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Superbonus, per proprietari e tecnici il test di fattibilità
di Pier Paolo Bosso

Urbanistica 01 Settembre 2020

Per accedere al 110% occorre prima sapere se è possibile realizzare gli interventi che danno diritto alla detrazione: guida
alle pratiche che stanno iniziando a emergere sul mercato

Chiusa l'attuazione e risolti molti dubbi operativi, sta arrivando il momento degli studi di fattibilità. Una fase chiave perché

condomìni e proprietari di immobili possano misurare concretamente la loro possibilità di accedere al superbonus al 110%:

bisognerà, però, considerare costi e vincoli di questi incarichi. Anche in vista dell'affidamento successivo dei lavori.Per sapere,

allora, se è possibile realizzare lavori di efficientamento energetico che consentano l'accesso alle detrazioni fiscali di cui al

decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio) convertito con legge n. 77/2020, è necessario uno studio preliminare di fattibilità

tecnica ed economica da sottoporre poi all'assemblea del condominio, al committente che non sia un condominio, al

proprietario dell'edificio unifamiliare. Si tratta, più nello specifico, di un'analisi complessa, occorre consultare in Comune le

autorizzazioni edilizie, le planimetrie dell'edificio. 

E poi fare sopralluoghi, misurazioni e rilievi, oltre ad una diagnosi/analisi energetica preliminare per esser certi di accedere

alla detrazione fiscale del 110% e del fatto che gli interventi programmati rispettino i requisiti minimi previsti dal decreto legge

63/2013. Deve, in sostanza, risultare che gli interventi trainanti, anche congiuntamente agli interventi trainati, assicurino il

miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici

plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ovvero, se ciò non sia

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape)

prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato con dichiarazione asseverata. Servono computi metrici estimativi

degli interventi da realizzare, seguendo le linee guida dell'agenzia delle Entrate, la progettazione preliminare dei lavori sotto

l'aspetto tecnico, finanziario e fiscale, per rispettare i limiti di spesa dei decreti attuativi del Dl 34/2020. 

Dalle prassi che stanno emergendo nella pratica, lo studio viene commissionato a tecnici specializzati, spesso riuniti in studi di

progettazione, che si propongono per seguire anche ogni fase dei successivi lavori, la scelta delle imprese ed a chi cedere il

relativo credito. Occorre però chiarire, nella fase di affidamento dell'incarico, se lo studio di fattibilità abbia comunque un

costo a carico del committente condominio o proprietario di edificio unifamiliare, indipendentemente dal risultato della

fattibilità o meno dell'intervento collegato al superbonus. Costo che - va ricordato - generalmente corrisponde ad una certa

somma per ogni unità immobiliare. C'è anche da considerare che diversi general contractor, Esco (Energy service company)

offrono gratuitamente tale studio al committente (facendolo poi rientrare nelle spese del 110%). Ma solo a condizione che, se

risulta fattibile l'intervento, il committente sia poi vincolato a stipulare con loro il contratto di appalto dei lavori, a pena di

dover loro pagare, se rinuncia, un importo (che va predeterminato) per tale studio di fattibilità.

In breve
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Sostegno e recupero dei piccoli Comuni: definiti i requisiti per
beneficiare dei fondi

Amministratori 01 Settembre 2020

In Gazzetta in decreto con la determinazione delle tipologie degli enti che possono beneficiare dei finanziamenti previsti
dalla legge 158/2017

Definiti i parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti

dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158. Si tratta dei 

contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale destinati al sostegno e alla valorizzazione di questi enti e

al recupero dei loro centri storici . Li contiene il decreto del Viminale 10 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27

agosto 2020 n. 213.

Tra i principali parametri individuati, la marcata arretratezza economica, l'inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, le

difficoltà di comunicazione e la lontananza dai grandi centri urbani. Ma anche le condizioni di rischio per dissesto

idrogeologico e il disagio insediativo 

ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: indice di vecchiaia elevato, bassa percentuale di occupati

rispetto alla popolazione, comune rurale. Conta se si è verificato un significativo decremento della popolazione residente

rispetto al censimento

generale della popolazione effettuato nel 1981 e si registri una bassa desità di popolazione. Rientrano nei pametri i Comuni

con territorio compreso totalmente o parzialmente nel

perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta.

I singoli comuni potranno rientrare in una o più delle tipologie individuate. I Comuni in possesso di almeno un requisito delle

previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento.

I piccoli Comuni sono stati identificati sulla base della popolazione legale rilevata attraverso il Censimento della popolazione

del 2011. Per piccoli Comuni si intendono quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonchè i Comuni istituiti a

seguito di fusione tra enti aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Al fine di pervenire a una delimitazione il più possibile aggiornata, sono state considerate le variazioni amministrative che

hanno avuto luogo fino al 1° gennaio 2020.

La platea dei piccoli Comuni al 1° gennaio 2020 è di 5.522 enti.

Gli indicatori inseriti nella banca dati rispondono dunque alla duplice esigenza di rappresentare le tipologie definite dalla

legge e di esercitare una funzione di filtro rispetto all'insieme dei piccoli Comuni. Per valutare il dissesto idrogeologico, ad

esempio, è stato scelto il parametro della percentuale di area a pericolosità idraulica e la pericolosità di frana. Il parametro

dell'arretratezza economica è stato valutato sulla base del reddito Irpef minore della media italiana di euro 20.213,73 euro.

L'inadeguatezza dei servizi sociali essenziali è stabilita dall'ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni

rapportata alla popolazione. La misura della scarsa spesa invece è determinata dalla spesa media per abitante minore della

media italiana (pari a 116 euro).

Infine, i Comuni istituiti a seguito di fusione o incorporazione sono 111.

In breve
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Intesa in Conferenza unificata sui trasporti, le scuole possono
riaprire
di Eugenio Bruno

Amministratori 01 Settembre 2020

Intesa in Conferenza unificata sulle regole per bus, metro e scuolabus, i mezzi potranno essere pieni all’80 per cento.
L'Abruzzo rinvia al 24 e altrettanto stanno per fare Basilicata e Campania

Per la scuola è il momento della prova generale. Migliaia di studenti torneranno oggi in classe per le attività di recupero delle

insufficienze accumulate nei mesi scorsi. Mentre altrettanti lo faranno solo virtualmente perché i loro istituti per ora

preferiscono limitarsi alla didattica a distanza. In attesa della “prima” vera e propria che resta in calendario per il 14 settembre

(anche se l’Abruzzo l’ha appena rinviata al 24 e altrettanto stanno per fare Basilicata e Campania). Riuscirci e riaprire le scuole

in sicurezza è una «priorità massima» dell’intero governo, come ha ricordato ieri il premier Giuseppe Conte. Parole seguite, in

serata, dall’intesa siglata in Conferenza unificata sulle linee guida per i trasporti: i mezzi - siano essi bus, metro o pulmini -

potranno essere pieni all’80 per cento, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Come chiesto dai

governatori e accettato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute.

Un lieto fine a cui ha contribuito anche la promessa del governo di riconoscere - tra emendamenti al Dl Agosto e prossima

legge di bilancio - un ulteriore indennizzo di 150 milioni ai comuni e 400 al regioni (metà subito e il resto a consuntivo in base

alle entrate dei biglietti e alle spese per i servizi sostitutivi). «Quando tutti i soggetti che hanno responsabilità su questi temi si

impegnano in modo unitario i problemi si risolvono», ha commentato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

Modifiche accolte con soddisfazione anche dall’Anci e dall’Upi, che in una nota hanno però posto di nuovo l’attenzione sul

tema degli spazi che mancano e degli affitti che le scuole devono stipulare per risolvere il problema: «Il fabbisogno

complessivo espresso ammonterebbe a circa 300 milioni mentre al momento la copertura risulta essere solo di 70 milioni».

