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Fisco e contabilità 23 Luglio 202

Nella manovra d'estate 5,2 miliardi a Regioni ed enti locali
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Lo scostamento per finanziare la replica delle misure anticrisi lievita sul finale punta a quota 25 miliardi

Come accaduto ai suoi predecessori di marzo e maggio, anche lo scostamento numero tre per finanziare la replica delle misure

anticrisi lievita sul finale. E nella discussione al consiglio dei ministri proseguito ieri fino a tarda sera punta a quota 25

miliardi: portando a 100 miliardi (Enti locali e edilizia di martedì) lo sforzo complessivo portato avanti in disavanzo da

governo e Parlamento per contrastare la ricaduta economica della pandemia.

A spingere in alto la terza puntata del deficit aggiuntivo sono stati due fattori. L’accordo di Bruxelles sul Recovery and

Resilience Fund ha spazzato il campo dalle incognite dei rapporti con la commissione Ue: e i calcoli tecnici andati avanti anche

ieri al ministero dell’Economia hanno potuto muoversi in un orizzonte un po’ più ampio. Il conto puntuale delle misure

indispensabili per la manovra estiva, attesa al consiglio dei ministri nella prima settimana di agosto, si era fermato poco sotto

quota 22 miliardi. Ma l’esperienza insegna che un po’ di margini di sicurezza aiutano, anche nel passaggio parlamentare e nei

rapporti con l’opposizione a partire da Forza Italia: utili in vista del via libera di Camera e Senato al nuovo disavanzo, che è in

programma per mercoledì prossimo (per ora la data è stata fissata solo al Senato) e ha bisogno della maggioranza assoluta dei

componenti.

Ammortizzatori sociali, fisco, scuola e turismo sono stati i quattro motori che hanno spinto la macchina del nuovo deficit.

Perché tra rifinanziamento della Cassa integrazione, Naspi e incentivi alle imprese, il capitolo lavoro promette di assorbire fino

a 10 miliardi. Lo stesso ministro dell’Economia Gualtieri ha ricordato ieri alla Camera i numeri monstre della Cig (2,1 miliardi

di ore autorizzate per 12,6 milioni di lavoratori), con una spesa da 16,5 miliardi che «ha salvato almeno 1,5 milioni di posti di

lavoro». La manovra estiva dovrà avviare il percorso d’uscita da questa condizione di emergenza, che però sarà lento e

progressivo e dopo settembre chiederà di rimettere mano al deficit per ottenere i prestiti Sure.

Il rinvio delle scadenze fiscali di settembre costerà almeno altri 4-5 miliardi. E 5,2 miliardi vale anche la quota di nuovi aiuti

per gli enti territoriali: alle Regioni andranno 2,8 miliardi, i Comuni si attendono almeno un altro miliardo, 500 milioni sono

per Province e Città metropolitane, ma nell’elenco ci sono anche 250 milioni circa per l’imposta di soggiorno e 500 per le

aziende di trasporto locale in crisi.

Fra le repliche delle misure di marzo e maggio c’è poi il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi, che ha già

accumulato richieste per 4,7 miliardi dei 5 stanziati e dovrebbe ottenere altri 1-2 miliardi dal nuovo provvedimento.

In breve

L’elenco iniziale della manovra estiva si completa poi con due new entry: la scuola, che dovrebbe ottenere 1,2-1,3 miliardi per

abbassare un po’ gli ostacoli sulla via della riapertura a settembre, e il turismo. Per questo comparto, simbolo dell’ecoonomia

colpita dal Covid, il governo sta costruendo un pacchetto di aiuti per risollevare agenzie di viaggio ed eventi, con un occhio di

riguardo a teatri, fiere e turismo congressuale. Ma il filone vero e proprio degli aiuti ai settori più colpiti, promesso nelle

settimane scorse anche dal ministro Gualtieri, bisognerà aspettare la manovra d’autunno. E le coperture degli aiuti europei.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/alle-regioni-altri-28-miliardi-anti-crisi-ADti7Wf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Conto annuale del personale, scatta la proroga al 4 settembre
di Gianluca Bertagna

Personale 23 Luglio 2020

Accolta la richiesta di rinvio presentata dalle amministrazioni pubbliche a causa dell'overbooking di adempimenti

La scadenza per l'invio del conto annuale delle spese di personale alla Ragioneria generale dello Stato è stata posticipata al 4

settembre prossimo. Con un brevissimo comunicato, viene accolta la richiesta di rinvio presentata dalle amministrazioni

pubbliche a causa dell'overbooking di adempimenti che si è creato a causa dell'emergenza Covid-19.

Come noto il conto annuale è costituito da una serie di tabelle che ogni pubblica amministrazione deve compilare e inviare

attraverso la piattaforma Sico al ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggetto della rilevazione è l'andamento numerico e

stipendiale del personale dipendente, il tutto condito con la richiesta di ulteriori informazioni, quali le assenze, i passaggi di

livello, le entrate e le uscite dei lavoratori. Una mappatura a 360 gradi che generalmente vede la scadenza al 31 maggio, ma

che, inevitabilmente, quest'anno era già stata rinviata al 24 di luglio. Al fotofinish, quando peraltro diversi enti avevano già

provveduto all'invio delle tabelle, arriva la tanto agognata proroga.

É possibile scaricare tutta la documentazione – descrittiva e operativa – con le istruzioni per l'uso dal sito. A questo proposito

va ricordato che in data 23 giugno scorso è subentrata una errata corrige alle temutissima Tabella 15, cioè quella destinata a

contenere i dati del trattamento accessorio e quindi della costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate (su Enti

locali e edilizia del 13 luglio).

C'è più tempo, quindi, per la compilazione dei valori e per le certificazioni da parte degli organi di revisione sull'adempimento

e questo ampliamento di termini può certamente essere l'occasione per approfondire con l'adeguata attenzione le tematiche

relative alla contrattazione integrativa decentrata visto che la Scheda Sici è una delle poche tabelle che ha subito qualche

modifica rispetto all'anno scorso. Particolare attenzione va posta sul limite del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23,

comma 2 del Dlgs 75/2017 che chiede di non superare il "tetto" dell'esercizio 2016 con la novità di quest'anno che verifica,

giustamente, anche un limite complessivo a livello di ente e non esclusivamente sul comparto di riferimento.

La scadenza del 4 settembre appare, comunque, l'ultimo appello. Certamente il periodo estivo non aiuta, ma questa volta le

amministrazioni pubbliche non hanno più scuse per eventuali ritardi.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/personale_delle_pa/conto_annuale/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/conto-annuale-ragioneria-corregge-tabella-aumento-fondo-accessorio-le-funzioni-locali-ADVSr3d
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Nuovo contratto, relazioni sindacali al restyling per tutte le
categorie coinvolte
di Arturo Bianco

Personale 23 Luglio 2020

La contrattazione decentrata integrativa può realizzarsi anche su base territoriale mettendo insieme più amministrazioni

La risistemazione delle relazioni sindacali, prendendo come modelli le previsioni dettate dal contratto del personale del

comparto è una delle scelte di maggiore rilievo che caratterizza l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del

personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016/2018. La scelta riguarda tutti i destinatari del contratto, quindi sia i

dirigenti delle Regioni e degli enti locali, sia quelli non medici della sanità sia i segretari comunali e provinciali.

Le relazioni sindacali sono suddivise in due gruppi: gli istituti di partecipazione e la contrattazione. Appartengono al primo

gruppo l'informazione, il confronto e gli organismi paritetici di partecipazione. La informazione viene definita come «il

presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti» e si realizza «nella trasmissione di dati ed

elementi conoscitivi da parte dell'amministrazione ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza della

questione trattata e di esaminarla», cosicchè gli stessi possano «esprimere osservazioni e proposte». Le materia sono quelle

oggetto di confronto. Questo istituto realizza «un dialogo approfondito». Può essere attivato, a seguito della informazione, da

parte dei soggetti sindacali entro i 5 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero da parte delle stesse amministrazioni.

L'organismo paritetico per l'innovazione deve essere istituito negli enti con almeno 12 dirigenti e serve al coinvolgimento delle

organizzazioni e delle rappresentanze sindacali «su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi»; esso

è anche destinatario delle informazioni sugli «andamenti occupazionali del personale e dei dati sulle assenze di tutto il

personale». La contrattazione decentrata integrativa si realizza a livello nazionale per i segretari e, per i dirigenti, può

realizzarsi anche su base territoriale, cioè mettendo insieme più amministrazioni.

Vediamo le disposizioni dettate in modo specifico per i dirigenti del comparto regioni ed enti locali e segretari. Negli enti con

meno di 3 dirigenti in servizio le materie oggetto di contrattazione diventano oggetto di confronto. Sono oggetto di

contrattazione decentrata integrativa: la ripartizione tra indennità di posizione e di risultato (cui deve comunque essere

garantito almeno il 15% del fondo); i criteri per la determinazione della indennità di risultato, tenendo conto del vincolo alla

sua differenziazione; la remunerazione degli interim e la maggiorazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento

dell'incarico di responsabile anticorruzione e per la trasparenza; i criteri per i piani di welfare integrativo; i criteri per la

ripartizione dei compensi previsti da leggi; i criteri per la individuazione dei dirigenti esonerati dagli scioperi; i criteri per la

definizione della clausola di salvaguardia nel caso di assegnazione di incarichi di minore rilievo; i criteri per la erogazione

delle cd propine ai dirigenti avvocati; i criteri per il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

Sono oggetto di confronto: i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, cosiddetta pesatura, prevedendo specifiche

regole per quelli della polizia locale e dell'avvocatura; i criteri per i sistemi di valutazione della performance; le misure per la

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; le condizioni della risoluzione consensuale; la pianificazione delle attività formative;

le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, assicurando la conoscibilità delle posizioni disponibili e

disciplinando i criteri di assegnazione.

Per quanto riguarda i segretari la contrattazione e il confronto si svolgeranno a livello nazionale con il ministero dell'Interno,

con la partecipazione dei rappresentanti di Anci e Upi. Sono oggetto di confronto: i criteri per la elaborazione dei programmi

delle attività di formazione e aggiornamento, compresi i corsi di specializzazione per il passaggio nelle fasce superiori

dell'albo; i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula; i criteri per la utilizzazione dei segretari in disponibilità,

comando etc; i criteri per la maggiorazione del numero degli iscritti; i criteri per la determinazione del numero di segretari da

ammettere ai corsi annuali di formazione e specializzazione; le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/22/contratto_buono.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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oggetto di contrattazione: i criteri per la maggiorazione della retribuzione di posizione; i criteri per la definizione del

trattamento economico spettante ai segretari nei casi di reggenza o supplenza; gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione

delle sedi; la definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
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Verifica dell'anomalia delegata alla commissione di gara:
responsabile della decisione è sempre il Rup
di Stefano Usai

Appalti 23 Luglio 2020

L'adozione del provvedimento di esclusione rimane di competenza del responsabile unico del procedimento

La verifica sulla potenziale anomalia dell'offerta può essere anche rimessa alla commissione di gara ma la responsabilità della

decisione finale, e l'adozione del provvedimento di esclusione, rimane di competenza del responsabile unico del procedimento

(Rup).

In questo senso, il chiarimento fornito dal Tar Lazio, con la sentenza n. 7648/2020. 

La vicenda 

Il giudice capitolino è stato investito della questione della competenza in tema di verifica dell'offerta potenzialmente anomala

in relazione a un appalto di servizi di pulizia. 

Il ricorrente, inizialmente aggiudicatario con un'offerta poi ritenuta anomala e, conseguentemente, escluso dalla procedura, ha

contestato la conduzione della procedura delegata dal Rup alla commissione di gara che ha espresso il giudizio di non

congruità dell'offerta.

Lo stesso regolamento interno della stazione appaltante ha previsto per la verifica delle offerte anomale la competenza della

commissione di gara.

Il provvedimento di esclusione, firmato e trasmesso dal Rup, oggettivamente riportavao una dicitura per cui l'esclusione era

fondata «sulla base del giudizio tecnico operato dalla commissione giudicatrice, sulla congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabilità dell'offerta. 

Da qui alcune delle doglianze. In primo luogo, secondo il ricorrente la verifica, irritualmente, sarebbe stata espressa dalla

commissione di gara invece che dal Rup «competente a questa attività ai sensi dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016, come

confermato dalle linee guida 3 dell'Anac, espressamente qualificate come vincolanti».

L'incompetenza della commissione, sempre secondo le considerazioni del ricorrente, risulterebbe confermata anche dal fatto

che l'articolo 77 del codice «nel descrivere i compiti della commissione giudicatrice, non vi include la verifica di anomalia

dell'offerta, così che sul punto questa può solo svolgere un'attività di supporto al Rup, ma non sostituirsi allo stesso». Da ciò la

dedotta illegittimità dell'azione amministrativa.

La sentenza 

Il giudice non ha condiviso il teorema demolitorio ponendo in essere un approccio di tipo «conservativo» degli atti adottati.

Una posizione, comunque, utilissima per il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento. 

In sentenza si legge che, la giurisprudenza, in continuità con il pregresso codice degli appalti, appare ferma nel dichiarare la

competenza del Rup circa il compito di verifica sull'offerta potenzialmente anomala. Nondimeno, prosegue il giudice, non vi è

spazio per sostenere che questa competenza sia inderogabile nel senso che il Rup ben può «in concreto delegare il relativo

apprezzamento, di carattere eminentemente tecnico, proprio alla commissione giudicatrice, in considerazione della posizione

che questa riveste nel procedimento di gara, in quanto composta da «esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del

contratto (Consiglio di Stato, n. 1371/2020, che richiama Consiglio di Stato n. 3615/2017)».

Quanto espresso emerge anche dalle stesse linee guida Anac n. 3, dedicate al Rup, in cui si ipotizza, effettivamente, la

possibilità del supporto della commissione o altro tipo di ausilio deciso dallo stesso responsabile del procedimento fermo

restando, però, che sia il Rup ad assumere/condividere la decisione finale. 

Il Rup rappresenta in sostanza il momento di sintesi finale che deve far propria, o discostarsi in modo motivato, la decisione

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35679299
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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ultima. 

Secondo il Tar, quindi, «in assenza di specifiche previsioni di forma, la richiesta di supporto da parte del Rup» può «essere

formulata in qualunque modo e, ragionevolmente, anche sostituita da una previsione» contenuta in un regolamento interno

della stazione appaltante. 

Queste circostanze, in concreto, consentono di ritenere rispettate le previsioni in tema di competenza sempre che si dimostri

una «condivisione finale, da parte del responsabile del procedimento, della valutazioni espresse dalla commissione nella

formulazione del suo parere in ordine all'anomalia ovvero l'emersione, nella medesima sede e nei limiti in cui il Rup ne ravvisi

la ricorrenza, di ragioni per discostarsi in tutto o in parte dal parere medesimo». Ciò è avvenuto nel caso di specie anche se, a

ben vedere, la formulazione del provvedimento di esclusione rimetteva il giudizio di anomalia alla commissione di gara.

Questo aspetto, per il giudice, non è stato ritenuto così rilevante considerato che il «provvedimento di esclusione è stato»

comunque «emesso dal responsabile del procedimento, che per ciò solo si è assunto la paternità della decisione, il quale ha, in

ogni caso, espressamente dichiarato di condividere l'intero impianto argomentativo contenuto nella relazione con la quale la

commissione ha rassegnato le sue conclusioni».

Da qui l'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di una prova documentale sulla interlocuzione tra Rup e commissione o da

atti specifici. 
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Affidamenti diretti, amministrazioni «libere» nella scelta
dell'operatore economico
di Alberto Barbiero

Appalti 23 Luglio 2020

Anche la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha più volte confermato che non sono previste particolari formalità

Le stazioni appaltanti devono specificare il percorso che hanno seguito per individuare l'operatore economico con il quale

intendono procedere ad affidamento diretto nell'ambito delle regole straordinarie definite dal decreto Semplificazioni.

Il richiamo esplicito all'articolo 32, comma 2 del codice dei contratti pubblici, che consente di formalizzare l'affidamento con

un atto unico equivalente alla determinazione a contrarre, impone alle amministrazioni di esplicitare non solo i principali

elementi relativi all'aggiudicazione, ma anche le ragioni della scelta dell'operatore economico.

La disposizione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl 76/2020 amplia, sino al 31 luglio 2021, portandola a 150.000 euro, la

fascia di valore entro la quale è utilizzabile l'affidamento diretto per acquisire lavori, beni e servizi (compresi quelli di

ingegneria ed architettura, con deroga rispetto alle particolari soglie stabilite dall'articolo 157 del codice), senza necessità di

particolari formalità per la scelta dell'affidatario.

La nuova disposizione del decreto Semplificazioni non delinea alcuna modalità specifica per l'individuazione dell'operatore

economico, ponendosi sullo stesso piano del modulo definito dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016.

Le stazioni appaltanti sono quindi libere di sviluppare il percorso che ritengono più idoneo per l'effettuazione dell'indagine di

mercato, potendo scegliere tra le varie soluzioni a suo tempo indicate dall'Anac nelle linee-guida n. 4, come, ad esempio,

l'analisi delle procedure di affidamento per lo stesso appalto effettuate da altre amministrazioni, l'analisi dei listini su internet,

oppure la richiesta di preventivi a più operatori economici di settore.

In breve

Anche la giurisprudenza, negli ultimi anni, analizzando il modulo dell'affidamento diretto entro i 40.000 euro, ha più volte

confermato che non prevede particolari formalità per la scelta del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore di lavori,

chiarendo peraltro che qualora intenda autovincolarsi a una procedura selettiva vera e propria, deve poi svilupparla nel

rispetto di tutte le regole previste per la stessa.

La disposizione del decreto Semplificazioni, inoltre, non configura nemmeno percorsi minimali, non prescrivendo né richieste

di preventivi né altre forme di valutazione preliminare (come invece è stabilito dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 36 del

codice per la procedura standard per l'affidamento di lavori tra i 40.00 e i 150.000 euro e di servizi e forniture tra i 40.000 e le

soglie Ue).

Per ottimizzare i percorsi di individuazione dei potenziali affidatari, le amministrazioni possono organizzare elenchi di

operatori economici, acquisendo in sede di iscrizione anche informazioni che favoriscano valutazioni sull'esperienza specifica

sull'affidabilità complessiva, ad esempio analizzando gli affidamenti acquisiti da altre stazioni appaltanti negli ultimi anni per

attività analoghe.

La fase di scelta dell'operatore economico con il quale pervenire all'affidamento diretto deve peraltro essere sintetizzata nel

provvedimento finale, in modo tale da assicurare trasparenza a processo di individuazione, seppure sviluppato con libertà di

forme e con soluzioni differenziate.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/16/DL_Semplificazioni_Gazzetta.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Il Dl Semplificazioni riapre la giostra dei commissari «sblocca-
cantieri»
di Massimo Frontera

Appalti 23 Luglio 2020

Confermate e ampliate le deroghe al codice appalti del Dl 32/2019, (ma la lista dei commissari non si è vista)

commissari sblocca-opere si confermano uno strumento che il governo mette sul tavolo per risolvere alcune situazioni

specifiche che richiedono appunto uno "sblocco". Uno strumento in teoria molto potente, per via delle deroghe consentite

rispetto alle norme sugli appalti, ma che finora è stato solo "minacciato". Le oltre 100 opere da commissariare, infatti, non

sono mai uscite dalla ufficiosità delle anticipazioni giornalistiche. La lista delle opere - e soprattutto dei nomi - ancora non si è

vista. Il "modello Genova" non è una soluzione replicabile. Lo è, semmai, il "modello Napoli-Bari", dove il commissario è anche

stazione appaltante, e dove - soprattutto - si punta a sbloccare la fase a monte della procedura di gara, salvaguardando in

modo autentico il contesto concorrenziale in cui selezionare l'operatore. Il Dl Semplificazioni - nel riscrivere la norme sui

commissari del decreto sblocca cantieri - promette una seconda occasione. I risultati sono tutti da verificare sul campo.

Il commissario secondo il Dl Semplificazioni 

Come si diceva, il Dl Semplificazioni - all'articolo 9 - raccoglie il testimone del decreto "sblocca cantieri" del 2019,

confermandolo, con alcuni aggiustamenti e novità. Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per emanare i decreti di

nomina, spirato il 31 dicembre 2019; e viene fissato un termine al 30 giugno 2021 per l'adozione di ulteriori Dpcm di nomina. Il

commissario, secondo il testo del Dl sblocca-cantieri "novellato" dal decreto Semplificazioni, non interviene più sugli

interventi ritenuti «prioritari» ma scende in campo per risolvere «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado

di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-

amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale». Il

parere delle commissioni parlamentari viene confermato ma non più come obbligatorio. E l'intesa con il presidente della

regione interessata è richiesta solo per gli interventi «di rilevanza esclusivamente regionale o locale».

