati indicano che un'altra eruzione potrebbe essere in arrivo. Non è un azzardo, il
sistema ha predetto quattro eruzioni su cinque avvenute a White Island, mancandone solo una.
"Abbiamo previsto tutte le eruzioni tranne una di un tipo diverso, che non ha coinvolto magma ma il
sistema superficiale e che emette un diverso tipo di segnale", ha detto il professore.

"Quindi al momento, possiamo identificare il tipo principale di eruzione e stiamo cercando di elaborare
il secondo modello che coinvolge le eruzioni superficiali". Lo studio sul nuovo sistema era iniziato
prima della tragedia dell'Isola Bianca, ma "quando l'eruzione è avvenuta abbiamo accelerato. Era
chiaro che dovevamo concentraci su questo".

Pochi mesi e se il sistema fosse stato attivo, avrebbe potuto avvisare le autorità fino a 16 ore prima
dall'eruzione.

L'agenzia ufficiale di monitoraggio del vulcano della Nuova Zelanda, Gns Science, ha affermato che il
nuovo sistema potrebbe essere una "aggiunta potenzialmente utile" ai propri sistemi, ma ha avvertito
che ha dei limiti. "Incorpora ancora un alto margine di incertezza", ha detto Nico Fournier al NZ
Herald, "il sistema non è  in grado di prevedere ogni futura eruzione al 100%". "Genera un allarme per
attività sospette, che non necessariamente diventano eruzioni. Tuttavia, è un miglioramento rispetto al

65.800 06:27 - 9 dic 2019 · White Island

29.700 utenti ne stanno parlando

sistema attuale che non fornisce avvisi a breve termine"
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