Chi tornerà a scuola già oggi dovrà farlo in base alle stesse regole che si applicheranno il 14. Misurando la temperatura a casa e

astenendosi dal presentarsi con più di 37,5 di febbre. Obbligatorio resta anche l’uso della mascherina. Solo una volta seduti al

banco e in presenza di un metro di distanza (due dalla cattedra) lo studente potrà abbassarla. In base alle indicazioni che il Cts

ha fornito a inizio agosto e che avrebbe ribadito anche nelle ultime ore.

Di scuola e di pandemia ha parlato anche l’Organizzazione mondiale della sanità in un summit che ha visto la partecipazione

di 53 paesi. In una dichiarazione congiunta del direttore regionale per l’Europa, Hans Kluge e del ministro della Salute,

Roberto Speranza, sono state individuate quattro misure chiave la riduzione del rischio negli ambienti scolastici: dalle norme

di igiene base, al distanziamento, a politiche specifiche per bambini a rischio con esigenze di apprendimento o condizioni di

salute speciali, nonché per docenti con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi. Promossa anche la

didattica online in particolari situazioni.

Proprio i lavoratori fragili (dell’istruzione ma non solo) dovrebbero essere i destinatari di una circolare che il ministero della

Salute sta mettendo a punto e che dovrebbe prevedere la certificazione dell’Inail per evitare una fuga di massa dei docenti

capace di compromettere la riapertura.

In breve
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Dl Semplificazioni, sulla rigenerazione urbana, maggioranza a
rischio. Ance: una follia
di Giorgio Santilli

Urbanistica 01 Settembre 2020

Al Senato nuova giornata a vuoto, l’arrivo del decreto in Aula slitta al 2 settembre

Ancora nessuna schiarita nella maggioranza sul decreto legge semplificazioni: è rinviato a oggi il confronto sui nodi che

stanno rallentando l'iter del provvedimento al Senato e che quasi certamente porteranno a uno slittamento a domani

dell'approdo in Aula. L'intoppo principale riguarda ancora il mancato accordo fra i partiti di governo sull'articolo 10 che

vorrebbe facilitare e sburocratizzare gli interventi di rigenerazione urbana. Il braccio di ferro gira intorno agli emendamenti

della senatrice di Leu, Loredana De Petris, che non desiste nel suo tentativo di escludere le zone omogenee A delle città (non

solo centri storici ma anche «nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa

antecedenti il 1944») dalla facilitazioni apportate dall'articolo per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Si prova ancora

una riscrittura delle norme. Ma non è l'unico tema. 

Ieri pomeriggio la votazione nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici è andata avanti fino all'articolo 56 (su 64)

ma molti sono stati gli emendamenti accantonati. Dopo un ulteriore incontro serale di maggioranza per tentare di affrontare le

questioni sospese, le commissioni hanno ripreso in seduta notturna con l'obiettivo di chiudere il voto sul testo, al netto degli

emendamenti accantonati. Un altro nodo riguarda la semplificazione della valutazione di impatto ambientale nei lavori negli

aeroporti. Ma ci sono attriti tra Pd e Iv anche sugli emendamenti per ammodernare i centri sportivi e gli stadi, primo fra tutti lo

stadio di Firenze: potrebbero risolversi con una proposta a firma dei relatori in grado di assorbire tutte quelle fatte in tal senso.

In particolare i due emendamenti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e della senatrice fiorentina del Partito democratico,

Caterina Biti, vicina a Luca Lotti. Partita fiorentina anche sull'aeroporto con il tentativo del pentastellato Gianluca Ferrara di

introdurre la valutazione ambientale strategica (Vas) per lo scalo fiorentino per rinviarne i progetti.

La partita sulla riqualificazione delle città utilizzando lo strumento della demolizione e ricostruzione resta la partita più

insidiosa per la maggioranza. Anche perché ha scatenato le reazioni furiose di un pezzo consistente del mondo delle imprese.

Ieri è tornata all'attacco l'Ance, l'associazione dei costruttori, con toni durissimi che hanno riguardato anche la deregulation

negli appalti. Il presidente Gabriele Buia si è rivolto direttamente al premier: «Chiedo al Governo: sono queste le norme che

dovevano sbloccare il Paese? Sta passando - ha detto Buia - una logica conservativa folle che renderà definitivamente

impossibile intervenire su edifici fatiscenti e insicuri senza alcun valore architettonico, di trasformare aree dismesse, di

riqualificare caserme, ospedali, aree militari. E poi speriamo di vendere questo patrimonio a qualcuno?». 

Per Buia « si sta andando verso l'immobilismo, il degrado dei nostri centri urbani e la deregolamentazione delle procedure di

gara invece di snellire quelle a monte».Le proposte emendative all'articolo 10, in particolare, dice Buia, rischiano di bloccare

tutti gli strumenti urbanistici esistenti e di consegnare i centri storici e ampie zone urbane all'incuria e all'abbandono. «Per

aiutare le nostre città a rinascere - ha continuato - dopo una crisi durissima e dopo anni di immobilismo occorrono strumenti

flessibili affinché si possa intervenire per demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico, dando nuova vita a zone

dismesse e insicure: la tutela dei centri storici che sta a cuore a tutti non si ottiene moltiplicando vincoli e impedimenti che di

fatto bloccano ogni iniziativa di recupero e di trasformazione urbana».

In breve
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Prevenzione incendi, arriva (dopo 34 anni) la liberalizzazione per
le autorimesse
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 01 Settembre 2020

Dal prossimo 19 novembre decadono i vincoli dimensionali e geometrici per le strutture pubbliche e private: dai silos ai
più semplici parcheggi e box condominiali

Saranno cancellati, dal prossimo 19 novembre, i vincoli dimensionali e geometrici che da 34 anni ingessano i progetti delle

autorimesse pubbliche e private, dai silos ai più semplici parcheggi e box condominiali. Dal dimensionamento delle rampe, alla

relativa pendenza, che mai doveva superare il 20 per cento, fino all'ampiezza delle corsie di manovra: le rigide prescrizioni,

riportate anche in ogni manuale di progettazione architettonica, spariranno dalla normativa. A mandarle in soffitta, seppure

con qualche eccezione per le strutture esistenti, è il decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020 contenente la nuova

Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio per le autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq. Rtv che appunto va

in vigore dal 19 novembre. 

La Rtv va a sostituire la precedente norma sulle autorimesse inserita nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015,

modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e con la sua entrata in vigore viene decretata la fine del vecchio Dm 1°

febbraio 1986, un regolamento dal carattere prescrittivo che ha imposto per oltre tre decenni rigide imposizioni per le

autorimesse, spesso non immediatamente applicabili se non facendo ampio ricorso all'istituto della deroga. Decreto a cui ha

poi fatto seguito un gran numero di circolari da rispettare. A partire dal 19 novembre è abrogato anche il Dm 22 novembre

2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a Gpl.

Le prescrizioni dimensionali non più valide

La nuova normativa, ovviamente, rispecchia il carattere del Codice di prevenzione incendi, che affida alle regole verticali poche

prescrizioni, lasciando che le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali derivino dalla costruzione, da parte

del progettista, di una strategia volta a mitigare il rischio di incendi. Una strategia che, anche nel caso delle autorimesse di

oltre 300 mq, si basa dapprima sulla valutazione del rischio della specifica attività, poi sull'attribuzione dei profili di rischio

relazionati agli obiettivi di salvaguardia della vita umana, dei beni economici e di tutela dell'ambiente e sull'identificazione dei

livelli di prestazione (e qui la Rtv dà una grossa mano) a cui devono giungere le soluzioni progettuali. Un approccio, dunque,

che presuppone anche la capacità di mettere a sistema le diverse misure (reazione al fuoco, compartimentazione, esodo,

resistenza al fuoco, etc..), di sicuro più complesso da seguire rispetto all'applicazione acritica di soluzioni preconfezionate da

una norma di vecchio stampo quale è il Dm 1° febbraio 1986. 