Le deroghe al codice appalti

Il commissario potrà agire in deroga al codice appalti, ma non delle direttive europee. Deve in ogni caso rispettare alcune

norme del codice di carattere generale indicate all'articolo 30 (come le norme su concorrenza, durc, partecipazione delle Pmi),

le norme sui Cam (articolo 34) e quelle sui conflitti di interesse (articolo 42). Ovviamente, il commissario, deve anche rispettare

le norme antimafia. Avrà a disposizione una propria contabilità e dovrà sottoporre i sui atti al controllo preventivo dell Corte

dei Conti. Dovrà poi trasmettere al Cipe (tramite il ministero competente) i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori

(con relativi Sal) e - questa è una novità - anche il quadro economico degli interventi.

Leggi anche: Dl Semplificazioni al via in Senato, lo speciale con tutte le novità e gli approfondimenti

In breve
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Fondone Covid, i criteri in Gazzetta con l'incognita restituzioni
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 22 Luglio 2020

Pubblicato il decreto del Viminale 16 luglio 2020 con le modalità di riparto del fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020

Approdano in Gazzetta i criteri e le modalità di riparto del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Con la pubblicazione del decreto del Ministro dell'Interno 16 luglio 2020 si fa un passo avanti sul percorso dell'effettiva

distribuzione del fondo di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi ai Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle

Province e Città metropolitane.

Per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla

possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, l'articolo 106 del Dl 34/2020 aveva demandato a un decreto da

adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l' individuazione dei criteri

e modalità di riparto del maxi fondo tra gli enti di ciascun comparto, sulla base degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui

fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo

Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

Nello specifico il decreto approva le prime valutazioni tecniche operate dal tavolo, la cui sintesi è riportata negli allegati A

«Nota metodologica comuni» e B «Nota metodologica province e citta' metropolitane».

Un primo elemento che si ricava è l'apertura del ristoro alle Unioni di Comuni e comunità montane.

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle

Unioni di comuni e delle Comunità montane. In particolare, sono stati utilizzati come base di riferimento i dati Siope 2019,

eccetto che per Imu e addizionane comunale all'irpef, e, laddove possibile, gli andamenti delle riscossioni nel periodo gennaio-

maggio 2020. Per Imu e addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per l'anno 2019 è data dalle risultanze dei

pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In breve

Per ripartire i fondi sono state stimate le perdite di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie, riclassificate per

omogeneità in 23 fonti di finanziamento che raggruppano le voci di 5° livello Siope. Tra le entrate sono stati considerati anche

i dividendi di società partecipate della tipologia «04» del Titolo III.

Al gettito perso sono stati sottratti i ristori specifici effettuati sull'Imu turistica e Tosap/cosap. Sono state poi applicate le

variazioni di spesa per ogni ente (straordinario e utenze esclusa energia elettrica). Infine il fondo di 3 miliardi di euro a

disposizione è stato ripartito in proporzione, assicurando che l'assegnazione pro capite per abitante per ciascun ente non sia

inferiore a 18 euro. In ogni caso, inoltre, l'assegnazione definitiva garantisce per ciascun ente la quota di acconto già riscossa.

Il fabbisogno finanziario individuato non tiene conto, peraltro, dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui Cdp-

Mef, pari a circa 260 milioni di euro (articolo 112 del Dl 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome

degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in

particolare, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, in riferimento ai quali occorre effettuare una

integrazione di istruttoria.

Al fine inoltre di tenere conto fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale

connessi all'Istruzione e agli asili nido, la minore entrata stimata da servizi scolastici e asili nido è stata decurtata del 30%.

Il riparto non prende poi in considerazione le perdite di gettito sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole

minori ex Dlgs 23/2011; contributo ex Dl 78/2010), che saranno presumibilmente indennizzate con un congruo stanziamento

che sarà appositamente finanziato.

Ora i Comuni attendono di conoscere importi e tempi di erogazione delle somme loro spettanti.
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Resta pure da comprendere come contabilizzare le risorse in bilancio nell'ipotesi in cui l'effettiva perdita di gettito delle entrate

dovesse essere inferiore a quella stimata. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà infatti superiore a quello

effettivamente realizzato - afferma la nota - saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, e all'interno

dei singoli comparti, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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Mancata assunzione, rimborso spese legali, lavoratori disabili e
malattia
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 23 Luglio 2020

Risarcimento del danno per mancata assunzione 

Va risarcito il soggetto che, dopo essere stato chiamato per la sottoscrizione di un contratto di lavoro con la pubblica

amministrazione, e in conseguenza di ciò abbia rinunciato a un'altra opportunità di lavoro, non viene assunto dall'ente a causa

di sopraggiunti limiti normativi, in realtà già preesistenti al momento della chiamata.

Lo ha affermato la Corte di cassazione lavoro, con l'ordinanza n. 12836/2020, con la quale ha respinto il ricorso di un ente,

condannato a risarcire circa 70 mila euro a un lavoratore, chiamato per essere assunto a tempo determinato, ma mai entrato

in servizio a causa di un sopraggiunto blocco assunzionale, in realtà già vigente e pertanto, ricorreva in capo

all'amministrazione, un'ipotesi di responsabilità precontrattuale.

La Cassazione ha confermato che questa responsabilità opera nella fase che precede la conclusione di un contratto e la norma

di cui all'articolo 1337 del codice civile prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto

devono comportarsi, secondo buona fede. Da ciò, si può rilevare come il cuore della responsabilità risiede, soprattutto,

nell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza, espressi dall'ordinamento giuridico, di conseguenza, la

responsabilità giuridica delle parti sorge nel caso del mancato rispetto di questi presupposti.

Tuttavia, l'amministrazione aveva violato i principi di buona fede e affidamento, atteso che risultava incontestato che quando

era stata inviata la comunicazione al soggetto, il blocco delle assunzioni era stato già disposto.

I requisiti per il rimborso delle spese legali ai dipendenti 

La Corte di Cassazione lavoro, con l'ordinanza n. 11014/2020, ha respinto il ricorso di un lavoratore che, assolto in un giudizio

penale, si era visto negare il rimborso delle spese legali dalla pubblica amministrazione di appartenenza.

La Cassazione ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che «l'amministrazione è legittimata a contribuire alla

difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché vi sia un interesse specifico al riguardo e questo

interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilità all'amministrazione dell'attività e che la medesima sia connessa con il

fine pubblico».

Divieto di discriminazione per i lavoratori disabili 

Un dipendente, affetto da disabilità e destinatario dei benefici previsti dalla legge 104/1992, era stato adibito a uno sportello di

un ente, in modo continuativo e non saltuario, operante in turni di straordinario, compensati direttamente dai privati. Lo

stesso, però, era stato escluso dalla turnazione, in maniera ingiustificata dall'ente, nonostante ricoprisse le stesse mansioni di

tutti gli altri addetti al medesimo servizio.

La Corte di cassazione lavoro, con l'ordinanza n. 14075/2020, ha condannato l'ente nei gradi di merito per aver applicato una

condotta discriminatoria nei confronti di un proprio lavoratore disabile affermando che «il principio di parità di trattamento

comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha

discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,

sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga».

Malattia e attività incompatibili 

«In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico

curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata, la cui gravosità non è

comparabile a quella di una attività lavorativa piena, senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a

configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro».
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È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione lavoro, con l'ordinanza n. 13980/2020, con la quale ha analizzato il

licenziamento irrogato a un soggetto che, durante la malattia, si era recato in vacanza facendosi trovare assente alle visite di

controllo.

In particolare, nel confermare la legittimità del licenziamento, la Corte ha ricordato che l'espletamento di un'altra attività,

lavorativa ed extra lavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di

correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri

che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e

di non ritardata guarigione, oltre a essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque

l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa.
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Regolamento appalti, consegnata a Porta Pia la bozza finale da
314 articoli
di Mauro Salerno

Appalti 22 Luglio 2020

Ma il destino del provvedimento sarà affrontato non prima di settembre, dopo il Dl Semplificazioni

Con tutto quello che è successo negli ultimi mesi - prima il blocco di tutte le attività causa Covid, ora la corsa alle

semplificazioni - sembra una notizia riferita a un'epoca fa. Eppure resta sempre una notizia. Il testo del nuovo regolamento

appalti, redatto dalla commissione dei 13 esperti nominata dal Mit, è stato finalmente consegnato nelle mani della ministra

Paola De Micheli , che ora dovrà decidere come proseguire nel percorso.

Non c'è quasi bisogno di sottolineare che rispetto a qualche mese fa la situazione è del tutto cambiata. Quella che prima era la

priorità numero uno ha finito per perdere posizioni nella scala delle gerarchie. Le imprese, esasperate dalla crisi economica

prima e dal lockdown dopo, invocano semplificazioni immediate, non certo un carico di nuove regole.

Anche per il Governo l'urgenza ora è dare una risposta con il Dl Semplificazioni, che ha

appena iniziato il percorso per la conversione in legge in Senato.

Se e come collegare il nuovo regolamento al pacchetto di alleggerimenti procedurali contenuti nel Dl 76/2020 - entrato in

vigore il 17 luglio - è il nodo che dovrà sciogliere il ministero. Quante delle misure contenute nel testo finale del regolamento

sono compatibili con il regime di deroghe e novità introdotte dal decreto Semplificazioni? Questa è la prima domanda cui

dovranno trovare una risposta i vertici di Porta Pia. Sullo sfondo rimane comunque un altro interrogativo pesante. È razionale

introdurre subito un nuovo carico di novità da far digerire a stazioni appaltanti e imprese proprio nel momento in cui con il

decreto semplificazioni si punta a derogare massicciamente l'applicazione della disciplina degli appalti almeno per un anno?

In breve

È chiaro che si tratta di questioni e dovranno trovare risposta nelle prossime settimane. Il fatto che ora ci sia massima

prudenza è dimostrato anche dal fatto che la notizia relativa alla consegna del testo finale da parte della commissione degli

esperti, che in altri tempi sarebbe sicuramente stata valorizzata dal Mit, è invece passata sottotraccia.

L'impressione è che se ne riparlerà (se se ne riparlerà) a settembre. Una volta definito con chiarezza il quadro delle misure a

regime e delle deroghe temporanee che arriveranno con il decreto Semplificazioni, da convertire in legge entro il 14 settembre.

Va ricordato che il nuovo regolamento ha comunque un iter di approvazione piuttosto

lungo. La proposta del Mit deve ottenere il concerto dell'Economia. Poi due passaggi in Consiglio dei ministri, con il parere

intermedio del Consiglio di Stato. Insomma, servirà qualche mese per arrivare alla fine.

La bozza finale si attesta su 314 articoli . Confermata la sopravvivenza di molte linee guide dell'Anac, che invece all'inizio si

pensava venissero tutte spazzate via. Però mentre tra le abrogazioni espresse della precedente bozza si faceva riferimento alla

cancellazione di due soli "manuali" (la linee guida numero 3, con compiti e requisiti del Rup e la numero 4, con le indicazioni

di dettaglio per gli appalti sottosoglia) ora si è aggiunta anche la linee guida n. 1 con le indicazioni per gli incarichi di

progettazione. Altro particolare da notare è che anche in questa ultima versione non viene previsto alcun periodo-cuscinetto

rispetto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nonostante la mole e l'impatto che un regolamento di questo tipo può

comportare sulle gare pubbliche l'entrata in vigore resta stabilita in 15 giorni dalla pubblicazione, come un qualunque altro

decreto.
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Pa, al via l'anagrafe delle prestazioni con tutti gli incarichi a
dipendenti e consulenti
di Daniela Casciola

Personale 22 Luglio 2020

La banca dati del sistema PerlaPA che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni

É operativa l'Anagrafe delle Prestazioni Unificata, la banca dati del sistema PerlaPA che raccoglie tutti gli incarichi conferiti

dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti e ai consulenti.

Le amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti e quelli autorizzati o conferiti ai

propri dipendenti. Per incarichi a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione), con data di conferimento a

partire dal 1° gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall'articolo15 del Dlgs 33/2013. Per incarichi a dipendenti

pubblici, autorizzati o conferiti a partire dal 1° gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall'articolo18 del Dlgs

33/2013. Per incarichi conferiti a consulenti e dipendenti in data antecedente al 1° gennaio 2018 i dati comunicati sono quelli

previsti dalla normativa allora in vigore.

Sono, dunque, presenti nel sitema sia gli incarichi con data di conferimento antecedente al 1° gennaio 2018 (prima

raggiungibili con «accedi al servizio 2017») sia quelli con data di conferimento a partire dal 1° gennaio 2018 (prima

raggiungibili con «accedi al servizio 2018»). É stata effettuata una migrazione di dati nel sistema che si utilizza per gli incarichi

dal 2018 in poi, pertanto chi già possiede le credenziali di tale sistema può continuare a operare come faceva in precedenza.

Per chi era invece iscritto al servizio 2017, la sua utenza è stata migrata in AdPUnificata, con il ruolo di Inseritore che deve

essere approvato dal Responsabile dell'amministrazione.

In breve
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Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo
straordinario di liquidazione
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 22 Luglio 2020

È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti

É riconosciuta all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità alla massa passiva per i debiti fuori

bilancio riferiti a atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio

stabilmente riequilibrato, pur in mancanza di delibera consigliare di riconoscimento. È questo il principio di diritto enunciato

dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella delibera n. 12/2020 che individua il corretto iter amministrativo da seguire

per i debiti fuori bilancio formatisi prima della dichiarazione di dissesto, per i quali l'ente, ancora in bonis, non abbia

provveduto all'adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento secondo l'articolo 194 del Tuel.

A chiamare in ballo la sezione delle Autonomie è stata la Sezione regionale di controllo per la Campania prospettando una

rivisitazione dell'orientamento restrittivo, maturato presso le sezioni regionali di controllo. Queste, in maniera pressoché

uniforme, ritengono necessario, infatti, ai fini dell'inclusione nel piano di rilevazione, il previo riconoscimento del debito da

parte dell'organo consiliare.

Nel precedente orientamento (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG) i giudici della sezione Autonomie, con riguardo alla

disciplina dettata per la formazione della massa passiva e alle poste da ricomprendere nella stessa, avevano rimarcato come i

debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal consiglio comunale, nei limiti e con le procedure

disciplinate dall'articolo 194 del Tuel. Comunque la Sezione aveva precisato che «nel caso in cui non sia stata assunta la

deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla

massa passiva spetta esclusivamente all'OSL, sulla scorta della documentazione raccolta» il quale deve decidere

sull'ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo

stesso.

Richiamando poi le disposizioni del Tuel in tema di dissesto, i giudici argomentano la non necessarietà del previo

riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale ai fini del loro inserimento nel piano di rilevazione. A

conforto di questo assunto, in primo luogo, il disposto dell'articolo 254 del Tuel che, nel normare la procedura per la

formazione della massa passiva in vista della redazione del piano di rilevazione e del successivo piano di estinzione, al comma

3 lettera a) evoca «i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

Il legislatore vuole dunque ammettere alla massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell'arco

temporale indicato, con la sola limitazione, per i debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall'articolo 194 del Tuel al

quale si rinvia non già sotto il profilo procedurale (adozione della formale delibera consiliare di riconoscimento) quanto

piuttosto sotto quello sostanziale per porre i criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono informarsi le verifiche di

competenza dell'Oorgano straordinario di liquidazione.

In breve

In questo senso deve leggersi il successivo comma 4 dell'articolo 254 del Tuel in base al quale «l'organo straordinario di

liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la

prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di

competenza dell'ente locale».

L'ampiezza di poteri in favore dell'organo straordinario trova ulteriore conforto nella previsione del comma 7 dell'articolo 254

che lo autorizza a transigere vertenze, giudiziali e stragiudiziali.
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L'organo quale dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente, ha assunto una propria

specificità, connotandosi sempre più quale organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente, titolare di elevati poteri

organizzatori.

Con riferimento a eventuali responsabilità erariali è opportuno evidenziare che l'Osl è soggetto, oltre all'obbligo di

trasmissione degli atti di riconoscimento del debito nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, a quello di

denunzia in caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'Erario (articolo 252,comma 5, del Tuel).

Infine, i giudici contabili ritengono che debba essere riconosciuta in favore dell'organo straordinario di liquidazione una

competenza piena e non limitata a specifiche fattispecie.



Dirigenti, il nuovo contratto semplifica le regole per la
costituzione del fondo
di Arturo Bianco

Personale 22 Luglio 2020

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, cioè da quello immediatamente successivo alla stipula
del contratto nazionale

Semplificazione delle regole per la costituzione del fondo dei dirigenti e lieve aumento delle risorse a disposizione della

contrattazione decentrata: sono queste le principali disposizioni dettate dalla ipotesi di contratto nazionale dei dirigenti

sottoscritta lo scorso 16 luglio.

Si deve subito rilevare che le nuove regole entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, cioè da quello immediatamente

successivo alla stipula del contratto nazionale. Questa disposizione è quanto mai utile, perché evita interventi nel corso dello

stesso esercizio e destinate quindi produrre i suoi effetti solamente per una parte dell'anno, con tutti i dubbi che ne possono

derivare.

Continua a non essere prevista una differenziazione tra la parte stabile e quelle variabile, anche se lo stesso testo prevede in

modo ripetuto una distinzione tra quelle certe e stabili e le altre.

Le voci che compongono il fondo vengono drasticamente ridotte. Quella di maggiore consistenza è costituita dalle risorse certe

e stabili del fondo dell'anno precedente. Si deve ritenere che l'anno precedente sia quello dell'applicazione delle nuove regole,

quindi il 2020. L'ammontare di queste risorse è fissato negli importi certificati dai servizi di controllo interno. In tal modo,

senza che venga effettuata alcuna sanatoria delle illegittimità eventualmente commesse negli anni precedenti nella

costituzione del fondo, si introduce una base certa e consolidata. A queste risorse si devono aggiungere quelle previste da

specifiche disposizioni di legge, come le cosiddette propine per gli avvocati e il recupero di evasione Tari e Imu nei Comuni. In

questo ambito va compresa anche la quota delle risorse derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi e/o consulenze

destinata dagli enti alla incentivazione dei dirigenti.

Si devono aggiungere i risparmi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità e dagli assegni ad personam dei dirigenti

cessati dal servizio nell'anno precedente, sommando nella voce sia l'intero risparmio nelle risorse certe sia, una tantum, i

risparmi per la parte non erogata.

Vanno inserite nel fondo le risorse derivanti dall'applicazione del principio della onnicomprensività.

Una significativa semplificazione è costituita dalla nuova disciplina della possibilità offerta alle amministrazioni di aumentare

le risorse per la contrattazione decentrata, possibilità la cui utilizzazione ha spesso sollevato numerosi dubbi. La nuova

formulazione lascia ampio spazio alle valutazioni autonome delle singole amministrazioni, mettendo in relazione la scelta con

le «proprie scelte organizzative e gestionali», nonché con le «capacità di bilancio». Queste risorse vanno conteggiate nel tetto

del fondo.

In breve

Si deve evidenziare che dal 1° gennaio del 2018 il fondo deve essere incrementato dell'1,53% del monte salari 2015. Non viene

chiarito se queste risorse vadano o meno in deroga al tetto del fondo, che ricordiamo non deve superare quello del 2016; si

deve ritenere che, anche in assenza di una specifica indicazione, trattandosi di aumenti previsti come obbligatori dal contratto,

si possono considerare in deroga a questo tetto.

Il contratto, per la prima volta, disciplina le regole da utilizzare nelle amministrazioni in cui la dirigenza viene introdotta per la

prima volta. Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Aran, si formalizza che occorre fare riferimento alle medie pro capite

delle altre amministrazioni.
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Smart working, dal 15 settembre niente più obbligo di motivare
la presenza in servizio
di Consuelo Ziggiotto

Personale 22 Luglio 2020

La conversione del Decreto Rilancio lascia spazio allo strumento del decreto ministeriale per stabilire nuove modalità
organizzative

La legge di conversione del decreto 34/2020 integra il puzzle di norme che compongono il lavoro agile, aggiornando l'articolo

14 della legge 124/2015 e integrando il testo originario dell'articolo 263 che ha guidato sino a oggi le pubbliche

amministrazioni nel complesso processo di «smartizzazione» dell'attività amministrativa, insieme all'articolo 87 del decreto

Cura Italia.

Una geografia normativa complessa che muove dall'obiettivo di trasformare il lavoro agile, da misura di contenimento, in

strumento di organizzazione strutturata e consolidata, per una platea di destinatari non inferiore al 50 per cento del personale

impiegato nelle attività che possono essere svolte in quella modalità.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, governa il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento

della prestazione lavorativa. Il lavoro agile semplificato, sorretto dalle specifiche deroghe introdotte all'articolo 87, comma 1,

lettera b) del Dl 18/2020 correlate all'accordo individuale e agli obblighi informativi. 

Insieme alle semplificazioni, la disposizione d'emergenza ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di

limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, giustificandola esclusivamente dalla necessità di assolvere ad attività

indifferibili. Questa limitazione, derogata dall'articolo 263 del decreto Rilancio, è stata testimone di un graduale

ripopolamento degli uffici pubblici dettato delle crescenti esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al riavvio delle

attività produttive e commerciali.

La specifica deroga alla limitazione della presenza in servizio, è ora correlata a una nuova scadenza, quella del 15 settembre,

termine superato il quale, cessa di avere effetto la previsione del decreto Cura Italia che voleva giustificata la presenza in

servizio in quanto correlata all'indifferibile.

Dal 16 settembre le amministrazioni pubbliche sono quindi tenute a organizzare il lavoro dei propri dipendenti attraverso la

flessibilità dell'orario di lavoro e applicando il lavoro agile con le misure semplificate al 50 per cento del personale impiegato in

attività smartizzabili.

La conversione del decreto Rilancio lascia infine spazio allo strumento del decreto ministeriale, per stabilire nuove modalità

organizzative e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, qualora l'evolversi della situazione

epidemiologica lo richieda.

In breve
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Scadenze fiscali: i professionisti
italiani in rivolta
22/07/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche
scelgono di fare quadrato intorno all’esigenza di far prendere fiato
all’economia del Paese

Stiamo vivendo un momento complicatissimo, con la lenta ripresa dopo il
lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. Gli italiani sono in difficoltà e una
decisione del Governo, in particolare, sta suscitando parecchio malcontento.
Vediamo di cosa si tratta

La mancanza di liquidità tra imprese, professionisti e contribuenti è una situazione
di fatto. Ed è, quindi, quanto mai ingiustificata la scelta 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.

Il rinvio delle scadenze fiscali è solo l’ultima delle proposte delle professioni
italiane non accolte dal Governo, nonostante le aperture registrate dallo stesso
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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. 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.

La posizione del Cup e della Rpt
“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 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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Agevolazione prima casa, dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'utilizzo del credito d'imposta

23/07/2020

In caso di mancato utilizzo delle agevolazioni prima casa per compravendita soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'eventuale credito di imposta come
può essere utilizzato in alternativa?

Agevolazione prima casa e credito d'imposta: la domanda all'Agenzia delle
Entrate
È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta 22 luglio 2020, n. 223 resa in riferimento all'interpello proposto da un
contribuente che riguarda le possibilità di utilizzo del credito di imposta relativo alle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.

In particolare, il contribuente ha rappresentato di avere acquistato una porzione di un'immobile abitativo fruendo delle agevolazioni prima casa, con
l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un'altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietaria e sulla quale aveva
precedentemente fruito delle agevolazioni prima casa. Nell'atto di acquisto agevolato della nuova abitazione è stato riconosciuto un credito d'imposta del
quale, però, non ha potuto fruire in sede di rogito notarile in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, l'istante ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.
Tuttavia - afferma l'istante - è stato possibile recuperare solo una parte del credito, in quanto non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare
totalmente. Fatte tali premesse, l'istante, chiede se acquistando un immobile per la villeggiatura potrà utilizzare il credito d'imposta residuo per il
pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto di compravendita del citato immobile.

Agevolazione prima casa e credito d'imposta: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate
Dopo aver ricordato l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il
contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure
può utilizzarlo nei seguenti modi:

per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo
acquisto;
in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se
intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I del citato
TUR, l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200722/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-luglio-2020-n-223-20316.html


Nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina,
solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in
compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità
prescritte dal citato articolo 7. Con riferimento al caso in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto, in
quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che l'istante può chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale
dovute per lo stipulando atto di compravendita.
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Antincendio, in Gazzetta Ufficiale la Regola tecnica per gli edifici tutelati

23/07/2020

Antincendio: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/07/2020, n. 183 il Decreto del Ministero dell'Interno 10 luglio 2020 recante "Norme tecniche
di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Antincendio, la nuova Regola tecnica per gli edifici tutelati
Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi si applicano gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all’allegato 1 al nuovo decreto del Ministero dell'Interno.

La struttura della nuova Regola tecnica per gli edifici tutelati
Le nuove Regole tecniche verticali per musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati sono strutturate nel seguente modo

Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Sicurezza impianti tecnologici

In allegato le nuove regole tecniche verticali.
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Da ITACA le Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19

23/07/2020

Il 18 giugno 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui ITACA è l’organo tecnico, ha approvato le "Linee di indirizzo sicurezza
e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19".

Da ITACA le linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche
Le linee d'indirizzo sono il frutto del contributo di esperti regionali, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e
collegi professionali e delle parti sociali.

Le Linee Guida rappresentano un valido strumento ed un valido riferimento per tutti i Coordinatori della Sicurezza chiamati a redigere l’integrazione al
PSC ottemperando all’obbligo previsto dal Protocollo Ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020. Nello specifico il documento definisce una prima
parte ricognitiva contenente le prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa, mentre nella
seconda parte vi è un elenco di voci delle misure “antiCOVID-19” utile per la classificazione delle maggiori somme spese dall’impresa come Costi della
Sicurezza piuttosto che come Oneri della Sicurezza.

L'aggiornamento dei costi della sicurezza
Il Coordinatore della Sicurezza, di concerto con il Direttore dei Lavori ed il Responsabile dei Lavori, predisporrà l’aggiornamento dei “costi della
sicurezza” coerentemente al proprio PSC ed attenendosi alle indicazioni delle Linee Guida utilizzando voci di capitolato che potranno essere presenti
all’interno dei singoli prezzari di riferimento per l’Ente Pubblico, o mediante la predisposizione dell’analisi del nuovo prezzo qualora non presente nel
prezzario di riferimento.

Gli oneri della sicurezza
Nelle Linee guida è, anche, chiarito che qualora talune maggiori spese sostenute dall’impresa siano ricomprese all’interno degli “oneri della sicurezza”,
l’Ente Pubblico non dovrà quantificare alcun importo dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali; limitatamente alla
fase emergenziale, solo per le lavorazioni che saranno eseguite mettendo in atto una necessaria riorganizzazione di cantiere indispensabile ed unica
possibilità per evitare il contagio da Covid-19, potrà essere valutato, nelle sedi competenti, la possibilità di riconoscere un aumento delle spese generali in
un range tra lo 0,5% ed il 4%, comunque tenendo in conto che il DPR 207/2010 fissa un tetto massimo del 17%.

Il documento, ovviamente, non risolve tutti i problemi che la difficile emergenza sanitaria ha provocato nella gestione in sicurezza dei cantieri. E' evidente,
infatti, che la drammaticità e la portata di tale situazione eccezionale, imporrebbe l’adozione di misure più incisive volte a garantire la sostenibilità degli
appalti ma, sicuramente, pone un ordine di chiarezza in merito alla normativa da applicare e agli strumenti da utilizzare da parte delle amministrazioni per
favorire quella giusta remunerazione agli operatori economici, a fronte delle misure che dovranno mettere in campo al fine di garantire la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori.
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Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate sui provvedimenti attuativi delle misure per l’Ecobonus 2020

22/07/2020

Superbonus 110%: in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle
disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%, Ecobonus, sconto in fattura e cessione del credito: l’audizione
dell’Agenzia delle Entrate
L’audizione dell’Agenzia delle Entrate produce il documento allegato che fa il punto della situazione in merito alle detrazioni introdotte con il Decreto
Rilancio ed, in particolare, sulla possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo
anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei seguenti argomenti:

1. Il quadro normativo di riferimento e le principali novità
2. I soggetti beneficiari del Superbonus
3. La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi
4. I requisiti per l’accesso al Superbonus
5. Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi
6. Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione
La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari
I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito
La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari

7. Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus.

Gli adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli
abusi
Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al
costo degli interventi effettuati, il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche
attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

In particolare, il contribuente deve ottenere:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
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una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in
relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici  necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le sanzioni
Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata.

La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri
cessionari
Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori
cessioni.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, in corso di predisposizione.

In particolare, nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta
corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi
effettuati sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della
detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal
soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che
esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento
effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della
detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto
ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte
dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110
per cento;
termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito,
mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto
forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per
lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle
modalità di accesso al Superbonus
In considerazione delle potenziali ricadute positive per l’economia del nostro Paese derivanti dalla fruizione del Superbonus, al fine di agevolare quanto
più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni, le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono impegnate nella:

pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni
introdotte dal Decreto Rilancio;
predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi
progressivamente emanati per metterli a disposizione dei contribuenti;
emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

In allegato il documento completo dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate risponde sulla cessione del credito Sisma Bonus per i forfetari

22/07/2020

Superbonus 110%: la novità più importante prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è certamente rappresentata dalle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) e dalla possibilità offerta di optare
per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus 110%: gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio
L'art. 119 del Decreto Rilancio ha definito nel dettaglio gli interventi che possono fruire della detrazione fiscale del 110% che possono essere riassunti
nelle seguenti categorie:

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

Ma l'aspetto più innovativo delle nuove misure fiscali, è rappresentato dall'art. 121 del Decreto Rilancio che ha previsto la possibilità di optare, anziché per
la detrazione fiscale, per lo sconto in fattura dai fornitori o la cessione del credito alle banche.

Proprio su questo argomento, in attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico, si è concentrata l'attenzione di tutti (contribuenti, professionisti e imprese). E proprio sull'argomento "cessione del credito" (considerata che
era un'opzione già prevista in passato) sono arrivate in redazione parecchie domande molto specifiche.

Tra queste, quella che riguarda la possibilità cedere la detrazione fiscale in caso di contribuente aderente al regime "forfetario".

Superbonus 110%, Sisma Bonus e cessione del credito: la domanda all'Agenzia
delle Entrate
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 224 del 22 luglio 2020 fornita in riferimento all'interpello di un
contribuente in regime forfettario che ha chiesto se fosse possibile cedere all'imprese il credito di imposta derivante da interventi rientranti nel Sisma
Bonus (sconto in fattura), anche se lui aderiva al regime forfetario.

Superbonus 110%, Sisma Bonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia
delle Entrate
Rispondendo al quesito, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa che riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio
sismico (Sisma Bonus appunto) arrivando fino agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Rispondendo alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima chiarito quali sono i contribuenti che possono esercitare l'opzione di cessione del
credito, ricordando il Provvedimento 8 giugno 2017, n. 108572che genericamente ammette che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini
teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.
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La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in
questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre
detrazioni o non è dovuta.

Superbonus 110%: cessione del credito anche per i Forfetari
In sostanza, per la cessione del credito non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in
quanto assoggettato a tassazione separata oppure in regime forfetario. L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata
direttamente.

In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio,
scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sisma Bonus: le spese ammesse per la detrazione
L'Agenzia delle Entrate completa la sua risposta parlando anche delle spese ammesse Sisma Bonus, ammettendo che tra queste rientrino anche quelle
sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell'opera, quindi anche quelle
sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e
dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell'intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell'edificio.

Resta sempre aggiornato, accedi e segui lo Speciale Superbonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MiSE

22/07/2020

Superbonus 110%: mentre tutti siamo in attesa dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, le nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus 110%) fanno già parlare.

Superbonus 110%: i nuovi Ecobonus e Sisma Bonus
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti confermato i
bonus fiscali del 110% per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Bonus fiscali che, se dimostreranno di funzionare nella sua fase applicativa, consentiranno
da una parte il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare italiano e dall'altro di dare la tanto attesa scossa al settore dell'edilizia.

Superbonus 110%: positivo il commento di Assoclima
Come detto, nell'attesa di conoscere i provvedimenti attuativi che metteranno le nuove detrazioni fiscali sul banco di prova, sono diversi i commenti
arrivati: da una parte resta sempre una grossa fetta di soggetti interessati che mostrano tutti i loro dubbi verso delle misure presentate sotto la parola del
"ristrutturare gratis" e dall'altra chi, invece, attende fiducioso di poter capire come e se funzioneranno.

Tra i fiduciosi Assoclima (Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione) che durante una tavola rotonda organizzata il 21 luglio scorso per
discutere delle ultime novità legislative di interesse per il comparto, con particolare riferimento agli strumenti del Superbonus del 110% e della cessione
del credito contenuti nel Decreto Rilancio, ha salutato con favore la conversione in legge del Decreto Rilancio e la conferma delle detrazioni fiscali
potenziate.

Come confermato da Assoclima "Il decreto è nato con il duplice obiettivo di cogliere la sfida del new Green Deal e di stimolare una ripresa della nostra
economia. In questa prospettiva il Governo ha deciso di puntare su uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi Covid-19, quello dell'edilizia, e
utilizzare la leva della transizione energetica come volano di crescita. I numeri parlano chiaro perché nel complesso gli edifici rappresentano circa il 40%
dei consumi di energia e un terzo delle emissioni climalteranti, mentre l'indotto dà lavoro a diverse centinaia di migliaia di persone".

"Il Decreto Rilancio e il Superbonus sono visti con favore dalla nostra Associazione - ha dichiarato Roberto Saccone, Presidente di Assoclima - perché la
tecnologia impiantistica oggi disponibile può in molti casi consentire il doppio salto di classe agli edifici esistenti. Come Assoclima stiamo lavorando per
sviluppare delle simulazioni con esempi rappresentativi del nostro patrimonio edilizio/impiantistico proprio per avere maggiore consapevolezza di questo
aspetto particolarmente interessante perché gli interventi impiantistici possono essere attivati in tempi più brevi rispetto a tutti gli altri. La precondizione è
avere certezze sugli aspetti applicativi del Superbonus per non generare aspettative senza risultati concreti. Sappiamo che a volte la burocrazia uccide le
buone intenzioni, per questo motivo sarà strategico il ruolo di tutto il sistema, banche incluse, nella gestione della cessione del credito e dello sconto del
corrispettivo. Riteniamo indispensabile, a tutela della filiera delle piccole e medie imprese, che il mondo finanziario trovi interesse verso questi strumenti e
implementi dei pacchetti di offerte chiare per evitare disimmetrie nella negoziazione dei crediti e speculazioni di varia natura".

Accedi e segui il Focus Superbonus 110%
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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23 luglio 2020

Patrimonio culturale dei Comuni, 20 milioni di euro per
ristrutturarlo

edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/patrimonio-culturale-dei-comuni-20-milioni-di-euro-per-
ristrutturarlo_77728_21.html

23/07/2020 - Un plafond di 20 milioni di euro per la concessione di mutui agevolati volti
al completamento di interventi su beni culturali pubblici.

Lo mette a disposizione dei Comuni l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), attraverso il
Protocollo d’Intesa Art Bonus firmato con Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (ALES), la società
in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC) impegnata in attività di
supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

I finanziamenti dovranno essere utilizzati per completare il fabbisogno finanziario
necessario all’integrale realizzazione dei progetti, a condizione che questi abbiano
ottenuto donazioni con Art Bonus per un importo di almeno il 51% del costo
complessivo dell’Intervento. Per i Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia la soglia è ridotta al 30%. Ogni Comune potrà ottenere uno
o più mutui, fino all’importo massimo di 6 milioni di euro.
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L’Art Bonus è lo strumento fiscale introdotto nel 2014 allo scopo di favorire il
mecenatismo culturale attraverso l’attribuzione di un credito di imposta a fronte di
erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Ad oggi hanno
beneficiato di tale misura 1.884 enti e oltre 15.500 mecenati, per un totale di 3.800
interventi e 464 milioni di euro raccolti su tutto il territorio nazionale.

Patrimonio culturale dei Comuni, 20 milioni di euro
“In qualità di banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura - spiega
ICS -, intendiamo assumerci nuove responsabilità per sostenere concretamente le
esigenze del sistema culturale italiano. Il primo impegno, mettendo a disposizione risorse
umane e finanziarie, sarà quello di collaborare con Ales e Anci per contribuire a
potenziare lo strumento Art Bonus, non solo attraverso finanziamenti a condizioni
fortemente agevolate, ma anche promuovendo e raccogliendo donazioni da soggetti
privati. In questo modo intendiamo favorire lo sviluppo di progetti, l’apertura di
cantieri e la ripresa di attività che potranno contribuire, attraverso la Cultura e la piena
fruizione dei suoi beni pubblici, al ritorno alla normalità e alla ripartenza di tutto il
Paese”.

  Con l’obiettivo di approfondire il funzionamento dello strumento, le novità del
protocollo e le modalità di finanziamento agevolate, i tre enti promuovono un
webinar, che si terrà oggi giovedì 23 luglio alle ore 11.00, con il quale divulgare
una corretta informazione, coinvolgere gli stakeholder di interesse e rispondere ad
eventuali quesiti. Parteciperanno: Carolina Botti (Ales), Vincenzo Santoro (ANCI),
Eduardo Gugliotta (ICS).
 

http://www.anci.it/event/protocollo-ics-ales-e-anci-come-avere-i-finanziamenti-agevolati-per-progetti-donazioni-art-bonus/
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Cantieri pubblici, nelle Marche linee guida anti-contagio
edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/cantieri-pubblici-nelle-marche-linee-guida-anti-

contagio_77730_22.html

23/07/2020 - La Regione Marche ha approvato le ‘Misure di sicurezza anti-contagio
Covid 19 nei cantieri pubblici’.

Si tratta di Linee Guida e un elenco-voci relativo alle misure di sicurezza anti-
contagio, da utilizzarsi ai fini dell’aggiornamento dei documenti di gara o progettuali in
conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, finalizzato alla riapertura dei cantieri
pubblici e alla consegna dei nuovi cantieri, fino al termine della crisi emergenziale.

“Con questo documento - afferma la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini -
intendiamo fornire un sostegno concreto alle imprese in questo momento
particolarmente delicato, in cui l’attuazione di queste misure anti-contagio ha
comportato nuove e maggiori spese, riconducibili sia ai costi della sicurezza, a
carico delle stazioni appaltanti, che agli oneri aziendali della sicurezza, a carico degli
operatori economici”. “La finalità - prosegue la vicepresidente - è quella di fornire a
imprese e committenti di lavori pubblici uno strumento operativo utile in grado di
individuare e quantificare i costi anti-contagio e distinguerli dagli oneri
aziendali anti-contagio. In conseguenza della pandemia dovuta al Covid-19, infatti, le
imprese e i committenti di lavori  (pubblici e privati) per i cantieri già in corso o per quelli

https://www.edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/cantieri-pubblici-nelle-marche-linee-guida-anti-contagio_77730_22.html
https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2020/898/regione-marche-approvazione-misure-di-sicurezza-anti-contagio-covid-19-nei-cantieri-pubblici-linee-guida-ed-elenco-voci_17759.html
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futuri di prossima apertura per i quali le procedure di gara sono pendenti o da avviarsi, si
sono trovati a far fronte ad un aggravio di attività e di costi non riconducibili ai rischi
delle lavorazioni o dello specifico cantiere, che hanno comportato condizioni d’impresa
diverse rispetto a quelle che costituivano l’ordinario rischio imprenditoriale”.

“I diversi D.P.C.M. che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza pandemica hanno
imposto la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate nei
cantieri, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e l’utilizzo di
nuovi dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove
e diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi”.

Il documento, pienamente conforme alla normativa emergenziale vigente, è stato oggetto
di preventiva condivisione e approvazione da parte delle Organizzazioni
sindacali CGIL-CISL-UIL, nonché dei rappresentanti delle associazioni di categoria
componenti la “Commissione Tecnica Regionale in materia di lavori pubblici e di
sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili” competente in materia di prezzario.

 Fonte: ufficio stampa Regione Marche



23 luglio 2020

Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni
ediltecnico.it/79325/iva-agevolata-edilizia-lista-materiali-detrazioni

L’iva agevolata al 10 o al 4 per cento, è applicabile all’acquisto di materiali, prodotti
finiti, semilavorati e materia prime per interventi edilizi di nuova costruzione,
ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria (>> leggi: Identikit detrazione
ristrutturazione).

In generale, non è sufficiente un contratto di appalto o sub-appalto per accedere al
regime, in quanto ci sono altre specifiche condizioni da rispettare, dalle
caratteristiche degli interventi alle modalità di acquisto. Sono tutte queste
“sottigliezze” a rendere il tema in apparenza più complicato di quello che è: ad esempio,
perché l’acquisto e la posa in opera del parquet non sono agevolabili mentre in alcuni casi
lo sono sanitari e finestre?

Facciamo un rapido riepilogo sui beni finiti cui è applicabile l’iva ridotta al 4 o al 10 per
cento, e quelli cui invece si applica l’iva ordinaria. Nell’articolo troverete una lista
completa da scaricare che riporta in dettaglio le voci dei materiali e la corrispondente
iva applicabile.

Beni finiti con iva ridotta al 4% o 10%

Le cessioni di beni con aliquota IVA ridotta devono essere relative a beni
“finiti”: si tratta perciò di beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro
individualità, ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, e ne diventano quindi
parte integrante.