Sulla scorta del nuovo approccio, le prescrizioni dimensionali finora applicate ad esempio alle rampe e alle corsie di manovra,

slegate dalla progettazione dell'esodo, finiscono col non avere valore ai fini antincendio e non vengono riprese nella nuova Rtv.

Dunque, ad esempio, con il passaggio alla nuova normativa si perdono le imposizioni, stabilite apriori, sulle larghezze delle

corsie di manovra, sull'ampiezza, sulla pendenza e sul raggio minimo di curvatura delle rampe e sulle altezze dei locali. Il dato

sulla pendenza delle rampe, non superiore al 20 per cento, lo si trova nel Codice solo in riferimento alla progettazione

dell'esodo: percorsi con pendenza maggiore non possono essere considerati nel determinare le vie di esodo, seppure si

ravvisino alcune eccezioni. Anche per le autorimesse vale ciò che stabilisce la Regola tecnica orizzontale (Rto) in generale per

tutte le attività ricomprese nel campo di applicazione del Codice. La Rto prevede specifici requisiti per le rampe solo se sono

d'esodo. In corrispondenza di accessi o uscite, le rampe d'esodo, ad esempio, devono prevedere pianerottoli di dimensione pari

In breve
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almeno alla larghezza complessiva del varco. 

Prima Rtv del Codice a diventare cogente

L'innovazione non si esaurisce con l'abolizione di prescrizioni dimensionali "da manuale": la regola sulle autorimesse è la

prima Rtv del Codice ad essere trasformata da facoltativa a cogente. Una novità di non poco conto, che implica il passaggio

obbligatorio ad un approccio alla progettazione antincendio che chiama in causa le competenze e le abilità progettuali del

singolo professionista, con il vantaggio di poter ottenere soluzioni più aderenti alla singola realtà che ci si trova ad analizzare,

grazie anche ai metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio. Dunque, dal 19 novembre, saliranno a 43 le attività elencate

dal Dpr 151 del 2011 obbligate ad applicare il Codice.

Autosaloni fuori dalla Rtv

Riguardo al campo di applicazione della nuova norma, va detto che vengono escluse le aree coperte in cui il ricovero dei veicoli

è finalizzato all'esposizione e alla vendita, qualora i veicoli siano provvisti di quantitativi limitati di carburanti. Dunque gli

autosaloni (o saloni di esposizione) vengono esclusi dall'applicazione della Rtv del Codice. Erano invece obbligati ad osservare

il Dm 1° febbraio 1986 quando il numero di autoveicoli superava le trenta unità. 

La nuova Rtv di riferimento anche per le autorimesse fino a 300 mq

Va inoltre considerato che la nuova Rtv sulle autorimesse può costituire un riferimento per la progettazione, la realizzazione e

l'esercizio delle attività di superficie non superiore ai 300 mq, che dunque non rientrano nei limiti di assoggettabilità stabiliti

dal Dpr 151 del 2011.

Nessun adempimento per le autorimesse esistenti

La nuova Rtv si applica alle autorimesse nuove e non è previsto alcun adeguamento per quelle esistenti che al 19 novembre

risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011 (valutazione di

progetto, presentazione della Scia, istanza di deroga). Nessun adeguamento anche per le strutture per le quali sia possibile

comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», che la progettazione sia stata eseguita

conformemente alle norme di prevenzione incendi applicabili.

Ampliamenti e modifiche, predisposizione per i veicoli elettrici

Per gli interventi di ampliamento e di modifica di autorimesse esistenti vale ciò che il Codice stabilisce per tutte le attività che

rientrano nella sua sfera d'azione. Più nel dettaglio, per le modifiche e per gli ampliamenti, la nuova Rtv del Codice si applica a

condizione che ci sia compatibilità tra le misure di sicurezza antincendio che scaturirebbero dall'impiego delle nuove norme e

le misure già applicate, in virtù delle precedenti norme, nella porzione di attività non interessata dai lavori. In caso contrario o

si applica la nuova Rtv del Codice all'intera attività oppure, per le modifiche e gli ampliamenti, si fa riferimento ancora alle

vecchie norme prescrittive, seppure abrogate.

Di ciò bisogna tener conto, ad esempio, in relazione ai nuovi obblighi di integrazione negli edifici di infrastrutture per la

ricarica dei veicoli elettrici, introdotti di recente dal Dlgs 48 del 2020 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva Ue

2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici. Obblighi validi anche in caso di ristrutturazioni importanti di edifici

residenziali e non residenziali, se i lavori interessano il parcheggio o le infrastrutture elettriche. Nello specifico, per ciò che

concerne la ricarica di veicoli elettrici, il Codice di prevenzione incendi (Rto) ha introdotto due accorgimenti progettuali.

Innanzitutto, in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottati

soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco e la successiva propagazione delle fiamme

all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe. Inoltre l'installazione delle infrastrutture di ricarica deve garantire la

sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.
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Presentazione delle offerte, sì alla proroga solo con modifiche
negli atti di gara o se non vengono fornite le informazioni
richieste
di Stefano Usai

Appalti 01 Settembre 2020

Non legittima il differimento la semplice richiesta di un appaltatore

La proroga del termine per presentare le offerte può ritenersi legittima solo se fondata su modifiche degli atti di gara tali da

rendere necessario un tempo supplementare per la presentazione delle propote tecnico/commerciali o se le informazioni

richieste al Rup non vengono fornite tempestivamente. Non legittima il differimento una semplice richiesta di un appaltatore.

In questi termini si esprime la sentenza del Tar Toscana, sezione I, n. 1007/2020.

La questione 

Il giudice, nel caso di specie, ha chiarito un aspetto di estremo rilievo, e di conseguenza anche la corretta interpretazione dei

commi 3 e 4 dell'articolo 79 del Codice, in tema di possibile proroga del termine della scandenza per presentare le offerte. Il

differimento del termine, semplificando, non può avvenire in modo discrezionale da parte del Rup della stazione appaltante

e/o per semplice ossequio alla richiesta di un appaltatore. In queste ipotesi, evidentemente, viene a essere vulnerato il corso

fisiologico del procedimento di gara alterando anche la par condicio tra i competitori, come in sostanza avvenuto nel caso di

specie. Nella vicenda trattata, lo stesso giorno della scadenza del termine per presentare le offerte, in seguito a semplice

richiesta di un operatore, la stazione appaltante si determinava a prorogare il termine finale comunicandolo all'unico

appaltatore partecipante alla competizione. Ciò ha determinato la partecipazione del soggetto richiedente la proroga che si è

anche aggiudicato l'appalto. La circostanza ha determinato l'immediata reazione per violazione del principio di parità di

trattamento che il giudice toscano ha ritenuto condivisibile con chiare argomentazioni.

La decisione 

Nella sentenza si puntualizza che «la fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde (…) al fondamentale

principio della parità di trattamento che costituisce la base della disciplina concorrenziale». Il contraltare, una volta stabilito il

termine – evidentemente necessario per assicurare la trasparenza della competizione e la sua stessa conclusione – è costituito

dalla sola possibilità per la stazione appaltante di riservarsi l'aggiudicazione o la riedizione dell'appalto «quando il numero di

offerte prevenute» non «appaia idoneo a garantire un confronto concorrenziale sufficientemente ampio». 

Senza questo controbilanciamento, che può essere stabilito a tutela delle prerogative della stazione appaltante di addivenire ad

aggiudicazione all'offerta migliore che il mercato può esprimere, viene meno per l'amministrazione aggiudicatrice ogni

ulteriore e diverso «apprezzamento» con conseguente impossibilità – salvo oggettive situazioni debitamente chiarite – di

modificare «il lasso temporale entro il quale le offerte devono pervenire a garanzia della trasparenza e al fine di evitare

possibili favoritismi». Inoltre, e in questo si sostanzia l'aspetto rilevante, il termine di presentazione delle offerte «non può

essere discrezionalmente prorogato tantomeno se su espressa richiesta di uno specifico operatore». Lo stesso considerando n.