TETTO IN LEGNO
Quale bonus lo agevola?
Le ultime novità col DL rilancio in vigore

Riportiamo la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981: “Ai fini della identificazione –
dei beni ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota – vale il criterio –
enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – della permanenza del carattere della
“individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione.
Pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione …… omissis……
quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie
prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi,
tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc…… omissis…… possono
considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2% [N.B.: attualmente 4%], purché,
beninteso, risultino da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti
per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno

https://www.ediltecnico.it/79325/iva-agevolata-edilizia-lista-materiali-detrazioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/iva-agevolata/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/78706/superbonus-110-identikit-detrazione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/78781/tetto-legno-rifare-bonus-detrazioni/


(lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento
(caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore,
interruttori, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc…).

> Approfondisci: IVA agevolata in edilizia: il segreto dell’aliquota al 4%

Riportiamo anche la risoluzione del ministero delle Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996: “ [i
beni finiti hanno]caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo
assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano,
quindi, la propria individualità”.

Elenco beni iva agevolata

Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
bruciatori per caldaie;
cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
cabine doccia-sauna (comprensive di box-doccia e piatto doccia);
caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di
combustibile;
caminetti;
cassette di scarico esterne e/o da incasso;
centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o
condizionamento;
condizionamento (impianti);
contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
depuratori;
dolcificatori d’acqua;
filtri;
flessibili;
impianti solari termici;
impianti fotovoltaici (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il
fotovoltaico);
impianti irrigazione (se accessori);
infissi;
lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia
caratterizzato da un singolo codice articolo);
lavelli in acciaio inox;
minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
pilettame;
pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento (>> leggi:
Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?);
raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
raccorderia in ottone, rame, bronzo;

> Leggi anche: Iva agevolata in edilizia: chi può usufruire dell’aliquota al 10%

https://www.ediltecnico.it/30744/iva-agevolata-in-edilizia-segreto-dellaliquota-4/
https://www.ediltecnico.it/79124/consumi-energetici-risparmio-trucchi-condizionatore/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/29746/iva-agevolata-in-edilizia-puo-usufruire-dellaliquota-10/


radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
saracinesche e valvole in ghisa;
scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
scaldabagni solari;
scale a chiocciola;
sifoname;
stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici
elettrodomestici);
tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per
impianti di scarico di acque bianche o nere;
tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di
adduzione di acqua calda e/o fredda;
vasche idromassaggio;
vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

>> SCARICA L’ELENCO COMPLETO DEI BENI CON IVA AGEVOLATA <<

Iva ordinaria, quando ai applica?

I prodotti riconducibili alle categorie dell’arredobagno e accessori in genere, così come i
semplici elettrodomestici, non hanno caratteristica di bene finito, e di conseguenza
possono essere ceduti applicando l’iva ordinaria.

L’iva ordinaria si applica anche nel caso di cessione di  materie prime, ad
esempio cemento, semilavorati, ad esempio le piastrelle, e vale anche se i prodotti
venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di
recupero del patrimonio edilizio “agevolati”. Si ricorda che la tabella A del D.P.R. 633/72
(istitutivo dell’IVA), parti II e III, è inequivocabile nell’escludere le semplici cessioni di
“materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

DECRETO RILANCIO IN VIGORE
Regole definitive per il Superbonus

Elenco beni iva ordinaria

battiscopa;

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Beni-finiti-con-IVA-ridotta.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D&codiceOrdinamento=80A%20%200000000000&articolo=Tabella%20A
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/


box/pareti doccia, in quanto caratterizzati da un proprio singolo codice articolo.
A tale proposito segnaliamo che la Direzione Centrale Normativa (Settore Imposte
Indirette – Ufficio IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ad ANGAISA una
specifica consulenza giuridica (n. 954-21/2010 del 09.12.2010) con la quale si
puntualizza, fra l’altro, quanto segue: [Per poter fruire delle aliquote IVA ridotte nei
casi previsti dalla legge] “come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la
risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, oggetto della cessione deve essere il bene
completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano
cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria.
Pertanto, ne deriva che i componenti rappresentati dall’Associazione stante
[ANGAISA] ….. box doccia, gruppi aste, colonne doccia per cabine doccia
– qualora ceduti singolarmente – scontano l’aliquota IVA ordinaria.
Ciò in quanto tali beni pur essendo facilmente individuabili, costituiscono
elementi strutturali del bene finito (… cabina doccia); non appaiono,
dunque, dotati di una propria individualità funzionale che, come sopra chiarito,
caratterizza i “beni finiti” per i quali è previsto il regime fiscale di favore”;
collanti;
elettrodomestici;
ferro per cemento armato: ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e
in barre ad aderenza migliorata;
idropitture;
laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in laterizio per soletta mista e
nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici, forati, mattoni anche
refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;
leganti e loro composti: calce dolce e spenta, calce eminentemente idraulica, calce
idrata, cementi normali e clinker, malta, miscela per intonaco pronta;
maniglioni (*);
manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento,
fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi in conglomerati di cemento e
granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento
vibrocompresso, pali prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti in cemento
prefabbricati, recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo
armato;
materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati:
agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento
plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in
lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di
roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;
materiali e prodotti dell’industria lapidea: alabastro, ardesia, caolino, diorite,
granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, quarzite, sienite, travertino,
serpentino, tufi, porfido, feldspasto, caolino; prodotti e sottoprodotti derivati dalla
lavorazione dei materiali dell’industria lapidea: argilla, calce, cubetti, gesso cotto,
ghiaia, granulati, marmette e marmettoni, pietrisco, polvere e similari, sabbia, selci;



materiali inerti: argilla, bentonite di tipo medio, ghiaia, ghieietta, graniglia per
trattamento superficiale e massicciate stradali, granulati di pomice, perlite espansa
in grana grossa, pietrisco calcareo, polistirolo liquido o in granuli, sabbia viva di
cava o sabbietta viva di fiume, silicio o simili, vermiculite espansa;
materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in legno,
linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma
e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo,
piastrelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo,
frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodotto
ceramico cotto denominato biscotto, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per
rivestimenti, tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti.
A tale proposito segnaliamo che la risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno
2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che
l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non
sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti,
sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per
essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono
smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto,
non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità
e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di
rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per
l’intervento in oggetto;

mobili e mobiletti;
portarifiuti;
porta salviette;
portasaponette;
sedili per WC;
specchi e specchiere;
stucco;
tappeti;
tende per doccia;
tubi isolanti in polietilene;
vernici.

(*) Sono al 4% poiché ausili per disabili alle condizioni previste dalla normativa vigente.

>> SCARICA L’ELENCO COMPLETO DEI BENI CON IVA AGEVOLATA <<

Un’ultima precisazione: le semplici cessioni di piastrelle devono sempre essere
effettuate applicando l’aliquota ordinaria, mentre l’iva agevolata vale nel caso in cui il
contratto – identificato o meno come cessione con “posa in opera” – si possa
configurare come una vera e propria prestazione di servizi dipendente da contratto di
appalto, in quanto prevale l’obbligazione di “fare”, anziché quella di “dare”.

Potrebbe interessarti: Cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Risoluzione-71-del-25-06-2012_Ris-71e-del-25-06-12.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Beni-finiti-iva-ordinaria.pdf
https://www.ediltecnico.it/79276/cambio-destinazione-garage-abitazione-permessi/


Moduli fac-simile

Scarica qui:
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata prestazione servizi contratto
appalto per manutenzione ordinaria o straordinaria
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata beni finiti
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata prestazione di servizi di
contratto appalto edifici, Legge Tupini

IVa in edilizia: come applicarla

Lisa De Simone, 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-iva-agevolata-mtz.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2013/03/dichiarazione-iva-agevolata-beni-finiti.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2013/03/dichiarazione-iva-agevolata-tupini.pdf
https://www.maggiolieditore.it/iva-in-edilizia-come-applicarla-2019.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634016&utm_content=inline_titolo&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=889164225&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/iva-in-edilizia-come-applicarla-2019.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634016&utm_content=inline_titolo&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=889164225&utm_content=inline_titolo
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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Superbonus 110%: anticipazioni su sconto in fattura
e cessione del credito! In arrivo la circolare del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/07/2020  377

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha tenuto un'audizione in merito alle disposizioni attuative
delle misure sullʼefficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77

Ci siamo quasi, evidentemente: la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate
sul Superbonus 110% del DL Rilancio è ai dettagli finali. Almeno a giudicare dalla 'preview'
formulata dal direttore dell'amministrazione finanziaria presso la Commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria: nell'audizione, che consigliamo di scaricare in allegato, vengono
prima riepilogate tutte le caratteristiche del nuovo Superbonus e poi si da qualche anticipazione
sulle disposizioni attuative delle misure sullʼefficientamento energetico degli edifici, previste
appunto dagli artt.119-121 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge
77/2020.

Nell'audizione/documento vengono esaminate, nello specifico:

le detrazioni introdotte con il Decreto Rilancio (cd. Superbonus);
la possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della
detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal
fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante.

In tali ambiti vengono evidenziati i rilevanti ruoli svolti dagli intermediari incaricati di svolgere
servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27709-il-decreto-rilancio-e-legge-conto-alla-rovescia-superbonus-riepilogo-veloce-ecobonus-e-sismabonus-al-110
https://www.ingenio-web.it/27353-superbonus-110-cosa-si-puo-fare-ad-oggi-conviene-iniziare-i-lavori-riepilogo-sul-superbonus-del-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/27625-cessione-del-credito-superbonus-edilizi-dl-rilancio-nessun-limite-si-fa-anche-in-stato-di-avanzamento-lavori
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Il quadro normativo di riferimento e le principali novità

L'art.119 ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese,
si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti, in misura inferiore, per
gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd.
sismabonus);
riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus);
installazione di impianti solari fotovoltaici;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate).

Nel periodo di vigenza, quindi, se:

l'intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il
contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette
agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il
contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nellʼambito del rispettivo limite di
spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.

Le possibilità alternative di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, di cessione del creditocorrispondente alla detrazione spettante riguarda sia gli
interventi ai quali si applica il cd. Superbonus e quelli, effettuati al di fuori dellʼambito di
applicazione dellʼart. 119 del DL Rilancio:

il recupero del patrimonio edilizio indicati nelle lettere a), b) e h) del citato articolo 16-bis,
del TUIR;
il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate);
lʼinstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Beneficiari del Superbonus
condomìni;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti: in questo caso la detrazione riferita agli interventi
di efficientamento energetico spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La misura dell a̓gevolazione Superbonus e gli interventi ammessi



3/5

Il bonus consiste in una detrazione dallʼimposta lorda pari al 110 per cento delle spese
sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, spettante quando si eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cd.
“trainanti”), effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di
edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:

di isolamento termico;
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
antisismici.

Qualora, inoltre, congiuntamente ai predetti interventi trainanti, siano eseguiti ulteriori specifici
interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dellʼedificio, anche le spese
per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dellʼaliquota più elevata del 110 per cento (cd.
interventi “trainati”), ossia:

efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013
(cd. ecobonus);
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, nonché di
sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

NB - il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Requisiti per l'accesso

rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dellʼart.14 del decreto-legge n. 63 del
2013;
assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi cd. “trainati”, ovvero
quelli di efficientamento energetico di cui al medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 63
del 2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di
accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

NB - il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica
(A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure
di prevenzione degli abusi

Il contribuente deve ottenere:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione dʼimposta, rilasciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di
assistenza fiscale (CAF);
una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle
certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati

https://www.ingenio-web.it/27670-superbonus-dl-rilancio-focus-su-asseverazioni-dei-tecnici-multe-per-attestazioni-false-e-polizze-assicurative
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alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a
quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Sconto in fattura e cessione del credito: anticipazioni

L'art.121 consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni
interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli
antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi
e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla
detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Oltre agli interventi del Superbonus, lʼopzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
può essere esercitata, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche relativamente alle
detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Ecobonus o
EcoSismabonus);
adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del
2013 (sismabonus);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
TUIR;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato
decreto-legge n. 63 del 2013.

NB - il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta,
cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Le modalità
di esercizio dellʼopzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica saranno definite
con provvedimento del Direttore dell A̓genzia delle Entrate, in corso di predisposizione.

Nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare lʼopzione per
la cessione del credito dʼimposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto
forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

modalità e termini per la comunicazione dellʼopzione all A̓genzia delle entrate: la
comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario,
tramite la procedura web disponibile nellʼarea riservata del sito internet dell A̓genzia
delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione dʼimposta spettante nella misura
del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal soggetto che
rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione;
contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti
elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita lʼopzione, tipo di
opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato

https://www.ingenio-web.it/27740-superbonus-110-per-ecobonus-e-sismabonus-unicredit-per-acquisto-crediti-dimposta-e-sconto-in-fattura
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(specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali
spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa;
ammontare della detrazione spettante, dati catastali dellʼimmobile oggetto dellʼintervento,
codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del
cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di
conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto)
della presenza dellʼasseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con
detrazione al 110 per cento;
termini e modalità per lʼutilizzo del credito dʼimposta in compensazione tramite
modello F24 e per lʼeventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma
disponibile nellʼarea riservata del sito internet dell A̓genzia delle entrate.

NB - nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi
effettuati su parti comuni condominiali, lʼopzione per lo sconto o cessione del credito
andrà comunicata all A̓genzia delle Entrate dallʼamministratore di condominio.

IL DOCUMENTO INTEGRALE DI AUDIZIONE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=audizione-direttore-ruffini-dl-rilancio-comm-vigilanza-at-v-21-07-2020-ore-19.pdf


Scuola post Covid-19: ecco il bando europeo per
l'acquisto di banchi e la riapertura in sicurezza
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Nuova gara pubblica europea per lʼacquisto di un massimo tre milioni di banchi per garantire la
riapertura dellʼanno scolastico in sicurezza

Il Commissario straordinario per lʼEmergenza Covid, Domenico Arcuri, su richiesta della Ministra
dell'istruzione Lucia Azzolina, ha indetto una Gara pubblica europea per lʼacquisto di un
massimo tre milioni di banchi per garantire la riapertura dellʼanno scolastico in sicurezza:
in particolare, fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di
sedute attrezzate di tipo innovativo.

Il Bando contiene i criteri sulla base dei quali le offerte verranno valutate secondo una procedura
concorrenziale, trasparente, accelerata. Tra questi verrà ovviamente considerato anche il prezzo
per ciascuna tipologia richiesta che, quindi, altrettanto ovviamente sarà dettato dal mercato.

Il Bando - pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio/Commissario straordinario, dei
Ministeri della Salute e dellʼIstruzione e su quello della Protezione Civile – prevede che le
imprese dovranno assicurare, oltre a un numero minimo di banchi tradizionali o sedute
attrezzate innovative anche lʼimballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei
prodotti entro il 31 agosto 2020.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione
dei contratti avverrà entro il 7 agosto 2020.

Bando e Allegati utili
Avviso del 20 luglio 2020
Allegato 1 - Guida all'utilizzo del sistema telematico
Allegato 2 - Specifiche Tecniche
Allegato 3 - Domanda di partecipazione
Allegato 4 - Forma di partecipazione
Allegato 5 - Condizioni Specifiche di Contratto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO+BANCHI+20.07.2020._signed.pdf/12a180a4-07f0-15db-2b7d-9ed6dd315583?t=1595274315449
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+GUIDA+ALL%27UTILIZZO+DEL+SISTEMA+TELEMATICO+banchi+def.pdf/b93320a4-77ca-07d2-9281-45ea217cae62?t=1595274255276
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+2++Specifiche+Tecniche_signed.pdf/d7a5c364-f5b5-28ba-5d0f-3f2d5e754a12?t=1595274270120
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+3+-+domanda+di+partecipazione+banchi+def_signed.pdf/212b91df-e1f2-aaa2-d516-14d4f5ad7646?t=1595274270492
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+4+%E2%80%93+%E2%80%9CForma+di+Partecipazione%E2%80%9D_signed.pdf/4845391c-3518-1d8a-5077-61039c9b8329?t=1595274270910
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+5+%E2%80%93+%E2%80%9CCondizioni+Specifiche+di+Contratto%E2%80%9D+def_signed.pdf/71bcc91f-e0d8-7bef-656b-ff0141d080dc?t=1595274281487
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Migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle gallerie
stradali grazie alle strade in calcestruzzo
Redazione INGENIO C.A. -  FEDERBETON -  22/07/2020  238

Sicurezza, maggiore durabilità, sostenibilità ambientale e risparmio economico, sono questi i
vantaggi dellʼutilizzo di pavimentazioni in calcestruzzo per gallerie.

Federbeton: pavimentazioni in calcestruzzo come soluzione per
migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle gallerie stradali

La cronaca attuale rende sempre più chiara la necessità di intervenire sulle infrastrutture italiane
per garantire agli utenti una mobilità sicura e sostenibile.

Federbeton Confindustria, rappresentativa della filiera italiana del cemento e del calcestruzzo,
ricorda come il calcestruzzo sia il materiale ideale per le infrastrutture, capace di contribuire
positivamente in termini di sicurezza, durabilità, e sostenibilità e in grado di offrire prestazioni
sempre più innovative. Sono oggi disponibili soluzioni che vanno anche al di là di quelle più note,
almeno nel nostro Paese.

È il caso delle pavimentazioni in calcestruzzo che consentono di migliorare la sicurezza e la
sostenibilità delle gallerie stradali anche grazie a minori esigenze di manutenzione.

“Intervenire in maniera risolutiva ed efficace sulle infrastrutture italiane è esigenza ormai
condivisa in maniera trasversale da tutte le istituzioni economiche, sociali e politiche del Paese.
La cronaca attuale è promemoria costante: viadotti, ponti e gallerie necessitano di interventi che
guardino al futuro e non si limitino ad interventi straordinari che rischiano di arrivare troppo
tardi. – commenta Roberto Callieri, presidente di Federbeton – Federbeton, consapevole del

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-inconcreto
https://www.ingenio-web.it/autori/federbeton
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ruolo fondamentale di cemento e calcestruzzo per la sicurezza delle costruzioni, è impegnata
costantemente nel promuovere soluzioni innovative, ecosostenibili e sicure per consentire al
nostro Paese di dotarsi di una rete infrastrutturale in grado di rispondere alle nuove sfide”.

Poco usata in Italia, ma ampiamente adottata a livello europeo, la pavimentazione stradale in
calcestruzzo è la soluzione più efficace per implementare la sicurezza in galleria. Il calcestruzzo
è materiale ignifugo e atossico, riduce il carico di incendio, non emette gas o fumi tossici e,
mantenendo inalterate le proprie caratteristiche fisiche e strutturali, non ostacola lʼevacuazione
degli utenti e le attività di soccorso. La maggiore durabilità e il colore chiaro, inoltre, consentono
un risparmio considerevole sull'illuminazione determinando un vantaggio economico che va dal
20 al 26% a seconda della lunghezza della galleria e riducendo gli impatti dell'infrastruttura.

LE INFRASTRUTTURE COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO AL
CENTRO DELL'INCONTRO DELLA MINISTRA DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI CON
FEDERBETON

Un cordiale incontro in videoconferenza con la Ministra Paola De Micheli è stato
l'occasione, per il Presidente di Federbeton Roberto Callieri, per approfondire le
misure allo studio dell'esecutivo per il rilancio degli investimenti pubblici in
infrastrutture, ritenuti da Federbeton una priorità per il Paese.

Le infrastrutture rappresentano, infatti, sia un volano per la ripresa, sia un asset di
competitività, elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale,
fondamentale per la connessione di persone, territori e attività economiche.

Tutto il settore, ha spiegato Callieri, auspica una forte semplificazione delle
procedure burocratiche per guadagnare velocità ed efficacia nella realizzazione
delle opere pubbliche. Il Presidente di Federbeton ha chiesto inoltre di estendere
a tutte le imprese della filiera le misure di tutela, assicurando anche ai fornitori di
materiali l'accesso veloce ai pagamenti.

La Ministra De Micheli ha ascoltato le proposte avanzate da Federbeton e ha poi
illustrato le azioni messe in campo dal Mit con oltre undici miliardi in opere e
finanziamenti già sbloccati. Anche nei prossimi mesi sarà profuso il massimo
sforzo per trasformare tutte le risorse disponibili in cantieri e per semplificare
lʼintero processo decisionale delle opere pubbliche.

L'utilizzo di numerose materie prime secondarie e la possibilità della stessa pavimentazione di
essere riciclata al termine del periodo di servizio, rendono infine il calcestruzzo un materiale da
costruzione di basso impatto ambientale.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza Università di Roma ha
realizzato due studi sull'argomento con l'obiettivo di quantificare i vantaggi in termini di
costi e di sostenibilità ambientale. I risultati, ottenuti anche sulla base di dati Anas, hanno
consentito di evidenziare ancor meglio le ricadute positive di una scelta che in altri Paesi è quasi
una prassi e in alcuni è sostenuta anche dalla normativa.
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Comparazione tecnica ed economica di pavimentazioni
cementizie e bituminose in galleria Federbeton

Studio svolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale svolto - La
Sapienza

Successive elaborazioni dei risultati, effettuate dal Centro Studi di Federbeton, hanno restituito
scenari interessanti.

Se si utilizzasse il calcestruzzo per realizzare la pavimentazione di 2.000 gallerie italiane si
eviterebbe l'emissione in atmosfera di 3.500.000 tonnellate di CO2, nel corso della vita utile
dell'infrastruttura (20 anni). Ciò grazie alla minore necessità di manutenzione e di illuminazione
rispetto alle soluzioni alternative.

Esemplificando, ciò equivarrebbe a:

togliere dalla circolazione 140.000 automobili ogni anno;
alle emissioni generate in 20 anni da città delle dimensioni di Aosta o Vibo Valentia;
a 11.600 nuovi alberi piantati;
alla quantità di emissioni che in 20 anni potrebbe assorbire unʼarea verde estesa come 6
volte Parco Sempione a Milano o 3 volte Villa Borghese a Roma.

In termini economici, a una scelta di questo tipo è associato un potenziale risparmio di costi
sociali (spesa sanitaria, ospedaliera, per interventi di ripristino ambientale, per minore
produttività, ecc.) pari a 1,3 miliardi di euro, in 20 anni.

file:///Users/andreadari/Downloads/Comparazione_Tecnica_Pavimentazioni_La_Sapienza.pdf
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Il calcestruzzo diventa protagonista delle gallerie del Quadrilatero

Si tratta di 40 km di strade in calcestruzzo allʼinterno delle gallerie, realizzate con
il il nuovo sistema Jpcp, già sperimentato nella galleria di Laives, operativa dal 21
dicembre 2013. Il maxilotto riguarda la via di comunicazione veloce tra Foligno
(Umbria) e Civitanova Marche (Marche) attraverso 13 viadotti e 13 gallerie,
allʼinterno del progetto viario del Quadrilatero Marche-Umbria, importante opera
infrastrutturale che, una volta terminata, permetterà il collegamento stradale
rapido fra l'Umbria e le Marche.

A questi si aggiungono 2,1 miliardi di euro risparmiati grazie ai minori costi di illuminazione e
manutenzione.

“Il nostro Paese è tra le nazioni che ospitano il maggior numero di gallerie, il primo europeo per
chilometri di tunnel e il secondo al mondo per numero di tunnel, dopo il Giappone. – commenta
Roberto Callieri - Nonostante ciò persiste una difficolta ad allinearsi a una ormai diffusa
consuetudine costruttiva che, in diversi Paesi del mondo, privilegia l'impiego del calcestruzzo
per le pavimentazioni stradali”.

Le ragioni che portano ad un ritardato allineamento rispetto agli altri Paesi sono da rintracciare a
livello culturale e normativo: da un lato la scarsa consapevolezza circa i vantaggi determinati
dall'uso del calcestruzzo, dall'altro la mancanza di indicazioni costruttive o prestazioni minime in
termini di sicurezza riguardanti le pavimentazioni.

https://www.inconcreto.net/11279-il-calcestruzzo-diventa-protagonista-delle-gallerie-del-quadrilatero
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Distanze tra costruzioni: con edifici posti ad angolo
retto non si applica la regola dei 10 metri
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/07/2020  306

Tar Toscana: nel caso di edifici posti ad angolo retto non si applica il rispetto della distanza di 10
metri tra nuove costruzioni e pareti finestrate esistenti di cui allʼart. 9 del DM 1444/1968

Distanze tra edifici e ampliamenti volumetrici

Piuttosto interessante, in materia di distanze tra edifici, la sentenza 762/2020 del 18 giugno che
verte sull'impugnazione, da parte di una privata cittadina, dell'ordinanza di demolizionedi una
sopraelevazione (ampliamento), basata sul presupposto che tale ampliamento non
rispetterebbe la distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata dellʼabitazione
confinante.

Il provvedimento impugnato si fonda sullʼapplicazione di una norma – il rispetto della distanza
di dieci metri tra nuove costruzioni e pareti finestrate esistenti – la cui fonte non è indicata
dal provvedimento stesso e va pertanto rinvenuta nella previsione di cui allʼart. 9 del DM
1444/1968, conoscibile dal giudice perché avente forza integrativa della legge (art. 41-quinquies
della legge n. 1150/1942).

L̓art. 9 non opera nei rapporti tra privati, ma è volto a tutelare gli interessi di ordine generale
allʼordinato sviluppo dellʼedilizia e alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini
malsane. Se, pertanto, alla norma è estranea la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli
immobili vicini alla nuova costruzione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2086), con
riferimento alla sua applicazione da parte dellʼamministrazione resistente deve escludersi che ne
derivino posizioni sostanziali di controinteresse in senso proprio.

Edifci ad angolo retto esentati dal rispetto del limite dei 10 metri

Secondo la ricorrente, ipotizzando che il Comune abbia inteso fare applicazione dellʼart. 9 DM
1444/1968, ovvero dellʼart. 34 del regolamento urbanistico comunale, lʼintervento da lei
realizzato non comporta la violazione della distanza di dieci metri dalla parete dellʼabitazione di
proprietà del vicino, trattandosi di corpi di fabbrica posti ad angolo retto e non frontistanti.

Per il Tar, la tesi è corretta. La documentazione in atti conferma infatti che la parete
dellʼabitazione di proprietà della ricorrente, interessata dalla sopraelevazione, e quella
dellʼabitazione di proprietà del vicino sono fra loro in posizione ortogonale, formando un
angolo retto. Tanto basta a evidenziare la carenza del presupposto fattuale da cui muove il
provvedimento impugnato, vale a dire lʼesistenza di due pareti “antistanti”, tali essendo le

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/24686-distanze-tra-costruzioni-ecco-cosa-si-intende-per-pareti-finestrate
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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pareti che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a
condizione che l'avanzamento dellʼuna o dellʼaltra porti al loro incontro, sia pure per un
segmento limitato (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471).

Detta condizione non si verifica nel caso in esame, neppure per un breve tratto di parete, né
può sostenersi che costituisca un segmento di parete la modestissima sporgenza presente sul
muro di proprietà della ricorrente, palesemente inidonea a determinare la formazione di
unʼintercapedine e perciò irrilevante ai fini di tutela cui presiede la disciplina sulla distanze
invocata dal Comune.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-toscana-sentenza-n762_2020.pdf
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Superbonus 110%: il condominio può beneficiarne
servendosi della cosa comune! I dettagli
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/07/2020  204

Il DL Semplificazioni consente ad un privato di intervenire a proprie spese in condominio,
realizzando interventi per lʼeliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal
superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice
Civile

Abbiamo visto, ieri, uno dei punti di 'connessione' tra DL Rilancio e DL Semplificazioni, inerente le
novità per gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa (cd. ruderi),
soprattutto in riferimento alla loro configurazione. Oggi vediamo un'altro 'contatto' tra i due
provvedimenti di assoluta rilevanza, visto che riguarda gli interventi agevolabili col Superbonus
110% nei condomini.

Il riferimento del DL Semplificazioni (76/2020) è l'art.10 comma 3, che fa riferimento
agli interventi per il miglioramento energetico e sismico e per lʼinstallazione di fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui allʼart. 119 del DL 34/2020, cioè quelli
che beneficiano del Superbonus 110%, e ai lavori per lʼeliminazione delle barriere
architettoniche discilpinati dalla legge 13/1989.

Superbonus in condominio: cosa si può fare

L'art.10 comma 3 dice, riassumendo, che nei casi in cui il condominio non raggiunga lʼintesa
per eseguire lavori per lʼeliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento
energetico o sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27750-superbonus-110-anche-per-gli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-le-novita-del-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/27606-decreto-semplificazioni-novita-importanti-per-ricostruzioni-termini-lavori-tolleranze-costruttive-agibilita
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10!vig=%20
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auto elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche servendosi
della cosa comune.

Sempre in attesa dei decreti attuativi e della circolare del Fisco, si può ritenere al momento che i
requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del Superbonus 110% siano le stesse
dei lavori eseguiti da tutto il condominio.

Il testo dell'art.10 comma 3

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni
opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui allʼarticolo 1102 del
codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allʼarticolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al
presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dellʼarticolo
1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al
quarto comma dellʼarticolo 1120 del codice civile.”;
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ENEL cerca Ingegneri, Informatici ed esperti di
digitalizzazione
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  22/07/2020  619

L'Enel ha avviato la ricerca di numerose figure. Posizioni aperte per Ingegneri Elettrici, Elettronici,
Meccanici, Informatici, Gestionali ma anche laureati in Informatica e diplomati.

E' possibile inviare la propria candidatura accedendo direttamente al sito di ENEL

La nota azienda di distribuzione di energia elettrica ha recentemente aperto nuove assunzioni
per numerose figure per ricoprire posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. Le
figure richieste spaziano da Ingegneri Elettrici, Elettronici, Meccanici, Informatici, Gestionale ma
anche laureati in Informatica, esperti nel settore digitale nonchè  diplomati con competenze
tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico.

Le posizioni aperte di ENEL

Di seguito alcune delle offerte di lavoro attualmente disponibili allʼinterno della multinazionale
italiana operante nel settore dellʼenergia. Per consultarle tutte accedi alla loro area dedicata alle
posizione aperte.

Junior Infrastructure & Network

Requisiti richiesti

Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Energetica, Automazione, Meccanica, Gestionale,
Informatica

e conoscenze in

Sistemi di distribuzione dellʼenergia elettrica e dei sistemi di misura evoluti

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://www.enel.com/it/carriere/posizioni-aperte
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Mercato e della regolazione del settore elettrico
Criteri di sviluppo di reti intelligenti (Smart Grid e Smart City)
Principi di sicurezza elettrica, del decreto 81/08 e s.m.i. e della normativa di base su
tematiche ambientali

Solution Architect

Requisiti richiesti

Laurea specialistica in Ingegneria Informatica / Informatica
5-10 anni di esperienza in architetture Hardware / Firmware / Software / Cloud;

e conoscenze in

Architettura dei sistemi operativi, virtualizzazione L1 / L2, containerizzazione e
orchestrazione;
Architettura di sistemi distribuiti;
Architetture di telecomunicazione e protocolli di comunicazione;
Principi di progettazione della sicurezza informatica.

Senior Industrial hardware-firmware co-designer

Requisiti richiesti

Laurea specialistica in Ingegneria Informatica / Elettrica
5-10 anni di esperienza nel co-design di elettronica analogica e digitale;

e conoscenze in

Processori e sistemi ad alte prestazioni;
Sistemi operativi in tempo reale;
Progettazione di sistemi integrati.

Inverter Specialist

Requisiti richiesti

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica o laurea in Ingegneria Elettrotecnica
Specializzato in inverter in impianti Solari e Wind, con familiarità relativa alla produzione e al
controllo dei convertitori di potenza, in particolare focalizzato sulle applicazioni
fotovoltaiche.
Esperienza di almeno cinque anni di esperienza in una delle tipologie seguenti di
società: EPC contractor relativi alla progettazione, costruzione e commissioning di impianti
solari, son specializzazione su convertitori di potenza e conversion units; OEM (Original
Equipment Manufacturer) di inverter e/o conversion units per impianti solari; Società di
consulenza tecnologica per impianti solari, con specializzazione in inverter e/o conversion
units per impianti solari.

Senior Business developer

Requisiti richiesti

Laurea in discipline scientifiche o economiche
esperienza commerciale di 3-5 anni maturata nella vendita presso grandi imprese, ottime
capacità comunicative e relazionali
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Head of UX and UI Design

Enel X Digital Hub è alla ricerca dellʼHead of UX and UI Design. Tale figura si occuperà di
supportare in maniera trasversale tutti i processi di business, come punto di riferimento e
coordinamento per la realizzazione di prodotti e servizi digitali ad alto contenuto innovativo.
Richesta esperienza nella gestione di progetti complessi di sviluppo app, web app, siti web, e-
commerce.

Diplomati per posizioni tecnico-operative

I candidati devono avere età compresa tra i 18 e i 29 anni e in possesso di Diploma Tecnico /
Diploma Professionale quinquennale e con competenze tecniche di tipo
elettrico/elettronico/meccanico.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e relative sedi in cui sono in corso le ricerche, possono essere
consultabili direttamente sul sito ufficiale di Enel. Per inviare la propria candidatura sarà
sufficiente andare nella pagina dedicata alle opportunità professionali

Le sedi in cui si ricercano maggiori forze sono quelle di Roma, Mestre, Milano, Napoli.

https://www.enel.com/it/carriere/posizioni-aperte
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Mercoledì 22 Luglio 2020

positivo il commento del Commissario alla
Ricostruzione Sisma 2016

Decreto Semplificazioni: positivo il commento del Commissario alla Ricostruzione Sisma
2016
Per la ricostruzione pubblica, a partire da quella delle scuole, il decreto-legge prevede che
gli affidamenti di incarichi di progettazione e di esecuzione delle opere sotto la soglia
comunitaria (5,350 milioni di euro) siano regolati dalla procedura negoziata, la più celere
prevista dal Codice Appalti
“Esprimo soddisfazione per le norme di semplificazione e quelle sui poteri commissariali
contenute nel decreto appena varato dall’esecutivo. Si tratta delle prime importanti
risposte attese, alle quali dovranno seguire quelle sul personale, i professionisti, lo
sviluppo economico che il Governo si è impegnato a varare con il prossimo decreto”.
Questo il commento del Commissario Straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma 2016 sul decreto-legge semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), il cui testo è stato
pubblicato il 16 luglio in Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto si dà attuazione ad un primo importante pacchetto di misure, che erano
state proposte dal Commissario e condivise con Presidenti di Regione, Sindaci, Diocesi,
professionisti e associazioni dei cittadini, per accelerare e dare una spinta decisiva alla
ripartenza del Centro Italia. “La ricostruzione pubblica e quella privata potranno trarre un
beneficio molto grande dalle norme di semplificazione di carattere generale sia

https://www.casaeclima.com/ar_42397__decreto-semplificazioni-positivo-commento-commissario-ricostruzione-sisma.html
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urbanistiche che di affidamento dei lavori pubblici e da quelle specifiche per il sisma 
contenute nel Decreto Semplificazioni” sottolinea il Commissario Legnini, secondo il 
quale “con questi ultimi interventi di legge il quadro normativo che regola la ricostruzione 
è sensibilmente migliorato. Va ora completato con alcuni provvedimenti, che saranno 
definiti nei prossimi giorni in un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi e con il MEF , per 
avviare la stabilizzazione del personale e prorogare i rapporti in essere, fornire risorse 
stabili al sostegno delle attività produttive, rivedere i compensi dei professionisti, 
garantire le entrate dei comuni, e la proroga dello stato di emergenza, che scade a fine 
anno”. Queste misure potranno trovare spazio nel prossimo Decreto legge annunciato dal 
Governo, che potrà essere varato una volta ottenuta dal Parlamento l’autorizzazione ad 
aumentare il disavanzo pubblico del 2021.

Le deroghe urbanistiche, oggi previste solo per il rifacimento degli edifici nei comuni più 
danneggiati dal sisma, vengono estese dal nuovo Decreto a tutti i 138 Comuni del cratere, 
mentre per la certificazione della conformità urbanistica i Comuni e i professionisti 
potranno basarsi sui titoli legittimi dell’edificio preesistente, purché non siano modificati 
i volumi e non ci siano illeciti edilizi. “Un chiarimento importante – sottolinea Legnini –
che agevola la certificazione dei progetti da parte dei tecnici ed il lavoro dei Comuni, e che 
può essere una forte spinta all’uso delle nuove procedure, molto più rapide, previste 
dall’Ordinanza 100. Senza contare – aggiunge il Commissario - le norme di carattere 
generale che semplificano notevolmente l’attività edilizia e che possono dare un’ulteriore 
spinta”.

Per la ricostruzione pubblica, a partire da quella delle scuole, il provvedimento appena 
varato prevede che gli affidamenti di incarichi di progettazione e di esecuzione delle opere 
sotto la soglia comunitaria (5,350 milioni di euro) siano regolati dalla procedura 
negoziata, la più celere prevista dal codice degli appalti. I lavori sulle Chiese, per importi 
sotto la soglia comunitaria, potranno avvenire con le regole della ricostruzione privata e 
affidamenti diretti, anche degli incarichi di progettazione.

Vengono inoltre conferiti più estesi poteri in deroga al Commissario Straordinario per le 
opere pubbliche particolarmente complesse, che saranno individuate in un apposito 
elenco, e per gli interventi nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dal sisma. Il 
Decreto Semplificazione contiene anche una norma di raccordo tra la legislazione 
ordinaria e quella speciale sulla ricostruzione, che attribuisce ai cittadini e alle imprese la 
facoltà di optare, in ogni caso, per la disciplina più semplificata.

Leggi anche: Ricostruzione post sisma, Anci: “Il Decreto Semplificazioni accoglie le nostre 
richieste”

https://www.casaeclima.com/ar_42350__ricostruzione-post-sisma-anci-decreto-semplificazioni-accoglie-nostre-richieste.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 22 Luglio 2020

audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Superbonus 110% e disposizioni attuative: audizione del Direttore dell’Agenzia delle
entrate
L'Agenzia delle Entrate sta predisponendo una guida a carattere divulgativo, una sezione
dedicata sul suo sito internet e una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del
Decreto Rilancio convertito in legge
“In considerazione delle potenziali ricadute positive per l’economia del nostro Paese
derivanti dalla fruizione del Superbonus, al fine di agevolare quanto più possibile
l’applicazione delle nuove disposizioni, le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono
impegnate nella:

- pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione
informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto
Rilancio;

- predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale
saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente
emanati per metterli a disposizione dei contribuenti;

- emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio”.

Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini,
nell'audizione di questa mattina presso la commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria, in merito alle disposizioni attuative delle misure
sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Nell'audizione Ruffini ha esaminato, nello specifico:

- le detrazioni particolarmente favorevoli introdotte con il Decreto Rilancio (cd.
Superbonus);

- la possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della
detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal
fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante.

In tali ambiti sono stati evidenziati i rilevanti ruoli svolti dagli intermediari incaricati di
svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.

In allegato il testo completo dell'audizione del Direttore delle Entrate

https://www.casaeclima.com/ar_42391__superbonus-disposizioni-attuative-audizione-direttore-agenzia-delle-entrate.html
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Ruffini ha tra l'altro spiegato che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto.

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari che esercitano
l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri
previsti dal DPR 600/1973 che prevede che l'Agenzia Entrate, nell'ambito dell'ordinaria
attività di controllo, procede, in base ai criteri selettivi e tenendo anche conto della
capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione dei
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione spettante nei confronti del soggetto che ha
esercitato l'opzione, maggiorato di interessi e di sanzioni.

Ha concluso facendo presente che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà domani una guida a
carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa delle principali
novità in materia di detrazioni introdotte dal decreto rilancio. E, sempre sul cosiddetto
“superbonus”, emanerà la prossima settimana la circolare interpretativa.

La sen. Gaudiano (M5S) ha chiesto spiegazioni circa il funzionamento della piattaforma
per la cessione dei crediti. In particolare, supponendo che l'accordo tra la ditta che esegue
i lavori e la banca ci sia già, ha domandato quando la ditta potrà vedere sulla piattaforma
il credito di imposta da cedere in cambio di liquidità.

Il sen. Fenu (M5S) ha chiesto se sul visto di conformità che appongono i professionisti
rimarrà valido l’elenco regionale attualmente in vigore, o se si prevede di creare un nuovo
elenco.

Ha fatto presente che l’art. 121 consente la compensazione nel modello F24 solo al
cessionario del credito, quindi sembrerebbe che il beneficiario non può trasformare
immediatamente la detrazione in credito, compensandolo con le sue imposte. Quindi ha
domandato se l’Agenzia delle Entrate ha in mente di applicare un’interpretazione più
estensiva.

Inoltre ha chiesto se l’Agenzia stia pensando ad una forma di prelievo alla fonte sulle
singole transazioni commerciali, che possa agevolare la riscossione.

Il Sen. Marino (IV) ha invitato ad avere particolare attenzione nel rapporto con gli
intermediari finanziari.

Il presidente della Commissione, on. Parolo (Lega), ha fatto presente che un tema che
preoccupa molti è quello di rendere effettivamente certa la cedibilità del credito
d'imposta. In particolare, poiché il compito dell'Agenzia delle Entrate sarà quello di
disciplinare le sanzioni in relazione alle difformità che potrebbero manifestarsi in capo al
proprietario cedente, è stato da più parti segnalato che sarebbe molto importante
distinguere le varie ipotesi di difformità rispetto alla norma. Nel senso che ci potrebbero
essere difformità formali, oppure difformità sostanziali rispetto ai requisiti di legge e se
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questo non verrà adeguatamente disciplinato nei decreti attuativi potrà poi comportare
una responsabilità verso i soggetti successivi aventi diritto al credito d'imposta,
vanificando tutte le previsioni contenute nella legge. Quindi ha domandato come intende
muoversi l'Agenzia delle Entrate da questo punto di vista.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha risposto all’ultima
domanda facendo presente che l’Agenzia sta raccogliendo tutte le numerose osservazioni
e domande da parte degli operatori del settore, a cui cercherà di dare risposta con
apposite circolari. Anche l’aspetto relativo alla responsabilità e alle tipologie di difformità
saranno oggetto di spiegazioni nelle prossime circolari.