81 della Direttiva 14/2014 (da cui l'articolo 79 del codice dei contratti trae le mosse), sottolinea il giudice «configura la proroga

quale strumento finalizzato ad assicurare agli operatori economici un termine sufficiente per la elaborazione delle offerte

qualora siano state apportate modifiche significative agli atti di gara». E i commi 3 e 4 dell'articolo 79 del Codice dei contratti,

oggettivamente, non possono che essere letti nel senso appena prospettato visto che la proroga è ammessa solamente (lettera

a) del comma 3), nel caso in cui «le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate,

seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito

per la ricezione delle offerte», nell'ipotesi di procedure accelerate, entro 4 gioni. Nel secondo caso (lett.b)) la proroga può

ritenersi oggettiva e giustificata «se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara». Il comma 4 ricorda, quindi,
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che la proroga deve essere proporzionata «all'importanza delle informazioni o delle modifiche».

Con il comma 5, infine, si specifica il limite all'azione del Rup, e quindi il residuale ambito di una proroga, considerato che «se

le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte

adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze».

L'inciso «non sono tenute», alla luce della considerazione del giudice, allora deve essere letto in termini perentori ovvero: la

richiesta di proroga senza adeguato supporto motivazionale deve essere respinta.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 01 Settembre 2020

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

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

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

Lombardia: covid-19, 328 milioni per abbattere gli interessi dei finanziamenti 

Finlombarda Spa ha rifinanziato «Credito adesso Evolution» iniziativa del «pacchetto credito» a favore di imprese e liberi

professionisti lombardi colpiti dall'emergenza economica da Covid-19, temporaneamente sospesa per esaurimento delle

risorse finanziarie disponibili. Finlombarda e gli intermediari finanziari convenzionati riallocano un plafond di 300 milioni di

euro e 28 milioni di euro per i contributi in conto interessi arrivano dalla Regione Lombardia per ridurre il pricing dei

finanziamenti del 3 per cento con un massimo di 70 mila euro per finanziamento. Inoltre, sono stati modificati la soglia dei

ricavi tipici minimi per l'accesso alla misura a favore delle imprese di minori dimensioni che è passata da 300 a 120 mila di

euro per le Pmi e l'importo minimo dei finanziamenti da 75 a 30 mila euro. Le domande devono essere presentate

esclusivamente su bandi online a partire dal 02 settembre 2020 (ore 10.30) e fino a esaurimento delle risorse finanziarie

disponibili. Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione, scrivere a:

infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it

Lombardia: covid-19, 10,4 milioni per sostenere le start up 

Il bando Archè 2020 previsto dalla Regione Lombardia è finalizzata a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde (sia

Mpmi che professionisti) – cosiddette start up – che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello

di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per

rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire uno shock

di capitale. Sono ammissibili progetti di rafforzamento (unicamente presso la sede in Lombardia) per la realizzazione degli

investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima operatività, nonché a consolidare ed espandere le attività di

impresa/professionale. Le domande devono pervenire dall' 11 settembre 2020 , ore 12:00 al 18 settembre 2020 , ore 18:00.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda. La dotazione finanziaria messa a disposizione è di 10,4 milioni di euro.

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Toscana: industria 4.0, voucher formativi per liberi professionisti 

Il bando, a scadenze bimestrali fino ad esaurimento risorse, è inserito nel progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana

per l'autonomia dei giovani. Il 40 per cento del totale delle risorse è destinato prioritariamente ai professionisti under 40. Il

bando è finanziato da risorse del programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020, in

particolare dalle risorse assegnate all'attività A.4.1.1.B) finalizzata ad azioni di formazione continua rivolte ai professionisti e

agli imprenditori per sostenere l'adattabilità delle imprese , anche per favorire passaggi generazionali, e da risorse regionali.

Prima scadenza: le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 27 agosto 2020 fino alle 23,59 del 15 settembre

2020. Le successive scadenze a seguire: 15 novembre 2020 ; 15 gennaio 2021 fino ad esaurimento risorse. La domanda deve

essere presentata, esclusivamente da parte del diretto interessato, tramite sistema online collegandosi all'indirizzo web e

selezionando "Formulario online di presentazione dei progetti Fse. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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L ombardia: nidi gratis, 15 milioni per sostenere l'offeta dei Comuni 

Attivato da Regione Lombardia il bnus 2020/2021 per sostenere i Comuni nell'offerta per l'accesso gratuito ai nidi per

l'infanzia. I Comuni possono aderire alla misura, in forma singola o associata, manifestando interesse a partecipare

all'iniziativa alle seguenti condizioni : compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili

nido/micronidi);adottare agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISee, a favore delle famiglie, per la frequenza dei

bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi); essere titolare in forma singola o associata di nidi e/o micronidi

pubblici, e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2020-2021 per l'utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o

micronidi privati; non aver applicato per l'annualità 2020-2021 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2019-2020 . Il budget

disponibile è di 15 milioni di euro. I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla misura nidi gratis - Bonus

2020/2021 esclusivamente attraverso bandi online, raggiungibile all'indirizzo web dall'8 settembre 2020 al 15 settembre

2020. Helpdesk telefonico al numero verde 800 039785 e una casella di posta dedicata nidigratis@ancilab.it

Comitato economico e sociale europeo: solidarietà anti covid-19, 29 iniziative da premiare 

Il Cese ha previsto di finanziare circa 29 iniziative di solidarietà promosse nell'Ue per combattere la pandemia di covid-19 e

attutire i suoi effetti devastanti. Il Premio per la solidarietà civile vuole rendere omaggio alle iniziative creative ed efficaci

realizzate da cittadini, organizzazioni della società civile e società private che si sono distinti per il loro contributo eccezionale

per far fronte all'emergenza covid-19 e alle sue molteplici e gravi conseguenze, rafforzando così la solidarietà europea e

contribuendo a creare un'identità europea fondata su valori comuni dell'Ue. Con questo premio il Cese intende accrescere la

visibilità di queste iniziative, richiamando l'attenzione sul loro impatto e rendendo omaggio a tutte quelle persone che hanno

lottato contro il coronavirus, dando prova di coraggio, impegno, solidarietà e incredibile senso di responsabilità. Il Cese

assegnerà fino a 29 premi, per un importo di 10mila euro ciascuno. Il termine per la presentazione delle candidature scade il

30 settembre 2020 alle ore 12:00. La cerimonia di consegna dei premi si svolge nel gennaio 2021 durante la sessione plenaria

del Cese. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Edilizia: eco, sismabonus e 90% restano alternative allettanti
di Luca De Stefani

Urbanistica 01 Settembre 2020

I molti paletti di accesso rendono necessario valutare anche le altre opzioni

Se non riesce a rispettare i complicati requisiti soggettivi e oggettivi della nuova detrazione del 110% prevista dal decreto

Rilancio, il contribuente ha comunque a disposizione molti altri strumenti, comunque interessanti. Può, infatti, beneficiare

ancora degli altri incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio, al bonus facciate, al risparmio energetico qualificato,

agli interventi antisismici e all'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I chiarimenti delle Entrate

I principali chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, arrivati nel corso degli ultimi giorni sul superbonus del 110%, sono i

seguenti:se una spesa trainante agevolata con il superbonus Irpef e Ires del 110% viene effettuata dal «condominio» sulle parti

comuni condominiali, questa può trainare l'agevolazione fiscale del 110% anche di altri interventi dell'ecobonus, effettuati dai

condòmini direttamente sulle proprie singole unità immobiliari residenziali (anche secondarie), a patto però che queste non

siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (esempio 1 della Guida dell'agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul

superbonus del 110%);il superbonus «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari

distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti»

(circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1); le persone fisiche, le imprese e i professionisti che

detengono un'unità immobiliare non residenziale (come ad esempio un ufficio, un magazzino o un capannone), costituente un

edificio (il quale, quindi, è composto da un'unica unità immobiliare), non possono beneficiare del superbonus del 110 per

cento. Se questa unità immobiliare non residenziale è all'interno all'interno di un edificio condominiale, possono beneficiare

del superbonus del 110% solo per i lavori sulle parti comuni condominiali (trainanti o trainati), a patto che il condomìnio sia

prevalentemente residenziale, cioè con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese

nell'edificio superiore al 50% (circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2).A causa di queste interpretazioni

dell'agenzia delle Entrate, possiamo dire, semplificando e con tutte le eccezioni del caso, che il 110% spetta solo:alle persone

fisiche per i lavori sulle abitazioni e pertinenze (anche in condominio e secondarie, ma per un massimo due unità

immobiliari);ai condòmini persone fisiche, imprese o professionisti per i lavori sulle parti comuni condominiali; ma in caso di

un'unità immobiliare non residenziale, questa spesa, ripartita in base ai millesimi, rileva solo se il condomìnio è

prevalentemente residenziale.

Le altre opzioni

Per questi motivi, va ricordato che sono ancora in vigore altre agevolazioni, molto interessanti, che non devono rispettare le

stringenti regole del 110% e che, in molti casi, sarà opportuno valutare:a)il recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis,

del Tuir, per tutti i soggetti Irpef (detrazione del 50%, in 10 anni, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), quindi, ad esempio le

manutenzioni straordinarie (ordinaria, solo su «parti comuni di edificio residenziale»), il restauro e risanamento conservativo,

la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze; b)il risparmio energetico

«qualificato», detraibile dall'Irpef o dell'Ires al 50-65-70-75-80-85% (in 10 anni), fino alla fine del 2020 e in qualche caso fino

al 31 dicembre 2021; sono interessati tutti i contribuenti (anche professionisti, imprese e società), su tutti gli immobili (anche

quelli merce, per la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34);c)gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», agevolati con le

detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% (in 5 anni), fino alla fine del 2021, per tutti i contribuenti e sulle «costruzioni

adibite ad abitazione e ad attività produttive» (anche se immobili-merce, per la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34);d)il bonus
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facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%, in 10 anni) fino al 31 dicembre 2020, anche per le imprese e società sugli edifici

«strumentali»;e)l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, agevolata al 50% (in 10 anni) fino alla fine del

2021, per tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.
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Autorizzazione paesaggistica, nel Lazio dal 1° settembre
richieste via Pec
di El&E

Urbanistica 31 Agosto 2020

Anche le istanze di accertamento di compatibilità dovranno essere prodotte e trasmesse in modalità digitale attraverso la
posta elettronica certificata

Da domani, primo settembre, tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità dovranno

essere prodotte e trasmesse in modalità digitale attraverso la posta elettronica certificata. Lo comunica la Regione in una nota,

assicurando che la novità consentirà di velocizzare le procedure ed eliminare carta, fornendo inoltre «ulteriori garanzie su

autenticità e integrità della documentazione». La procedura via Pec, inoltre, «amplierà i livelli di accessibilità e di sicurezza

relativi alla conservazione degli atti, favorendo un cambio di passo della pubblica amministrazione nell'efficienza e nella

tempestività delle prestazioni verso i cittadini e gli operatori del settore». La regione annuncia inoltre che in futuro «la

digitalizzazione delle procedure verrà gradualmente estesa anche ad altre pratiche amministrative».

In breve
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Regione tenuta a risarcire i danni per i sinistri causati dalla fauna
selvatica
di Federico Gavioli

Amministratori 01 Settembre 2020

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un ente che aveva contestato la propria legittimazione passiva

É compito della Regione risarcire i danni subiti dalla vettura di un automobilista a seguito della presenza della fauna selvatica

sulla strada; la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18083 del 31 agosto, ha rigettato il ricorso di una Regione (nel caso in

esame si trattava dell'Abruzzo) nei confronti di un automobilista che l'aveva chiamata in giudizio per ottenere il risarcimento

dei danni riportati dalla propria autovettura, a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada provinciale.

La Regione ha contestato la propria legittimazione passiva, indicando come responsabile dei danni l'amministrazione

provinciale (si trattava della provincia di Teramo), che ha partecipato al giudizio. La domanda di risarcimento

dell'automobilista è stata accolta dal giudice di pace nei soli confronti della Regione. Il Tribunale ha confermato la decisione di

primo grado; la Regione è ricorsa in Cassazione.

La sentenza della Cassazione 

Per i giudici di legittimità il ricorso è manifestamente infondato. In particolare la Corte osserva che la Regione ricorrente

censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano

sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall'autovettura dell'automobilista, senza svolgere in realtà condanne in ordine

all'affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni, addebitabile in

concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è

avvenuto l'incidente.

La Cassazione rileva come la questione è esclusivamente posta sulla corretta individuazione del soggetto, pubblico o privato,

tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche).

I giudici di legittimità , nel confermare la legittimità passiva della Regione sul piano sostanziale, affermano che la decisione del

Tribunale è conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità , come anche di recente confermato, al quale si intende

dare continuità ribadendo il seguente principio «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma

dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non

sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette

ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di

soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema».

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'articolo 2052 del codice civile la

legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di

patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività

di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente

titolari , da altri enti. La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso dalla Regione dichiarando, tuttavia, compensate le spese

del giudizio di legittimità.
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Agenzia delle Entrate: Bonus facciate ad ampio raggio per il rinnovo degli elementi dei balconi

01/09/2020

Ammessa l’agevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione
dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso. Inoltre, la detrazione del 90% spetta
per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la
tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto si tratta di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui
costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella Risposta n. 289
del 31 agosto 2020.

Richesta del contribuente
Un contribuente chiede se per determinati interventi, in relazione ai quali intende procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su
una strada pubblica, può usufruire del bonus facciate. Nel dettaglio, vuole effettuare:

il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l'infiltrazione dell'acqua piovana,
provocando il distacco dell'intonaco
la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone
la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della
parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020 che ha introdotto l’agevolazione in argomento,
specifica in particolare che, in relazione agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la circolare n. 2/2020 ha chiarito che la detrazione spetta per
interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. Inoltre, la
detrazione del 90% spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Bonus facciate anche per piano calpestio balcone
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia rileva che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e in ossequio ad ogni adempimento
previsto a tal fine, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la
sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso.
L’agevolazione viene riconosciuta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del
balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel
suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 121 decreto-legge “Rilancio”



Infine, l’Agenzia ricorda che l'articolo 121 del Dl “Rilancio” stabilisce che coloro che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione
ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Provvedimento 8 agosto 2020
Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 ha definito le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Bonus facciate

Documenti Allegati
Risposta 31/08/2020, n. 289



Bonus pubblicità 2020: Arriva nuovo modello e istruzioni; domande da oggi 1 settembre

01/09/2020

È stato pubblicato, sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri,
il nuovo modello, con  le relative istruzioni,  per presentare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
L’aggiornamento è stato reso necessario in considerazione delle importanti novità apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del Dl
n. 50/2017) dall’articolo 186 del decreto “Rilancio.

Novità per  l’anno 2020: investimenti agevolabili e misura del credito d’imposta
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali), nella  misura  del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del
valore incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi
di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del
valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per l’anno 2020, infatti, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Limiti e condizioni
L’agevolazione per il 2020 è concessa nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici,
anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali,
analogiche o  digitali, non partecipate dallo  Stato.
Resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. Continuano ad applicarsi, inoltre,
per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.

Termini e modalità per la presentazione delle istanze
Alla luce delle novità introdotte, il legislatore ha previsto una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito
d’imposta: per l’anno 2020, la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo
compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà
rideterminato con i nuovi criteri. È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.
Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito
dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.

Dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al
credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31  gennaio 2021).



Utilizzo
Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo
alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare
è “6900”, istituito dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/2019.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili le faq e l’elenco -
pdf dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Dl Semplificazioni: Per ANCE città nel degrado e opere pubbliche senza regole

01/09/2020

“Mi chiedo che idea di Paese e di crescita abbia chi sta decidendo in queste ore le modifiche al decreto semplificazioni: si sta andando verso
l’immobilismo, il degrado dei nostri centri urbani e la deregolamentazione delle procedure di gara invece di snellire quelle a monte”, è la denuncia
del Presidente Ance, Gabriele Buia, in relazione alle modifiche al disegno di conversione del decreto legge semplificazioni all’esame del Senato. In
particolare, secondo Buia, le proposte emendative all’articolo 10 del decreto rischiano di bloccare tutti gli strumenti urbanistici esistenti e di consegnare
i centri storici e ampie zone urbane all’incuria e all’abbandono. “Per aiutare le nostre città a rinascere dopo una crisi durissima e dopo anni di
immobilismo occorrono strumenti flessibili affinché si possa intervenire per demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico, dando nuova vita a
zone dismesse e insicure”, sottolinea il Presidente Ance che ammonisce: “la tutela dei centri storici che sta a cuore a tutti non si
ottiene moltiplicando vincoli e impedimenti che di fatto bloccanoogni iniziativa di recupero e di trasformazione urbana che nelle altre capitali europee è
una prassi consolidata da oltre 20 anni. Anche perché non mi pare che la politica dei vincoli abbia impedito in questi anni il proliferare di ambiti di
degrado anche sociale all’interno dei centri storici”.

“Sta passando una logica conservativa folle che renderà definitivamente impossibile intervenire su edifici fatiscenti e insicuri senza alcun valore
architettonico, di trasformare aree dismesse, di riqualificare caserme, ospedali, aree militari e tutto il patrimonio pubblico e non solo. E poi speriamo di
vendere questo patrimonio a qualcuno.”

“Chiedo al Governo: sono queste le norme che dovevano sbloccare il Paese? Sulle opere pubbliche ci si sta concentrando sulle procedure di gara
comprimendo concorrenza e trasparenza invece di intervenire sulle autorizzazioni a monte come abbiamo sempre detto. Sulle città stiamo mettendo solo
vincoli e impedimenti. E’ questo il piano strategico di sviluppo del Paese di cui abbiamo parlato per mesi? E’ così che pensiamo di spendere le risorse
del Recovery fund? Impossibile”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Trasporto pubblico: Approvate in conferenza unificata le linee guida Mit

01/09/2020

La Conferenza Unificata nella seduta del 31 agosto 2020, alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro
per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ha reso il parre con condizione sulle “Linee guida” del trasporto pubblico.

Misure per contenimento diffusione Covid-19.
Le linee guida proposte dal Mit contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli
utenti. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata
dell'attività scolastica, economica e culturale del Paese.

Differenziazione e prolungamento degli orari di apertura
La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e
grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’
raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).

Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di
persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.

Stanziamento di 200 milioni per regioni e di 150 milioni per Comuni e Province
Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi
aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico.

Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi.

Riempimento non superiore all’80%
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è
consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un
coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la
maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in
fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.

Aumentata la capacità di riempimento con maggiore ricambio d’aria
Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo
filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
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Possibile installazione di separazioni removibili
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento
dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione
sanitaria del CTS.

Installazione di dispenser per soluzioni idroalcoliche
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a
partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani. Vanno previsti dalle aziende di gestione
del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.

Non necessario il distanziamento nel caso di congiunti
Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del
distanziamento interpersonale potrà essere resa una autodichiarazione.

Raccomandata l’utilizzazione dell’app “Immuni”
Si raccomanda, infine, l'utilizzo dell’App “Immuni” ai fini del controllo della diffusione del virus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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1 settembre 2020

Scuole, ecco i criteri di assegnazione dei 3,1 miliardi di
euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento

edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/scuole-ecco-i-criteri-di-assegnazione-dei-31-miliardi-di-euro-per-la-
messa-in-sicurezza-e-l-efficientamento_78153_11.html

01/09/2020 – Sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico nelle scuole.

È stato, infatti, pubblicato il DPCM 7 luglio 2020 che attua quanto previsto
dall’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019. Per l’avvio
concreto degli interventi sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto del
Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia, con cui saranno
ripartite le risorse.

Edilizia scolastica: i criteri di riparto delle risorse

Le risorse, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per un totale di 3,1
miliardi di euro, sono assegnate sulla base del:
- numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%;
- numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di
secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.



Dopo l’assegnazione delle risorse, gli enti locali dovranno inviare al Ministero
dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle
risorse.

Sarà data priorità agli interventi:
- nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
- nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità
sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
- nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su
solai e controsoffitti;
- nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il
diritto allo studio in ambienti sicuri.

Risorse per le scuole: le modalità di rendicontazione

Le erogazioni in favore degli enti locali beneficiari saranno suddivise in base al procedere
dei lavori; fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario.  

La restante somma sarà liquidata in base degli stati di avanzamento lavori e alle spese
maturate dall'ente fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al
netto del ribasso di gara.

Il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato
di regolare esecuzione. 

  Le economie di gara saranno destinate a ulteriori interventi che dovranno
essere autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione. 
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1 settembre 2020

Bonus facciate, sono detraibili tutti gli elementi dei
balconi

edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-facciate-sono-detraibili-tutti-gli-elementi-dei-
balconi_78160_15.html

01/09/2020 – I balconi possono usufruire del Bonus facciate per tutti gli interventi
realizzati sugli elementi costitutivi. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta
289/2020.

Bonus facciate e balconi, il caso

Un contribuente ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per sapere se avesse diritto al
Bonus facciate su un intervento di rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone
affacciato su una strada pubblica.

Nell’ambito dell’intervento avrebbe effettuato il rifacimento della copertura del piano di
calpestio che, a causa della rottura delle piastrelle, causava infiltrazioni di acqua
piovana, provocando il distacco dell'intonaco, la sostituzione dei pannelli in vetro,
rinforzati con una rete metallica interna, che costituivano le pareti perimetrali del
balcone, la tinteggiatura delle intelaiature metalliche di sostegno dei pannelli di vetro e la
tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

Balconi, come funziona il bonus facciate
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per quanto riguarda gli interventi su balconi o su
ornamenti e fregi, la circolare 2/E/2020 ha chiarito chiarisce che la detrazione spetta
per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della
superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La circolare afferma inoltre che
usufruiscono della detrazione anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi in questione.

L’Agenzia ha quindi risposto che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per
il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei
pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di
elementi costitutivi del balcone. Accedono al bonus facciate anche le spese sostenute
per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro
perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del
balcone dal momento che si tratta di opere accessorie e di completamento dell'intervento
nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento.

Bonus facciate: sconto in fattura e cessione del credito

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulle novità introdotte dal
Decreto Rilancio, cioè la possibilità di richiedere lo sconto in fattura e optare per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale anche a banche e intermediari
finanziari.

    Le regole per esercitare le due opzioni sono raccolte nel  provvedimento
283847/2020.
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1 settembre 2020

Eco-sismabonus, come funziona in caso di
frazionamento?

edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/eco-sismabonus-come-funziona-in-caso-di-
frazionamento_78157_21.html

01/09/2020 – Un edificio aprtenente ad un unico proprietario, sottoposto a
frazionamento, può fruire dell’eco-sismabonus per le ‘parti comuni’?

Nella Risposta 286/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un proprietario che
intende eseguire dei lavori sull’immobile di sua proprietà, consistenti nella
ristrutturazione dell’intero edificio con frazionamento delle unità immobiliari in più unità
abitative e realizzazione del corpo scala e vano ascensore che determinano un
ampliamento della volumetria.