Rispondendo alla senatrice Gaudiano ha affermato che la cessione è parallela al
meccanismo che la norma ha previsto di conformità dei lavori e di asseverazione dei
lavori. Cioè la cessione del credito, che sorge a seguito della fattura, è una mera
operazione civilistica che viene comunicata nella piattaforma web dell'Agenzia, che
sostanzialmente si limita a riscontrare l'avvenuta cessione del credito di imposta. Cioè
l'Agenzia viene informata del passaggio del credito da un soggetto all'altro.

In merito alle domande poste dal senatore Fenu ha affermato che l’elenco regionale
attuale rimane valido e di non ritenere necessaria la creazione di un nuovo elenco ad hoc.

Invece per quanto riguarda il meccanismo della detrazione e della non cessione della
parte non utilizzata, ha fatto presente che si tratta di un vincolo normativo, quindi non
pensa sarà possibile dare un'interpretazione più ampia.

Successivamente ha tranquillizzato il senatore Marino, facendo presente che i rapporti
con gli intermediari finanziari sono oggetto di attenzione particolare da parte
dell’Agenzia.

Ha proseguito soffermandosi sul mondo delle persone fisiche titolari di partita IVA, e ha
fatto una riflessione sulla liquidazione periodica mensile, facendo presente che questa
consentirebbe di riuscire a immaginare un’auto liquidazione da parte delle partite IVA,
superando la necessità di accantonare la provvista per affrontare gli appuntamenti dei
versamenti delle imposte di giugno e novembre e riallineare il calendario solare col
calendario fiscale. Inoltre, la liquidazione periodica mensile consentirebbe anche
all'erario di avere un flusso costante di entrate.

In merito alla ritenuta applicabile alle singole transazioni proposta dal senatore Fenu, ha
affermato che sicuramente potrebbe essere un'alternativa, ma a suo avviso potrebbe avere
il limite del non prende in considerazione l'effetto cassa, invece il meccanismo della
liquidazione sul netto dovrebbe consentire anche il superamento dei ritardi fisiologici che
ha l'Agenzia nel liquidare i rimborsi, perché il meccanismo del principio di cassa
consentirebbe il non sorgere del credito di imposta.

Il sen. De Bertoldi (FdI) si è detto completamente contrario al sistema delle ritenute
perché in questo modo i liberi professionisti fanno da banca per lo Stato, situazione
aggravata dall’ultima legge di bilancio che ha allungato i tempi di compensazione. Ha
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ricordato che il suo gruppo ha proposto di ridurre almeno alla metà la ritenuta d'acconto
sui professionisti. Quindi ha chiesto al Direttore dell’Agenzia dell’Entrate un parere al
riguardo.

L’on. Currò (M5S) ha affermato di nutrire grandi ambizioni per la liquidazione mensile
delle imposte e si è detto d'accordo anche se ha alcune remore sulla sua applicabilità,
soprattutto dal punto di vista tecnologico. Teme infatti che il procedimento diventi
complesso tecnologicamente.

Si è soffermato sul Superbonus facendo presente che lo scopo di questo decreto sarà lo
sdoganamento popolare della cessione del credito, quindi ha auspicato che la piattaforma
per la cessione dei crediti sia sbrigativa, semplice, chiara e veloce. Da questo aspetto
dipende il successo o il fallimento di questa operazione e l’effettiva riqualificazione del
patrimonio edilizio italiano.

L’on. Giacometto (FI) ha condiviso le esigenze evidenziate dal collega Currò circa il
velocizzare e rendere agevole il più possibile la cessione del credito. Ha affermato che
tutto questo dovrebbe essere valorizzato all’interno del portale dell’Agenzia con
adempimenti molto semplici e ridotti al minimo.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini replicando agli ultimi due
interventi ha affermato che l’Agenzia sta tenendo in considerazione tutti i suggerimenti e
sta cercando di non vanificare l'impegno del governo e del parlamento. Ha però invitato il
Parlamento ad aiutare l’amministrazione a funzionare meglio, dotandola di tutti gli
strumenti necessari, al fine di evitare che diventi ostacolo involontario all'adozione delle
leggi.

Ha rimarcato che l’Agenzia sta cercando di fare il possibile per allinearsi con le migliori
intenzioni del legislatore ma ogni suggerimento da parte del legislatore è il benvenuto. A
questo proposito ha fatto presente che loro, tramite Sogei e tramite tutti i rapporti
costanti che hanno con i commercialisti, i CAF e i consulenti del lavoro stanno cercando
di intercettare i dubbi per poi dare risposta con le circolari.

Rispondendo al sen. De Bertoldi ha affermato di convenire sulla questione della ritenuta a
titolo di acconto, ritenendo migliore un sistema di tassazione sull’ effettività
dell’incassato.

Ha sottolineato come l’Agenzia stia cercando di incrementare sempre di più la sua
attività, anche se deve fare i conti con il depauperamento costante delle risorse, e ha
aggiunto che per quanto ce la si possa mettere tutta l'azzeramento dei tempi fisiologici di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi per l'erogazione dei rimborsi è impossibile. Si
dovrebbe evitare a monte il sorgere del credito di imposta, sarebbe un sistema più
corretto nell’ambito del rapporto cittadino -fisco.

L’on. Giacometto (FI) ha replicato affermando che a suo parere si possono comunque
prevedere, nell'ambito del controllo di gestione, degli indicatori misurabili di risultato.
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Il Presidente on. Parolo (Lega) ha concluso facendo presente che la Commissione
cercherà di organizzare una nuova audizione con l’Agenzia delle Entrate più avanti, dopo
che sarà concluso il ciclo delle audizioni sul tema.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, spiega l’accordo per la cessione
del credito del professionista
Come può orientarsi il professionista nella determinazione del giusto compenso per le
asseverazioni che dovrà rilasciare in merito all’Eco-Sismabonus?
È del mese scorso l’annuncio dell’accordo tra Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa e
Harley&Dikkinson per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica
degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito
Ecobonus e Sismabonus introdotte anche dal recente Decreto Rilancio 34/2020
convertito nella nelle 77/20 del 17 luglio.

CASA&CLIMA ha sentito il presidente della fondazione Inarcassa l'ingegner Egidio
Comodo che è stato il promotore di questa accordo che si inserisce nell'alveo delle attività
e sopralluoghi svolti all'interno delle due Giornate sulla prevenzione sismica denominate
“Diamoci una scossa”

Durante l'intervista il presidente Comodo ha spiegato come attraverso questo accordo si
inverta il ruolo che negli ultimi tempi ha visto il professionista subordinato alle
multiutility che si interfacciano con i condomini per i lavori di riqualificazione energetica.
Avendo ora il professionista l'opportunità di cedere egli stesso con facilità il credito
d'imposta maturato attraverso lo sconto in fattura praticato al committente, il
professionista diventa libero da condizionamenti e può operare sul mercato nella scelta
delle tecnologie e dei fornitori per lui più opportuni. Di fatto Eni non svolge più il ruolo di
utility ma si comporta esclusivamente come un istituto finanziario, avendo messo a
budget un investimento di circa 50 milioni di euro per l'acquisto di crediti fiscali.

L'elemento più importante è che il professionista non è più costretto a scontare o meglio
ad abbassare la propria professionalità per rientrare all'interno di un’offerta economica
complessiva verso il committente, ma potrà operare secondo coscienza vedendosi
riconoscere delle tariffe professionali eque rispetto al lavoro e ai rischi che le
asseverazioni sulla congruità dei costi comportano.
E di questo aspetto abbiamo parlato durante l'intervista proprio con Giuseppe Rufo,
direttore della DEI Tipografia del Genio Civile, che da oltre 50 anni realizza i prezzari
nazionali di riferimento ivi inclusi i prezzari degli elaborati e delle prestazioni
professionali.

Leggi anche:  Riqualificazione energetica e sismica: accordo tra Eni gas e luce, Fond.
Inarcassa e Harley&Dikkinson

https://www.casaeclima.com/ar_42392__cessione-credito-professionista-intervista-inarcassa.html
https://www.casaeclima.com/ar_42153__riqualificazione-energetica-sismica-accordo-eni-gas-luce-fondazione-inarcassa-harleyedikkinnson.html
https://www.casaeclima.com/ar_42153__riqualificazione-energetica-sismica-accordo-eni-gas-luce-fondazione-inarcassa-harleyedikkinnson.html
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Bonus 110%, con il decreto prezzi nuove trasmittanze termiche per l'accesso all'Ecobonus
Dal confronto tra il D.M. Requisiti Minimi e la bozza del Decreto Prezzi emerge un
abbassamento dei valori di trasmittanza termica fissati per poter accedere all’Ecobonus,
con un sostanziale allineamento alle previsioni del D.M. Requisiti Minimi. ANFIT: nella
bozza lacune in relazione ad alcune zone climatiche e ai tempi previsti per l’entrata in
vigore del testo
Nell’ultimo articolo – LEGGI TUTTO – ANFIT ha affrontato la pubblicazione ufficiale del
Decreto Rilancio convertito in legge e i contenuti economici di uno dei decreti attuativi ad
esso correlato, il decreto prezzi.

In questa pubblicazione che riportiamo, invece, l'Associazione approfondisce l’altro
aspetto di rilievo contenuto nel documento: la definizione di nuove soglie massime di
trasmittanza termica che gli infissi devono rispettare per poter accedere all’Ecobonus.

Il tema è affrontato nella tabella 1 dell’allegato E e per comprenderlo è utile procedere con
un confronto in relazione ai due testi di legge che attualmente disciplinano la questione,
ovvero il Decreto 26/01/2010 (che stabilisce le trasmittanze di riferimento per l’accesso ai
bonus fiscali) e il D.M. Requisiti Minimi 26/06/2015 (che stabilisce, distinguendo tra
edifici pubblici e privati, le trasmittanze minime da garantire nell’ambito di interventi
edilizi).

Mettendo in paragone il Decreto 2010 con la bozza del Decreto prezzi saltano subito
all’occhio due questioni:

- Riduzioni importanti della trasmittanza termica di soglia in relazione alle zone
climatiche A e F;

- Leggero aumento della trasmittanza termica di soglia in relazione alla zona climatica B.

Operando nella stessa maniera in relazione al Decreto 2015, le riduzioni sono molto meno
marcate, fino ad arrivare alla classe F, per cui il valore stabilito dalla bozza è lo stesso
indicato dal Decreto “Minimi”. D’altra parte, è importante evidenziare come questo
confronto risulti parzialmente monco, in quanto, mentre nel D.M. 26/06/2015 il campo
di applicazione è definito in maniera puntuale (infissi comprensivi di cassonetti), nella
bozza del Decreto prezzi non vi sono specifiche che chiariscano questo aspetto.

https://www.casaeclima.com/ar_42387__bonus-centodieci-decreto-prezzi-nuove-trasmittanze-termiche-accesso-ecobonus.html
https://www.casaeclima.com/ar_42345__superbonus-decreto-prezzi-scuote-settore-serramenti-anfit-contenuti-irricevibili.html


Detto questo, il confronto tra il D.M. Requisiti Minimi e la bozza del Decreto
Prezzi evidenzia un abbassamento dei valori di trasmittanza termica fissati
per poter accedere all’Ecobonus, con un sostanziale allineamento a quanto
previsto dal D.M. Requisiti Minimi. Tutto ciò escludendo la zona climatica B, per cui
questa tendenza si inverte e si assiste a un incomprensibile aumento del valore di soglia
fissato dal D.M. 26/06/2015.

La problematicità di tali nuovi limiti non deriverebbe tanto dagli effetti prestazionali
previsti per le diverse soglie (soprattutto per gli interventi in Regioni in cui gli effetti del
Decreto Minimi erano stati anticipati rispetto alla legislazione nazionale), ma più che
altro dalle tempistiche previste per l’effettiva entrata in vigore del nuovo regime: la bozza,
infatti, stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana”. In questo modo, da una parte non si dà ai produttori il
tempo necessario per recepire le nuove indicazioni di legge e, dall’altra, c’è il rischio che le
aziende si ritrovino con infissi già realizzati e che non sono più in linea con le disposizioni
ministeriali.

ANFIT si è sempre battuta per qualificare il mercato del serramento, con particolare
attenzione agli aspetti prestazionali dei prodotti e della posa in opera. La revisione delle
soglie non ci trova, quindi, contrari, ma è innegabile che il documento presenti
lacune in relazione ad alcune zone climatiche e ai tempi previsti per l’entrata
in vigore del testo.

Leggi anche: “Superbonus 110%: il Decreto Prezzi scuote il settore dei serramenti. ANFIT:
“Contenuti irricevibili”

https://www.casaeclima.com/ar_42345__superbonus-decreto-prezzi-scuote-settore-serramenti-anfit-contenuti-irricevibili.html
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Decreto Semplificazioni: focus sulle modifiche al Testo Unico Edilizia
Importanti novità in materia di edilizia privata e di demolizioni e ricostruzioni. Quelle con
ampliamento, grazie alle modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Rilancio,
rientrano tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110% per l’efficientamento
energetico
Non solo deroghe al Codice dei Contratti. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in G. U. lo
scorso 16 luglio, interviene anche sul Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) introducendo
importanti novità in materia di edilizia privata finalizzate ad assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nel dettaglio all’art. 10, è previsto 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. Inoltre, 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 preesistenti.

La precedente versione del TUE (comma 1-ter dell’articolo 2bis) indicava espressamente
per le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni il rispetto della sagoma e dell’altezza
dell’edificio demolito. Nei centri storici (zona A) gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono ammessi soltanto nell’ambito di piani di recupero/riqualificazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42386__decreto-semplificazioni-focus-sulle-modifiche-testo-unico-edilizia.html


Viene poi modificato l’art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001, ricomprendendo nelle 
manutenzioni straordinarie anche la modifica dei prospetti (mediante SCIA), necessarie 
per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o l’accesso allo stesso, purché conforme 
alla strumentazione urbanistica e che non abbiano a oggetto immobili sottoposti a tutela 
di cui D.lgs. 42/2004.

Positiva è la modifica nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia in cui sono 
inclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, l’applicazione della 
normativa sull’accessibilità, l’istallazione di impianti tecnologici e l’efficientamento 
energetico. L’intervento può prevedere nei soli casi previsti dalla legislazione vigente o 
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere 
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli 
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 
consistenza.

SUPERBONUS 110%. Fino all’entrata in vigore del Dl Semplificazioni, per rientrare 
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, le ricostruzioni dovevano avere la 
stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica, mentre la ricostruzione con aumento di 
volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non poteva essere oggetto delle 
agevolazioni fiscali.

Ora, invece, le demolizioni e ricostruzioni con ampliamento, grazie alle modifiche 
apportate in sede di conversione al Decreto Rilancio, potrebbero rientrare tra gli 
interventi agevolati con Superbonus 110% per l’efficientamento energetico.

Il Dl dispone, infine, per il permesso per costruire, che lo sportello unico per l’edilizia
(SUE) rilasci anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, 
un’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, riguardante il titolo 
abilitativo. (fonte: Anaepa-Confartigianato Edilizia)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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DL Semplificazioni: esclusi dagli appalti gli operatori economici che non pagano le
imposte anche se l'accertamento non è definitivo
Questa modifica al Codice Appalti si applica ai bandi di gara pubblicati successivamente
al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni
Il decreto-legge Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76), pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 16 luglio, tra le varie modifiche che introduce al Codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo n. 50 del 2016), ha sostituito anche il quinto periodo del comma 4
dell'articolo 80 del Codice con i seguenti: “Un operatore economico può essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza
e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo.

Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il
pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.”

Queste disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
Semplificazioni, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte o i preventivi.

Ricordiamo che questo DL Semplificazioni – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 17
luglio ed è stato presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Leggi anche: “Deroghe al Codice dei contratti pubblici: le misure del Decreto
Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42388__decreto-semplificazioni-esclusi-appalti-operatori-nonpagano-imposte-anche-seaccertamento-non-definitivo.html
https://www.casaeclima.com/ar_42355__deroghe-codice-contratti-pubblici-misure-decreto-semplificazioni.html
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Ecoballe di Cerboli, dichiarato lo Stato di emergenza
Legambiente: «Ora bisogna procedere presto e bene alla rimozione delle ecoballe e all’individuazione di quelle
non ancora localizzate»
[23 Luglio 2020]

Dopo un’intricata vicenda burocratica che aveva bloccato il recupero
delle ecoballe finite in mare 5 anni fa dalla motonave Ivy – che
batteva bandiera fantasma delle Isole Cook – che le stava
trasportando in Bulgaria, dopo anni di denunce e richieste di fare
presto da parte di Legambiente e Greenpeace, dopo diverse
interrogazioni parlamentari, finalmente la storia di questi rifiuti finiti
sui fondali del Tirreno sembra giunta a una soluzione.

Ad annunciarlo è sulla sua pagina Facebook il ministro
dell’ambiente e della difesa del territorio e del mare Sergio Costa:
«Finalmente, dopo 5 anni dalla dispersione nel golfo di Follonica di
56 ecoballe di rifiuti, che trasportate dalla corrente si stanno
sfaldando, siamo riusciti a ottenere la dichiarazione dello stato di
emergenza, votato in questo momento in Consiglio dei Ministri.
Durerà sei mesi».

Costa ricorda che «Tutto è avvenuto nel 2015, quando un’imbarcazione ha “liberato” in mare parte del carico di materiali plastici.
 Nel 2018 sono diventato ministro e la situazione era completamente bloccata. Ho nominato un commissario di governo,
l’ammiraglio Aurelio Caligiore, che insieme con la generosità del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha portato avanti un lavoro
eccezionale, individuando le ecoballe sui fondali, mappandole, e portando agli occhi di tutti la prova dell’estrema pericolosità della
situazione. Se quelle ecoballe dovessero sfaldarsi diffondendo 60 tonnellate di plastica, inquinerebbero aree protette, coste
bellissime, un mare ricco di biodiversità. Caligiore ha lavorato in condizioni difficili e ci ha aiutato a capire quanto la situazione fosse
grave. Finalmente dopo mesi di interlocuzioni tecniche la Protezione civile ha portato in Consiglio dei ministri la richiesta di stato di
emergenza che abbiamo tutti votato stasera. Questo passaggio potrà rendere più veloce il lavoro di rimozione di queste ecoballe
che sarà curato dalla Protezione civile insieme alle strutture tecniche del Ministero dell’Ambiente per la loro specifica competenza.
Bisogna fare presto. È una lotta contro il tempo».

Umberto Mazzantini, responsabile mare di Legambiente Toscana, commenta: «Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Ma,
nonostante i ritardi e l’incredibile pasticcio burocratico che ha già danneggiato l’ambiente, lo sblocco della situazione è anche il
risultato della continua pressione di Legambiente e di altre associazioni. Ora bisogna procedere presto e bene alla rimozione delle
ecoballe e all’individuazione di quelle non ancora localizzate. Ringraziamo quanti si sono adoperati, a partire dall’ex Commissario
Caligiore, per risolvere questa incredibile  che però ci insegna alcune cose: il trasporto di materiali così pericolosi non può essere
affidato a navi battenti bandiere di comodo e con armatori che si rendono irreperibili dopo gli incidenti, occorre dotarsi degli impianti
necessari per limitare al massimo l’export di rifiuti all’estero, bisogna proteggere di più e meglio il mare, in particolare quello
compreso nel Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Ecoballe-di-Cerboli-Costa.jpg
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In Italia 135 m2 di cemento per ogni nuovo nato. Buone notizie solo da Valle D’Aosta e Parchi

L’irrefrenabile consumo di suolo in Italia: continua
anche se la popolazione cala
Rapporto SNPA 2020: persi altri 57 km2 di territorio nazionale, al ritmo di 2 m2 al secondo.
[22 Luglio 2020]

Il dato più evidente e preoccupante che emerge
dal rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici”, presentato oggi dal Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA), è che «L’aumento del consumo di
suolo non va di pari passo con la crescita demografica e in Italia
cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 420
mila bambini e il suolo ormai sigillato avanza di altri 57 km2 (57
milioni di metri quadrati) al ritmo, confermato, di 2 metri quadrati al
secondo. E’ come se ogni nuovo nato italiano portasse nella culla
ben 135 mq di cemento».

Al SNPA evidenziano che «Non c’è un legame quindi tra
popolazione e nuovo cemento e si continua ad assistere alla
crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione,
in molti casi addirittura di decrescita, della popolazione. Nel 2019 i
57 milioni di metri quadrati di nuovi cantieri e costruzioni si registrano in un Paese che vede un calo di oltre 120mila abitanti nello
stesso periodo. Ognuno di questi ha oggi a “disposizione” 355 m2 di superfici costruite (erano 351 nel 2017 e 353 nel 2018)».