Frazionamento, ok al sismabonus sulle parti comuni

L’Agenzia sottolinea che il proprietario di un edificio che esegue lavori di ristrutturazione,
frazionando le unità immobiliari in più abitazioni senza demolire l’immobile, può
fruire, sulle parti comuni, della detrazione prevista per gli interventi di riduzione
del rischio sismico e riqualificazione energetica, in presenza di tutti i requisiti previsti, da
verificare con riferimento alla porzione di edificio esistente.
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L’Agenzia ha chiarito che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità
immobiliari funzionalmente autonome a prescindere dall’esistenza di uno o più
proprietari e che la dicitura “parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso
oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle
parti comuni a più possessori. Invece, nel caso di un edificio costituito
esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, le “parti comuni”
non sono ravvisabili.

Eco-sismabonus: le condizioni per fruire dell’agevolazione

Le Entrate hanno anche ricordato che gli interventi devono soddisfare i requisiti previsti
dalla normativa; ad esempio, è necessaria l’attestazione da parte di professionisti
abilitati della riduzione di una o due classi di rischio sismico.

Inoltre, i lavori devono essere realizzati sulle parti comuni di edifici dotati di impianto
di riscaldamento.

Gli interventi devono avvenire su edifici esistenti, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati
di nuova costruzione. A tal fine l’istante dovrà mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento ("ristrutturazione" e "ampliamento") o, in
alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

  Infine, la natura conservativa dei lavori va certificata dal Comune o altro ente
territoriale competente.
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1 settembre 2020

Borghi montani, la rigenerazione può valere 2 miliardi
di euro

edilportale.com/news/2020/09/urbanistica/borghi-montani-la-rigenerazione-può-valere-2-miliardi-di-
euro_78151_23.html

01/09/2020 - “Realizzare, nei borghi delle Alpi e degli Appennini, progetti per rigenerare
spazi dove abitare, vivere, fare impresa, innovare”.

È questo uno degli obiettivi dell’accordo siglato dal Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e l’Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani (UNCEM).

“Nei 5.552 piccoli Comuni d’Italia - spiegano i firmatari dell’accordo - si trova una casa
vuota ogni due occupate: solo il 15% di quelle disponibili ospiterebbero 300mila
abitanti, e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere 2 miliardi di euro nella
rigenerazione e decine di migliaia di nuovi addetti”.

Secondo CNAPPC e UNCEM, è necessario e urgente definire un nuovo piano per
agevolare investimenti e interventi di recupero, per riabitare borghi e centri
storici, come anche previsto dalla legge 157/2017 sui piccoli Comuni, per i quali -
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ricordiamo - sono stati appena pubblicati i criteri per assegnare 160 milioni di euro
fino al 2023.

L’accordo punta alla promozione e allo sviluppo dei territori montani - anche attraverso
un migliore utilizzo dei fondi europei, regionali e nazionali disponibili volti alla
rigenerazione dei processi di sviluppo locale - con nuovi strumenti di pianificazione
urbanistica, progettazione architettonica, ripensamento degli spazi pubblici e
privati nei borghi e nei villaggi alpini e appenninici.

Punta a rappresentare gli interessi degli enti locali della montagna nei rapporti con
Governo, Parlamento, Stato e Regioni; a costruire opportunità di sviluppo per rendere
più smart e green i territori rurali, montani e interni italiani, sostenendo la
realizzazione di reti infrastrutturali, anche digitali; punta, inoltre, a promuovere una
politica per la montagna che inserisca le popolazioni montane nel più ampio processo di
sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale e attuato secondo criteri di sostenibilità
ambientale, economica e sociale.

L’accordo mira anche a sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le
soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento e agli
organismi europei anche finalizzate allo sviluppo sostenibile; a incentivare, tra le
Amministrazioni dei Comuni e di tutti gli Enti territoriali, modalità pubbliche di selezione
dei migliori progetti per interventi di recupero o di nuove opere, al fine di individuare
migliori opportunità e strategie.

CNAPPC: ‘rivedere l’equilibrio tra città ed aree interne’

Per Walter Baricchi, componente del CNAPPC, l’accordo è significativo anche perché si
propone di “costruire proposte di formazione che riguardino under 35 ma anche
Amministratori locali, aumentando la capacità amministrativa e le competenze
tra chi è chiamato a ruoli di rappresentanza e di guida delle comunità promuovendo ogni
possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei ed internazionali interessati
allo sviluppo sostenibile della montagna”.

Baricchi sottolinea poi che “l’equilibrio tra città ed aree interne deve essere
completamente rivisto alla luce delle nuove modalità di vita, lavoro, tempo libero che
il post Covid ci sta imponendo: è assolutamente necessario che questi cambiamenti - e
l’Accordo con UNCEM ha questa finalità - si trasformino in opportunità. A questo
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proposito sono fondamentali le politiche di rigenerazione pensate proprio alla luce di
questi cambiamenti e passando, quindi, dalla rigenerazione urbana tout court alla
rigenerazione dei territori”.

UNCEM: ‘patto per generare opportunità di sviluppo’

“Questo accordo di collaborazione è particolarmente importante per UNCEM, spiega
Marco Bussone, Presidente nazionale dell’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli
Enti montani.  Stringiamo un patto per generare opportunità di sviluppo nei
borghi e nei territori montani del Paese, Alpi e Appennini, il 54% dell’Italia, che
ripartono da una valorizzazione del patrimonio, degli spazi, degli immobili.

Attuiamo così un altro pezzo della legge 158/2017 sui piccoli Comuni. La fase del
lockdown, con la pandemia, ha acceso i riflettori su temi che UNCEM e gli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ben conoscono perchè sono per
noi in cima all’agenda da almeno due decenni e sui quali ora possiamo lavorare a livello
nazionale, istituzionale e operativo”.

  “È molto preziosa - conclude Bussone - l’attenzione del Consiglio Nazionale degli
Architetti verso i territori. È moderna, a prova di futuro, proprio nel momento in cui
montagna e rivitalizzazione dei borghi diventano pezzi portanti del Recovery
Fund, del Green New Deal, nel quadro dell’Ecologia integrale che ci insegna Papa
Francesco nella Laudato Si. Rigenerare luoghi fino a ieri considerati da troppe parti
dell’economia e della politica ai margini, oggi è possibile, superando sperequazioni. Il
patto UNCEM-CNAPPC è vincente”.
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Superbonus 110%, lista dei limiti di spesa edificio per
edificio

ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio

Condomini, villette, appartamenti, seconde proprietà, pertinenze, edifici con più o meno
di otto unità immobiliari. Attenzione ai requisiti di «indipendenza» per villette e loft.
Istruzioni caso per caso

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sono mesi che si parla di Superbonus, ma
ancora ci sono molti dubbi “interpretativi”:
data la complessità del tema e la casistica
così ampia degli immobili italiani, è
comprensibile. Occorre infatti fare
riferimento alle caratteristiche
dell’edificio per capire se sia possibile o
meno ristrutturare casa (quasi) a costo
zero.

Cosa succede se l’edificio ha più unita ma
unico proprietario? E nel caso di comproprietà, ad esempio se ci sono più eredi? Per
non parlare degli immobili vincolati, perché all’interno di un borgo storico o di un
parco nazionale: godono anch’essi della maxi detrazione? Cerchiamo di analizzare caso
per caso considerando i limiti di spesa ammessi. Questo perché una volta capito se si
può ottenere l’agevolazione, bisogna valutare quali interventi eseguire.

Con l’introduzione del Sismabonus sono stati previsti per gli interventi trainanti limiti di
spesa differenziati in base al numero di immobili che fanno parte
dell’edifico. Superbonus solo per gli edifici ad uso residenziale per la maggior parte
della superficie. Agevolazioni “ristrette” per i proprietari unici di immobili con più
unità singolarmente accatastate.