Lo studio, che analizza le trasformazioni del suolo negli anni, nel 2020 si arricchisce di contributi provenienti da 12 Osservatori delle
Regioni e Province autonome, anche grazie al progetto Soil4Life.

I dati del SNPA sono impietosi e mostrano un Paese incapace di togliere i piedi dal cemento e da una “rendita” scriteriata e
incurante dei rischi e che ormai appartiene al passato: «Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio idrogeologico e
sismico e tra, le città italiane, la Sicilia è la regione con la crescita percentuale più alta nelle aree a pericolosità idraulica media».

Quindi – spinta da una politica che continua a parlare di condoni tombali –  la copertura artificiale avanza anche nelle zone più a
rischio del Paese:  «Nel 2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità idraulica media P2 (con tempo di ritorno tra 100 e
200 anni) e quasi il 7% di quelle classificate a pericolosità elevata P3 (con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni) – denuncia il rapporto –
La Liguria è la regione con il valore più alto di suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il cemento
ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto
alta».

Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 consuma più suolo (anche se meno del 2017 e del 2018), seguita da
Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625), Sicilia (+611) ed Emilia-Romagna (+404). A livello comunale, Roma, con un incremento di
suolo artificiale di 108 ettari, si conferma il comune italiano con la maggiore quantità di territorio trasformato in un anno (arrivando a
500 ettari dal 2012 ad oggi), seguito da Uta (Cagliari; +58 ettari in un anno) e Catania (+48 ettari). Va meglio a Milano, Firenze e
Napoli, con un consumo inferiore all’ettaro negli ultimi 12 mesi (+125 ettari negli ultimi 7 anni a Milano, +16 a Firenze e +24 a Napoli
nello stesso periodo). Torino, dopo la decrescita del 2018, non riesce a confermare il trend positivo e nell’anno di riferimento,
riprende a costruire, perdendo 5 ettari di suolo naturale.

Non mancano segnali positivi, ma praticamente, per quanto riguarda le Regioni, si riducono alla minuscola Valle d’Aosta che «con
solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima regione italiana vicina all’obiettivo “Consumo di suolo 0”».

Buone notizie arrivano anche dalle aree protette, dove in un anno si dimezza la quantità di suolo perso: «Nel 2019 sono 61,5 gli
ettari di suolo compromesso, valore dimezzato rispetto all’anno precedente, dei quali 14,7 concentrati nel Lazio e 10,3 in Abruzzo.
Pur non arrestandosi nel complesso, il consumo di suolo all’interno di queste aree, risulta decisamente inferiore alla media
nazionale».

Al contrario, lungo le coste, già cementificate per quasi un quarto della loro superficie, «il consumo di suolo cresce con un’intensità
2-3 volte maggiore rispetto a quello che avviene nel resto del territorio».
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E tutto questo non solo non ha conseguenze economiche, ma rappresenta una pesante ipoteca sul futuro del Paese. Il rapporto
sottolinea che «In soli 7 anni, tra il 2012 e il 2019, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola
complessiva, stimata insieme al CREA, raggiunge i 3.700.000 quintali; nel dettaglio 2 milioni e mezzo di quintali di prodotti da
seminativi, seguiti dalle foraggere (-710.000 quintali), dai frutteti (-266.000), dai vigneti (-200.000) e dagli oliveti (-90.000). Il danno
economico stimato è di quasi 7 miliardi di euro, che salirebbe a 7 miliardi e 800 milioni se tutte le aree agricole fossero coltivate ad
agricoltura biologica».

E, come se non bastasse. «Su quasi un terzo del Paese aumenta dal 2012 ad oggi anche il degrado del territorio dovuto anche ad
altri cambiamenti di uso del suolo, alla perdita di produttività e di carbonio organico, all’erosione, alla frammentazione e al
deterioramento degli habitat, con la conseguente perdita di servizi ecosistemici».

Il rapporto conclude con una valutazione degli scenari futuri di trasformazione del territorio italiano: «Nel caso in cui la velocità di
trasformazione dovesse confermarsi pari a quella attuale anche nei prossimi anni, porta a stimare il nuovo consumo di suolo in
1.556 km2 tra il 2020 e il 2050. Se invece si dovesse tornare alla velocità massima registrata negli anni 2000, si arriverebbe quasi a
8.000 km2 . Nel caso in cui si attuasse una progressiva riduzione della velocità di trasformazione, ipotizzata nel 15% ogni triennio, si
avrebbe un incremento delle aree artificiali di 721 km2 prima dell’azzeramento al 2050. Sono tutti valori molto lontani dagli obiettivi
di sostenibilità dell’Agenda 2030 che, sulla base delle attuali previsioni demografiche, imporrebbero un saldo negativo del consumo
di suolo. Ciò significa che, a partire dal 2030, la “sostenibilità” dello sviluppo richiederebbe un aumento netto delle aree naturali di
316 km2 o addirittura di 971 km2 che andrebbero recuperati nel caso in cui si volesse assicurare la “sostenibilità” dello sviluppo già
a partire dal 2020».
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Anbi: «Il riuso è una componente chiave del Green new deal». Ma i fanghi restano da gestire

Un Piano nazionale per l’acqua e il riutilizzo dei
reflui, contro la crisi climatica
Utilitalia: andrà messa in campo «una strategia di intervento per lo sviluppo dell’economia circolare basata su
quattro pilastri»
[22 Luglio 2020]

L’Italia è uno dei Paesi più esposti al mondo alla crisi climatica in
corso – il surriscaldamento delle temperature corre a
velocità praticamente doppiarispetto alla media globale – e al
contempo si trova esposto a un crescente rischio di
desertificazione: nonostante solo il 10% degli italiani si dichiari
preoccupato dal problema, questo riguarda già il 20% del territorio
nazionale (arrivando a picchi del 70% in Sicilia). È dunque
indispensabile imparare a usare meglio – e a ri-usare – l’acqua che
abbiamo a disposizione, prima che sia tardi.

Ad oggi c’è molto da migliorare: secondo gli ultimi dati (2018) forniti
da Istat, ad esempio, nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile
dei 109 comuni capoluogo sono stati immessi in rete  2,5 miliardi di
metri cubi di acqua, ma il 37,3% è andato disperso. Al contempo, in
Italia si trattano e si riusano ogni anno oltre 200 milioni di metri cubi
di acque reflue, ancora troppo poche.

Un tema su cui c’è convergenza tra Utilitalia – la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia – e Anbi, l’associazione
che riunisce i Consorzi di bonifica, a partire dalla necessità di rendere sempre più sostenibile la gestione della risorsa idrica: «La
commissione Europea – spiega Adriano Battilani dell’Anbi – ha sempre ritenuto il riuso delle acque una pratica importante per il
raggiungimento degli obiettivi ambientali ed economici nel medio e lungo periodo. Ora il riuso è una componente chiave del Green
new deal, del Farm to fork e del nuovo ciclo di programmazione della Direttiva quadro acque. Inevitabilmente dovrà essere
considerato anche a livello dei Piani strategici nazionali, nel quadro della nuova Politica agricola comunitaria. È necessario che
ministeri e regioni si attivino al più presto per strutturare e avviare la predisposizione dei piani di gestione dei rischi connessi al
riutilizzo dell’acqua».

Per Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, in un Piano idrico nazionale si dovrebbe cominciare «a puntare al recupero
del gap del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, passando poi al rifinanziamento del piano strategico per le grandi infrastrutture
idriche; e a un lavoro per una gestione integrata dei fanghi di depurazione. In una seconda fase bisognerà prevedere un
ampliamento e miglioramento delle reti acquedottistiche con l’obiettivo primario di contenere le perdite di rete, per segnare il
passaggio da un approccio reattivo ad uno preventivo sui controlli sulla qualità dell’acqua distribuita».

E Utilitalia delinea in questo ambito i punti essenziali che dovranno esser toccati. Andrà messa in campo «una strategia di
intervento per lo sviluppo dell’economia circolare basata su quattro pilastri: efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture
del servizio idrico integrato; riduzione dell’utilizzo della plastica attraverso la promozione del consumo di acqua potabile; recupero di
energia – elettrica e termica – e di materie prime grazie a impianti o a specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche; riuso
dell’acqua trattata, per esempio per l’agricoltura e l’industria».

E qui torna in evidenza la necessità di gestire anche i fanghi inevitabilmente prodotti durante la depurazione delle acque: se infatti
processi di depurazione da un lato producono acqua da riusare, dall’altro producono fanghi di depurazione, in quantità
proporzionale al grado di affinamento della depurazione. Ogni abitante, mediamente, produce ogni anno circa 18 kg di fanghi di
depurazione, che occorre sapere dove e come poter gestire.
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A portare a conoscenza questi dati è Arera

Acqua: investimenti record nel settore, ma la rete è
ancora un colabrodo
In totale 11,9 miliardi di euro per il quadriennio 2016-2019. Al contempo le tariffe pagate in Italia restano ben più
basse di quelle tedesche o francesi
[22 Luglio 2020]

Investimenti, in termini assoluti, inclusa la disponibilità di fondi
pubblici, pari a 11,9 miliardi di euro per il quadriennio (2,2 miliardi
nel 2016; 2,8 miliardi nel 2017; 3,5 e 3,4 miliardi di euro,
rispettivamente, nelle annualità 2018 e 2019). E’ quanto è stato
attivato a livello nazionale per gli interventi programmati nel settore
idrico.  A portare a conoscenza questi dati è Arera – l’Autorità di
regolazione per l’energia e l’ambiente – che ha pubblicato la sua
Relazione Annuale.

Con riferimento a un campione di 103 gestioni (che erogano il
servizio a oltre 40 milioni di abitanti), per il 2019 – spiega l’Autorità –
la spesa media annua sostenuta da un’utenza domestica residente
tipo (famiglia di 3 persone, con consumo annuo pari a 150 m3 ),
ammonta a 312 €/anno a livello nazionale (2,08 €/m3 ), con un
valore più contenuto nel Nord-Ovest (244 €/anno; 1,62 €/m3 ) e più
elevato nel Centro (389 €/anno; 2,59 €/m3 ), area quest’ultima in cui i soggetti competenti hanno programmato, per il periodo 2016-
2019, una maggiore spesa pro capite per investimenti da finanziare attraverso tariffa.

Questa spesa è composta, in media, da corrispettivi del servizio acquedotto per il 40%, dei servizi di fognatura e depurazione per il
12% e il 29%, dalla quota fissa per il 10% e da imposte (IVA) per il 9%.

Per quanto riguarda uno dei principali indicatori della qualità tecnica, quello delle “Perdite idriche” , nel 2016 (gli ultimi dati tecnici
disponibili) si registra un valore di quelle lineari (calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) mediamente pari a
24 m3 /km/giorno, nonché un valore medio di partenza delle perdite idriche percentuali (calcolato rapportando le perdite totali al
volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 43,7%.

Si rilevano valori di perdite più contenuti al Nord e valori medi più elevati al Centro e nel Sud e Isole, area quest’ultima dove circa la
metà della risorsa idrica immessa nei sistemi di acquedotto viene dispersa Si conferma ancora l’esistenza, nel Paese, di un water
service divide, con valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in
corrispondenza dell’area Sud e Isole.

La distribuzione del fabbisogno di investimenti (al lordo dei contributi) a livello nazionale evidenzia la concentrazione degli sforzi dei
gestori al contenimento del livello di perdite idriche, che risulta obiettivo prioritario nelle scelte di pianificazione degli Enti di governo
dell’ambito. Complessivamente le risorse destinate agli interventi per il suo miglioramento costituiscono circa un quarto del
fabbisogno totale del campione per il biennio 2018-20193 ), con punte del 32% nel Sud e nelle Isole.

Seguono gli investimenti per il miglioramento della qualità dell’acqua depurata e per l’adeguamento del sistema fognario, (in
particolare nell’ottica di minimizzare gli allagamenti e sversamenti da fognatura), che si attestano rispettivamente al 19,6% e al
14,1%. Con riferimento alle singole attività del servizio idrico integrato, il fabbisogno nazionale è sostanzialmente equamente
distribuito tra obiettivi della fase di acquedotto (42,5%) e obiettivi delle fasi di raccolta e trattamento (46,2%), questi ultimi rivolti, in
particolare, a risolvere o prevenire infrazioni rispetto alle Direttive europee.

Da segnalare infine che i costi pro capite annui del servizio integrato si confermano molto variegati tra paesi Ue. Le tariffe medie
dell’Italia e della Spagna nel 2014, ultimo anno disponibile per il dato spagnolo, pari rispettivamente a poco più di 1,5 €/m3 e quasi 2
€/m3, risultano decisamente inferiori rispetto a quelle di Germania e Francia, che si collocano oltre i 4 €/m3.
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Arera traccia il quadro pre-Covid. Ecco quanto paghiamo di elettricità

Energia, dimezzata la produzione dal carbone in
Italia
Ma è stata compensata dall’aumento della produzione a gas naturale (+11,4%) e quella derivante dai prodotti
petroliferi (+2,4%). Stabili le rinnovabili (+0,4%)
[22 Luglio 2020]

Diminuiscono lievemente i consumi di energia elettrica, aumentano
però le tariffe. Stabili le fonti rinnovabili (non per nulla i produttori
chiedono regole certe per farle di nuovo crescere), dimezzata – ed è
la notizia migliore – la produzione derivante dal carbone (-46,9%),
compensata dall’aumento della produzione a gas naturale (+11,4%)
e quella derivante dai prodotti petroliferi (+2,4%). Ecco il quadro pre-
Covid che mostra Arera – l’Autorità di regolazione per l’energia e
l’ambiente – nella Relazione Annuale appena pubblicata. I dati sono
relativi al 2019 sul 2018 e vedono come detto i consumi di energia
elettrica (301,4 TWh) in lieve diminuzione del -1% (contro il +0,5%
del 2018) – ovvero stazionari – , dovuta principalmente al calo dei
consumi nel settore agricolo e industriale (-2% ciascuno),
parzialmente compensati da quello domestico (+1%).

L’88% della domanda nazionale è stata soddisfatta dalla produzione
interna, in aumento di circa un punto percentuale, riducendo 3 l’import (-7%) e aumentando l’export (+78% ma sempre limitato in
valori assoluti). La produzione nazionale lorda si è mantenuta pressoché costante, da 289,7 TWh nel 2018 a 291,7 TWh nel 2019
(+0,7%). Le rinnovabili tengono (+0,4%) nonostante la contrazione dell’idroelettrico (dopo il boom del 2018) a -6,2% e del
geotermico (-1,2%). Quasi dimezzata la produzione derivante dal carbone (-46,9%), compensata dall’aumento della produzione a
gas naturale (+11,4%) e quella derivante dai prodotti petroliferi (+2,4%). La fonte gas ha assicurato quasi la metà (49,1%) della
produzione lorda (dal 44,4% del 2018). La quota di Enel nella produzione è stata del 17% (19,4% nel 2018), ancora in calo.

Per quanto riguarda le tariffe, tra i principali paesi europei, la Germania si conferma il paese con i prezzi più alti per i clienti
domestici di energia elettrica per tutte le classi, esclusa la prima con consumi sotto i 1.000 kWh/a, dove più cari sono i prezzi di
Spagna e Italia. Rispetto alla Germania, i clienti domestici italiani pagano via via prezzi inferiori al diminuire della classe di consumo
dal -10% della fascia più alta di consumo al -26% della fascia tra 1.000 e 2.500 kWh/a. Il differenziale fra prezzi domestici italiani e
tedeschi si è però assottigliato.

Per le imprese, i prezzi italiani si confermano più bassi, come di consueto, di quelli dei consumatori industriali tedeschi ad eccezione
della prima classe di consumo, ma anche di quelli inglesi almeno per le ultime tre classi di consumo, mentre la Spagna mantiene
prezzi più bassi in tutte le classi di consumo e aumenta il divario con i prezzi più bassi della Francia (fino a +60% per le classi a
maggiori consumi).

Ma cosa si consuma? Principalmente gas sia in Italia sia a livello Ue. È proseguita anche nel 2019 – spiega infatti Arera – la
crescita dei consumi mondiali di gas, arrivati a 3.948 miliardi di m3, con un incremento del 3,6% rispetto al 2018, per 136 miliardi di
m3 aggiuntivi a livello globale: l’area OCSE ha contribuito per 63 miliardi di m3 e la Cina per 24 miliardi di m3. All’interno dell’area
OCSE, i volumi incrementali sono da attribuirsi in gran parte all’area americana, per 44 miliardi di m3, mentre l’aumento nell’area
asiatica ed europea è stato rispettivamente paria 5 e 14 miliardi di m3.

Nel 2019 il consumo netto di gas naturale in Italia è aumentato di 1,6 miliardi di m3, attestandosi a 71,9 miliardi di m3, dai 70,3 del
2018. In termini percentuali, il consumo ha registrato una crescita del 2,2%, recuperando quindi una parte della perdita dell’anno
precedente (-3,2%). A trainare la crescita sono stati i consumi della generazione elettrica che hanno registrato una netta impennata
(+11%). Stabili (+0,2%) sono risultati invece i consumi degli altri usi, che contengono in particolare quelli per autotrazione, mentre i
consumi civili (residenziale e terziario) hanno subito una contrazione del -3,1% rispetto al 2018, principalmente a causa di un
andamento climatico sfavorevole ai riscaldamenti: il 2019 infatti è stato, ancora una volta, un anno molto caldo. In calo infine anche i
consumi industriali (-1,7%).
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Istat: in Italia poco lavoro per pochi laureati
«Nonostante il limitato numero di giovani laureati in Italia, le loro prospettive occupazionali sono relativamente
più deboli rispetto ai valori medi europei»
[22 Luglio 2020]

Sono sempre di meno i giovani italiani, una risorsa tanto scarsa
quanto poco valorizzata nel nostro Paese, che ha il record europeo
di Neet e al contempo una struttura produttiva che non è in grado di
assorbire i pur pochi laureati. È questa la triste fotografia scattata
oggi dall’Istat attraverso il report Livelli di istruzione e ritorni
occupazionali, che in ogni caso evidenzia come la laurea resti un
buon investimento – ma non quanto potrebbe – nel nostro Paese.

Allargando il campo d’osservazione, la quota di popolazione tra i 25
e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario
superiore è il principale indicatore del livello di istruzione di un
Paese: anche in quest’ambito l’Italia non brilla, dato che la quota di
diplomati nel 2019 è 62,2%, un valore decisamente inferiore a
quello medio europeo (78,7% nell’Ue28) con solo Spagna, Malta e
Portogallo a fare peggio. Non meno ampio è il divario rispetto alla
quota di popolazione di 25-64enni con un titolo di studio terziario: in Italia, si tratta del 19,6%, contro un valore medio europeo pari a
un terzo (33,2%).

I giovani sono più istruiti del resto della popolazione: nel 2019, oltre i tre quarti (76,2%) dei 25-34enni ha almeno il diploma di scuola
secondaria superiore, ma la quota di giovani laureati non cresce (27,6%; -0,2 punti rispetto al 2018) e così l’Italia resta dunque al
penultimo posto nell’Ue, in posizione davvero isolata, seconda solo alla Romania. Eppure anche questi pochi laureati non sono
adeguatamente valorizzati.

«Nonostante il limitato numero di giovani laureati in Italia, le loro prospettive occupazionali – spiega Istat – sono relativamente più
deboli rispetto ai valori medi europei: la quota degli occupati tra i 30-34enni laureati non raggiunge l’80% (78,9%) contro un valore
medio europeo dell’87,7% ((Figura 4). Tra i più giovani, la differenza Italia-Ue nei tassi di occupazione dei laureati sale dunque a 9
punti; indicando un mercato del lavoro che assorbe con difficoltà e lentezza il giovane capitale umano più formato del Paese. Anche
tra i giovani, resta tuttavia importante e di entità simile a quello medio europeo il vantaggio occupazionale della laurea rispetto al
diploma: il tasso di occupazione tra i 30-34enni laureati è di quasi 10 punti più elevato di quello tra i diplomati (69,5%)».

Va un po’ meglio guardando oltre la fascia giovanile: «Nel 2019, il tasso di occupazione italiano tra i laureati di 25-64 anni è di quasi
30 punti (28,6) più elevato di quello registrato tra chi ha conseguito al massimo un titolo secondario inferiore (la differenza è di 29,0
punti nella media Ue). Il risultato deriva dalla somma del vantaggio occupazionale (pari a 18,6 punti) di chi ha un titolo secondario
superiore rispetto a chi ha un titolo secondario inferiore e di quello (10,0 punti) di chi ha un titolo di studio terziario rispetto a chi ha
un secondario superiore (le differenze in media Ue sono rispettivamente 19,6 e 9,4 punti). Inoltre, se per la popolazione laureata il
tasso di occupazione già dal 2018 ha superato il valore del 2008, anno di avvio della crisi economica mondiale, per la popolazione
diplomata il tasso del 2019 è ancora di circa 3 punti percentuali inferiore, registrando la maggior perdita di posti di lavoro durante la
crisi e la ripresa più debole. Il vantaggio occupazionale della laurea rispetto al diploma è dunque in aumento».
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Corte dei conti europea: «Le ambizioni ecologiche
dell’Ue richiedono un Fondo per una transizione
giusta maggiormente basato sulla performance»
C’è il rischio che il cambiamento strutturale necessario non si concretizzi e che la transizione verso un'economia
verde debba essere nuovamente finanziata
[22 Luglio 2020]

Secondo ilnuovo pareredella Corte dei conti europea “Opinion No
5/2020 on the Commission’s 2020/0006 (COD) proposals of 14
January 2020 and of 28 May 2020 for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund”,
«La proposta di regolamento, recentemente modificata, concernente
il Fondo per una transizione giusta (JTF) dovrebbe stabilire un
legame più chiaro con gli obiettivi dell’Ue in materia di clima e
ambiente. Importanti risorse supplementari sono state stanziate per
favorire la transizione dell’Ue, entro il 2050, verso un’economia
climaticamente neutra, ma i finanziamenti dovrebbero essere
maggiormente basati sulle necessità e orientati alla performance».
La Corte avverte che «Se così non fosse, vi è il rischio che il
cambiamento strutturale necessario non si concretizzi e che la
transizione verso un’economia verde debba essere nuovamente
finanziata».

La Corte dei conti europea ricorda che «Le proposte legislative che istituiscono un Fondo per una transizione giusta (JTF) mirano a
sostenere la transizione dell’Ue verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, affrontandone l’impatto sociale, economico
e ambientale sui settori e le regioni colpite. Inizialmente erano stati assegnati stanziamenti di bilancio per 7,5 miliardi di euro (a
prezzi 2018). A seguito della pandemia di Covid-19, la Commissione europea ha modificato la propria proposta aumentando
considerevolmente i finanziamenti di 32,5 miliardi di euro, principalmente a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa.
Il nuovo piano di bilancio approvato ieri, tuttavia, ha previsto una riduzione di 20 miliardi per il JTF».

La Corte osserva che «La Commissione non ha effettuato una valutazione d’impatto a priori per giustificare l’importo modificato.
Una solida analisi delle necessità è fondamentale per assicurare una migliore assegnazione delle risorse finanziarie dell’Ue e per
individuare e quantificare gli obiettivi da raggiungere. Ciò è tanto più importante in quanto la proposta prevede ulteriori finanziamenti
per le regioni che hanno già ricevuto un sostegno per la modernizzazione energetica tramite altri fondi dedicati».

Nikolaos Milionis, responsabile del parere per la Corte, sottolinea che «Il Fondo per una transizione giusta è uno strumento chiave
del Green Deal europeo per garantire che la transizione verso un’economia climaticamente neutra si svolga in modo equo, senza
lasciare indietro nessuno. La Commissione, tuttavia, dovrebbe fare in modo che la nuova proposta legislativa, assieme ai piani
territoriali per una transizione giusta che saranno approvati, disponga di un solido quadro di riferimento della performance per
conseguire gli ambiziosi obiettivi dell’Ue».

La Corte dei conti europea conclude facendo notare inoltre che «Il collegamento tra performance e finanziamenti è relativamente
debole. Il metodo di assegnazione proposto fornisce scarsi incentivi ad attuare la profonda e significativa trasformazione strutturale
necessaria per conseguire gli obiettivi dell’Ue in materia di clima. Per giunta, benché siano proposti indicatori comuni di
realizzazione e di risultato, questi non rispecchiano chiaramente l’obiettivo della transizione da settori ad alta intensità di carbonio.
Vi è quindi il rischio significativo che il JTF non contribuisca a porre fine alla forte dipendenza di alcune regioni dalle attività ad alta
intensità di carbonio».
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Il Politecnico di Torino partecipa al progetto di ricerca
internazionale condotto dall'Università Tecnica di Vienna (TU
Wien) che dimostra per la prima volta che le caratteristiche
delle piene fluviali degli ultimi decenni sono diverse da quelle
dei secoli precedenti

Gli ultimi tre decenni sono stati tra i periodi più ricchi di alluvioni

in Europa negli ultimi 500 anni. Lo dimostra un ampio studio

internazionale condotto dal professor Günter Blöschl della Università

Tecnica di Vienna (TU Wien), esperto austriaco di rischio idraulico,

che ha coinvolto un totale di 34 gruppi di ricerca tra i quali quello del

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle

Infrastrutture del Politecnico di Torino.

Lo studio mostra anche come questi ultimi tre decenni differiscano

dagli altri periodi ricchi di piene fluviali in termini di durata, estensione

spaziale, temperatura dell'aria e stagionalità delle alluvioni. Rispetto al

passato, il periodo presente è più esteso, la stagionalità delle

La crisi climatica ha inciso sulle

alluvioni in Europa. Ecco come
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piene è variata e il rapporto tra occorrenza delle alluvioni e

temperatura dell'aria si è invertito: in passato, i fenomeni

alluvionali si verificavano più frequentemente in decenni

caratterizzati da basse temperature, mentre oggi il riscaldamento

globale è uno dei motori del loro aumento. I risultati dello studio

sono stati pubblicati oggi sulla rivista "Nature".

"Avevamo già rilevato l’influenza del cambiamento climatico sulle

alluvioni in Europa negli ultimi 50 anni", afferma Alberto Viglione

del Politecnico di Torino, uno dei principali autori della pubblicazione.

"Tuttavia, è anche importante capire se quanto visto negli ultimi 50

anni è una situazione completamente nuova o se si tratta solo di una

ripetizione di qualcosa che si è già verificato in passato. Finora, i dati

disponibili non erano stati sufficienti a dare una risposta alla questione.

Grazie al lavoro fatto in questo studio possiamo ora dire con

fiducia che sì, le caratteristiche delle alluvioni degli ultimi decenni

sono diverse da quelle dei secoli precedenti".

Per lo studio, sono state analizzate decine di migliaia di documenti

storici coevi alle alluvioni dal 1500 al 2016. Il team alla TU Wien ha

lavorato con storici provenienti da tutta Europa. "La sfida di questo

studio consisteva nel rendere comparabili testi molto diversi tra loro

per tipologia, datazione e aree di provenienza", spiega Andrea Kiss

dell'Università Tecnica di Vienna, lei stessa ricercatrice e storica,

nonché uno dei principali autori della pubblicazione. "Siamo riusciti a

raggiungere questa comparabilità contestualizzando tutti i testi nei

relativi periodi storici, con un'attenta cura ai dettagli."

L'analisi dei dati ha identificato nove periodi ricchi di alluvioni e le

regioni ad essi associate. Tra i periodi più rilevanti spiccano il 1560–

1580 (Europa occidentale e centrale), il 1760–1800 (la maggior parte

dell'Europa), il 1840–1870 (Europa occidentale e meridionale) e il

1990–2016 (Europa occidentale e centrale). "Il nostro studio mostra

per la prima volta che i meccanismi sono cambiati: mentre in passato

le alluvioni si sono verificate più frequentemente in condizioni di

maggior freddo, ora è il contrario. Le condizioni idrologiche del

presente sono molto diverse da quelle del passato", afferma Günter

Blöschl.

Anche la stagionalità delle alluvioni è cambiata. In precedenza, il

41% delle piene fluviali dell'Europa centrale avveniva in estate,

rispetto al 55% di oggi. Anche nell’Europa meridionale, dove le

piene autunnali sono le più frequenti, la loro proporzione è passata

dal 42% al 54% del totale. Questi mutamenti sono connessi a

mutamenti nelle precipitazioni, nell'evaporazione e nello scioglimento

delle nevi e sono un indicatore importante per distinguere il ruolo del

cambiamento climatico rispetto a quello di altre cause come la

deforestazione e la regimazione dei fiumi. Queste scoperte sono state

rese possibili grazie al nuovo database creato dagli autori dello studio,



che include la datazione esatta di quasi tutti gli eventi alluvionali

riportati dalle fonti negli archivi storici. Lo studio è il primo al mondo

a valutare i periodi storici ricchi di alluvioni per un intero

continente in maniera così dettagliata.

A causa del cambiamento nei meccanismi di formazione delle alluvioni,

Günter Blöschl sostiene sia necessario l'uso di strumenti per la

valutazione del rischio alluvionale basati sui meccanismi fisici

coinvolti e strategie di gestione che possano tenere conto dei

recenti cambiamenti nel rischio. "Nonostante gli sforzi necessari per

mitigare i cambiamenti climatici, vedremo comunque gli effetti di questi

cambiamenti nei prossimi decenni", afferma Blöschl, che conclude: "La

gestione delle alluvioni deve adattarsi a questa nuova realtà".

Leggi anche:

Eventi meteorologici estremi: ha ancora senso parlare di "tempi di

ritorno"?

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/eventi-

meteorologici-estremi-ha-ancora-senso-parlare-di-tempi-di-ritorno)
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In totale, nel 2019, abbiamo perso 57,5 km2 di suolo, ovvero,
in media, circa 16 ettari al giorno. La copertura artificiale
avanza anche nelle zone più a rischio del Paese

Nel 2019 il consumo del suolo in Italia (cioè la sua copertura con

cemento o asfalto) è avanzato di altri 57,5 km2, ovvero, in media, circa

16 ettari al giorno, al ritmo di 2 metri quadrati al secondo.

Un'incremento che, purtroppo, non mostra segnali di rallentamento e in

linea con quelli rilevati nel recente passato

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ispra-

aumenta-il-consumo-di-suolo-nelle-citt-italiane). A confermarlo i dati

del Rapporto ISPRA SNPA "Il consumo di suolo in Italia 2020

(https://www.snpambiente.it/2020/07/22/consumo-di-suolo-

dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2020/)" presentati

oggi a Roma. 

La velocità del consumo di suolo è ancora molto lontana dagli

obiettivi europei, che prevedono l’azzeramento del consumo di suolo

netto, ovvero il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di super�ci

naturali attraverso interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione e

rinaturalizzazione.

Consumo di suolo: in Italia persi 2

metri quadrati al secondo
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La copertura arti�ciale avanza anche nelle zone più a rischio del

Paese: nel 2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità

idraulica media P2 (con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e quasi il

7% di quelle classi�cate a pericolosità elevata P3 (con tempo di ritorno

tra 20 e 50 anni). La Liguria è la regione con il valore più alto di suolo

impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il

cemento ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a

pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto

alta.

Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 consuma più suolo

(anche se meno del 2017 e del 2018), seguita da Lombardia (+642

ettari), Puglia (+625), Sicilia (+611) ed Emilia-Romagna (+404).

La Valle d'Aosta, con solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato

nell'ultimo anno, è la prima regione italiana vicina all'obiettivo

"Consumo di suolo 0". Roma, con un incremento di suolo arti�ciale di

108 ettari, si conferma il comune italiano con la maggiore quantità di

territorio trasformato in un anno (arrivando a 500 ettari dal 2012 ad

oggi), seguito da Cagliari (+58 ettari in un anno) e Catania (+48 ettari).

Va meglio a Milano, Firenze e Napoli, con un consumo inferiore

all'ettaro negli ultimi 12 mesi (+125 ettari negli ultimi 7 anni a Milano,

+16 a Firenze e +24 a Napoli nello stesso periodo). Torino, dopo la

decrescita del 2018, nel 2019 riprende a costruire, perdendo 5 ettari di

suolo naturale.

Buone le notizie provenienti dalle aree protette: nel 2019 sono 61,5 gli

ettari di suolo compromesso, valore dimezzato rispetto all’anno

precedente, dei quali 14,7 concentrati nel Lazio e 10,3 in Abruzzo. Pur

non arrestandosi nel complesso, il consumo di suolo all’interno di

queste aree, risulta decisamente inferiore alla media nazionale. Al

contrario, lungo le coste, già cementi�cate per quasi un quarto della

loro super�cie, il consumo di suolo cresce con un’intensità 2-3 volte

maggiore rispetto a quello che avviene nel resto del territorio. 
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Consumo del suolo, altri 57 km2 cementificati nel
2019
Ispra: il Veneto la regione che consuma più suolo, Roma la città

Nel 2019 il consumo del suolo in Italia (cioè la sua copertura con cemento o asfalto) è
avanzato di altri 57 km2, al ritmo di 2 metri quadrati al secondo. A confermarlo i dati del
Rapporto ISPRA SNPA "Il consumo di suolo in Italia 2020" presentati oggi a Roma.

Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 consuma più suolo (anche se
meno del 2017 e del 2018), seguita da Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625), Sicilia
(+611) ed Emilia-Romagna (+404).

La Valle d'Aosta, con solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell'ultimo anno, è la
prima regione italiana vicina all'obiettivo "Consumo di suolo 0" Roma, con un
incremento di suolo artificiale di 108 ettari, si conferma il comune italiano con la
maggiore quantità di territorio trasformato in un anno (arrivando a 500 ettari dal 2012
ad oggi), seguito da Cagliari (+58 ettari in un anno) e Catania (+48 ettari).



Va meglio a Milano, Firenze e Napoli, con un consumo inferiore all'ettaro negli ultimi 12
mesi (+125 ettari negli ultimi 7 anni a Milano, +16 a Firenze e +24 a Napoli nello stesso
periodo). Torino, dopo la decrescita del 2018, nel 2019 riprende a costruire, perdendo 5
ettari di suolo naturale.
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Anbi, crolla la portata del Po che dimezza la media
storica
In Puglia e Basilicata -23mln metri cubi acqua in 7 giorni

In assenza di significative precipitazioni, crollano le portate del fiume Po, dimezzate
rispetto alla media storica e largamente inferiori all'anno scorso, mentre r egge il centro
Italia al Sud in Puglia e Basilicata le riserve idriche sono calate di 23 milioni di metri
cubi in una settimana. Lo rileva l'analisi settimanale dell'Osservatorio Anbi sullo Stato
delle Risorse Idriche per cui  al rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande
Fiume segna 631 metri cubi al secondo (media mc/sec 1.140 e l'anno scorso, in questo
periodo, era mc./sec 934), puntando alla prima soglia di criticità fissata a quota 600.  
Diversa è la situazione dell'Adda, Chiese, Ticino, Mincio e Brembo, tutti nella media del
periodo, perché stanno usufruendo dei rilasci dai grandi laghi, i cui livelli sono in
progresiva diminuzione (Maggiore, 56,8%; Como, 41,8%; Garda, 85%; Iseo, 62,1%).
Tra i fiumi del Veneto, Piave e Livenza hanno livelli superiori allo scorso anno, non
altrettanto per Adige, Bacchiglione e Brenta. In Piemonte sono in calo settimanale le
portate di Dora Baltea, Sesia e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna si mantengono



sopra la media mensile sia Reno che Trebbia, mentre resta in grave sofferenza il
Secchia.

"La situazione complessiva nel Nord Italia - commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue (ANBI) - obbliga ad alzare la soglia di attenzione sull'utilizzo delle
risorse idriche, indispensabili all'agricoltura in un'importante fase dei processi colturali."
Nel Centro Italia resta tranquillizzante la situazione dell'invaso della diga di Penne in
Abruzzo(trattiene 6.91 milioni di metri cubi su una capienza massima di 8,80); nel Lazio
è superiore, all'anno scorso, il livello del lago di Bracciano, mentre è inferiore, anche se
non preoccupante, quello del fiume Liri-Garigliano. Anbi inoltre segnala che in
Sardegna, il riempimento degli invasi è sceso a circa il 78%. Si registra inoltre una
situazione deficitaria in Sicilia, mentre la Calabria continua "a vivere un 2020
idricamente felice  così come si segnalano in ripresa i livelli idrometri dei fiumi Sele e
Volturno in Campania". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2020/07/08/morta-la-prof-dello-scandalo-ebbe-relazione-con-13enne_74645b96-32d7-4433-92e1-b373afddb019.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2020/01/05/morto-suicida-franco-ciani-musicista-ex-marito-anna-oxa-_0190216d-0bd0-41e7-a1fe-f8b0bf8f656f.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/moto/2019/12/03/stoner-ancora-malato-ha-sindrome-da-affaticamento-cronico_b742ae6f-d6d1-43db-a308-161597a780d8.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2020/02/26/coronavirus-per-gli-esperti-lepidemia-e-in-una-nuova-fase-_1e6f31fe-7e3a-4f00-a54e-85ca79d7f5bf.html?obOrigUrl=true


22 luglio 2020

Rinnovabili battono combustibili fossili, la prima volta in
Europa

repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/07/22/news/rinnovabili_battono_combustibili_la_prima_volta_in_eu
ropa-262600665

(ansa)

Nel 2020 fossili schiacciati su due fronti: da aumento vento e generazione solare e da calo
domanda dovuto a Covid-19

Nella prima metà del 2020 le energie rinnovabili hanno generato il 40% dell'elettricità
dell'Ue-27, sorpassando per la prima volta i combustibili fossili, che si fermano al 34%.
Questo ha fatto diminuire le emissioni di CO2 del settore energetico del 23% per lo stesso
periodo. Lo rileva un nuovo rapporto del think tank sul clima Ember.

L'energia rinnovabile è aumentata dell'11% nella prima metà del 2020, rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso. Ciò è stato trainato dalla crescita dell'eolico e del solare
(rispettivamente dell'11% e del 16%), con nuove installazioni e condizioni favorevoli
durante un inizio mite e ventoso dell'anno.

L'emergenza Covid frena l'Italia sulle rinnovabili

Il settore eolico e quello solare hanno visto quest'anno quote di mercato senza
precedenti, generando il 21% dell' elettricità totale europea e raggiungendo una livelli
ancora più elevati in Danimarca (64%), Irlanda (49%) e Germania (42%). In confronto,

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/07/22/news/rinnovabili_battono_combustibili_la_prima_volta_in_europa-262600665/
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l'idroelettrico ha generato il 13% dell'elettricità in Europa, aumentando del 12% rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso a causa delle condizioni più umide nelle regioni
nordiche e iberiche.

Le bioenergie hanno generato il 6% dell'elettricità in Europa nel primo semestre del
2020, anche se una piccola parte (<15%) è generata dalla combustione di biomassa
forestale a sostituzione del carbone nelle centrali elettriche, non fornendo quindi gli stessi
benefici climatici di energie rinnovabili come l'eolico ed il solare.

Rinnovabili, in 10 anni un milione di impianti in 7.911 Comuni

Nonostante ciò, le energie rinnovabili - in particolare eolico e solare - hanno dimostrato
resilienza anche durante la crisi.  Con una crescita costante nella generazione di energie
rinnovabili, la quota di mercato rimanente per i combustibili fossili sta già riducendosi.
Quest'anno, sottolinea lo studio, l'industria dei combustibili fossili ha subito un
doppio colpo, incluso un calo del 7% nella domanda di elettricità durante la crisi del
coronavirus che li ha lasciati con ancora meno con cui competere.

Ciò ha comportato un calo del 18% nella produzione di combustibili fossili nella prima
metà del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In quanto fonte di energia
elettrica più costosa, il carbone ha sofferto il colpo, scendendo del 32%, con una
produzione di antracite in calo del 34% e di lignite in calo del 29% rispetto al 2019.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/06/18/news/rinnovabili_in_10_anni_un_milione_di_impianti_in_7_911_comuni-259547803/
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https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/05/20/news/energie_rinnovabili_il_motore_del_mondo_che_verra_-257165724/


Energie rinnovabili, il motore del mondo che verrà

di GIACOMO TALIGNANI
Il carbone ha generato solo il 12% dell'elettricità dell'Ue-27 nella prima metà del 2020.
Anche la produzione di gas ha registrato un calo del 6%. Il carbone tedesco è stato il più
colpito, con un crollo della produzione del 39%. Per la prima volta, la Germania ha
prodotto meno elettricità a carbone della Polonia. La Polonia ora genera la stessa quantità
di energia elettrica da carbone dei restanti 25 paesi dell'Ue (esclusa la Germania) messi
insieme, e, diversamente dalla maggior parte degli altri paesi, tra cui la Germania, la
Polonia non ha in programma l'eliminazione graduale del carbone. La sua transizione
rimane fondamentale per un'Europa a emissioni zero.

"Questo segna un momento simbolico nella transizione del settore elettrico in Europa -
commenta Dave Jones, senior analyst di Ember - Per Paesi come la Polonia e la
Repubblica Ceca, alle prese con la ricerca del modo giusto di liberarsi del carbone, ora c'è
una chiara via d'uscita. Il nuovo Green Deal europeo fornirà sia nuovi investimenti nel
settore eolico che solare che la possibilità di allontanarsi dal carbone attraverso un fondo
Just Transition ampliato. Ciò contribuirebbe a completare la transizione dell'Europa dal
carbone all'elettricità pulita".

energia
ambiente
energia solare
energia pulita
combustibili fossili
eolico
solare
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