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

Edifici in maggioranza ad uso residenziale

Per quel che riguarda per prima cosa gli interventi di coibentazione, i limiti di spesa
previsti dalla lettera a) del comma1 dell’art. 119 sono i seguenti:
– 50 mila euro per gli immobili unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti;
– 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono



l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

> Leggi: Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Per la sostituzione di impianti di riscaldamento, la lettera b) prevede invece i
seguenti tetti di spesa:
– 30 mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
– 20 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio fino a otto unità immobiliari;
– 15 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio oltre le otto unità immobiliari.

Potrebbe esserti utile: Superbonus 110%, lista adempimenti e modello Entrate

Parti comuni, immobile non residenziale e pertinenze: le eccezioni

Attenzione, però: come chiarito dalla circolare 24 di Entrate dell’8 agosto 2020, per gli
interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio
residenziale considerato nella sua interezza. In questo caso qualora la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia
superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario
e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale
o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Invece se la percentuale risulta inferiore, è  comunque ammessa la detrazione per le
spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Se la detrazione è ammessa, questa spetta anche ai possessori (o detentori) di sole
pertinenze (come ad esempio box o cantine).

Ti potrebbe interessare: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze
in edilizia

Immobili unifamiliari e unità indipendenti

Il Superbonus come risulta dalla lista degli interventi, è destinato:
– ai condomini;
– agli edifici unifamiliari;
– alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti.

Le definizioni di queste ultime tipologie di immobili sono espressamente individuate dal
decreto Requisiti tecnici (>> Lo spieghiamo qui:Ecobonus 110% per il singolo
appartamento condominiale).



Specifiche dalla circolare 24

La circolare dell’Agenzia precisa a questo proposito che le unità immobiliari
interessate vanno dunque individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito
dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla
rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte
sia costituito o meno in condominio.

Pertanto “l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso
autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla
circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con
altre unità abitative (ad esempio il tetto)”.

Leggi sul tema: Superbonus per rifare il tetto: pro e contro della ventilazione

Quindi in base alle indicazioni dell’Agenzia il Superbonus è applicabile:
– alle villette a schiera in quanto dotate di ingresso autonomo dall’esterno e di norma
unifamiliari;
– alle ville bi o trifamiliari purché ciascun appartamento sia dotato di un accesso
dall’esterno del tutto indipendente dagli altri.

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le
novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020
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Decreto Agosto: misure di interesse per
progettazione, messa in sicurezza, opere, scuole,
viadotti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2020  2049

Il decreto 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 203 del 14 agosto 2020, contiene svariati
articoli di interesse per l'edilizia

Riepiloghiamo le misure di interesse per l'edilizia, i professionisti, la scuola e le opere
pubbliche contenute nel Decreto Agosto(DL 104/2020, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14
agosto 2020), con scadenza per la conversione in legge - attualmente al vaglio del Senato -
prevista per il 13 ottobre 2020.

Incarichi di collaborazione presso il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo

L̓articolo 24, comma 1, consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - per un importo massimo di 40.000 euro
per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la
durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4
milioni di euro per lʼanno 2020 e di 16 milioni di euro per lʼanno 2021. Ai collaboratori possono
essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Il comma 12, lett.
a), prevede la relativa copertura.

In dettaglio, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e
di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio, il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di
collaborazione ai sensi dell'art. 7, co.6 del d.lgs. 165/2001.
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Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in
alcune aree territoriali

L̓articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero
contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune
regioni e reca una norma procedurale relativa allʼeventuale riconoscimento di sgravi
contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029.

L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione
a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate
regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico -, nella misura
del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti
allʼINAIL).

Le regioni che rientrano nei parametri stabiliti, in via cumulativa, dal comma 1 sono - in base alla
rettifica dellʼoriginaria relazione tecnica, rettifica allegata anchʼessa al disegno di legge di
conversione del presente decreto119 - l A̓bruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise,
la Puglia, la Sardegna, la Sicilia - la suddetta rettifica ha espunto dallʼelenco la regione Umbria -;
lʼapplicazione del medesimo beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea (comma 1 citato).

Misure per l e̓dilizia scolastica

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400
milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte
delle risorse a determinate finalità, tra le quali l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività
didattica.

Le risorse sono suddivise in quote destinate a specifiche finalità, delle quali costituiscono il limite
di spesa. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze previsto dall'art. 235 del D.L. 34/2020 sono determinate le modalità e la misura del
riparto delle risorse in questione tra le finalità indicate dai commi 2 e 3 (comma 5).

La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 (comma 2) - pari all'8 per
cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

permettere - attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze
relative allʼedilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare allʼattività didattica
nellʼanno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture
temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze
didattiche (comma 2, lett. a)).

NB - Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di un trasferimento corrente ad
amministrazioni pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della
predetta legge, è integralmente di competenza di comuni e province. Si ricorda che, in base
alla L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici: - i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado; - le province, per quelli da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali. La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le
funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica
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Incremento risorse per progettazione Enti locali

L'art.45 prevede l'integrazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 51-58) per
quanto concerne il contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

NB - gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128
milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per lʼanno 2021 di 600
milioni di euro (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) e sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per lʼanno 2020, a cura del Ministero
dellʼInterno.

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dellʼInterno da
pubblicarsi entro il 5 novembre 2020.

I comuni beneficiari confermano lʼinteresse al contributo con comunicazione da inviare entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero
dellʼInterno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare
entro il 30 novembre 2020.

Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data
di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Viene stabilito altresì che lo stanziamento
per gli enti locali inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020- 2034 sia invece fino al
2031.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio

L'art.46 prevede l'incremento dei fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e
ss. della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) incrementando tali risorse di
900 milioni di euro per lʼanno 2021 e 1.750 milioni di euro per lʼanno 2022 (lo stanziamento
attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per lʼanno 2021 e di 450 milioni per
lʼanno 2022).

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dellʼInterno da
pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano lʼinteresse al contributo con
comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente e il Ministero dellʼInterno provvede a formalizzare le relative assegnazioni
con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

Incremento risorse per piccole opere

L'art.47 prevede l'integrazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-
39): tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020- 2024, un contributo di 500 milioni
annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile.

Con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni per lʼanno 2021 sono
incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. L̓ importo aggiuntivo è attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dellʼinterno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e
finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30.
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Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già
previste e oggetto del finanziamento.

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

Con l'art.48, viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 63 e 64)
sul finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle
strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di
province e città metropolitane.

A tale scopo viene autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di
90 milioni di euro per lʼanno 2020, 215 milioni di euro per lʼanno 2021, 625 milioni di euro
per lʼanno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (la norma iniziale autorizzava la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2034).

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero
dellʼIstruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione.

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, l'art.49 istituisce nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Con decreto interministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e
delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di
intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico
interessato e alla popolazione servita.

I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente
comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di
apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Procedure per lʼassegnazione dei contributi per la rigenerazione
urbana

L̓articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio
2020, per addivenire allʼassegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima
legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Piccole opere e interventi contro lʼinquinamento

L'art. 51 modifica il cosiddetto DL Crescita (art. 30, comma 14 bis del DL 34/2019) stabilizzando
i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
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delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dal 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dellʼinterno, l'avvio di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 107, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno,
è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari
importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per lʼanno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per lʼanno 2024, 140 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033
e 160 milioni di euro a decorrere dallʼanno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui
al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in
tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Disposizioni in materia di eventi sismici

L̓articolo 57:

proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e
2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione
straordinaria dellʼemergenza (comma 2);
incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per lʼanno 2021 (comma 1);
prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del
sisma 2016-2017 in Centro Italia (comma 3);
stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le
attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura,
ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi
professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (comma 4);
prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione
post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a
favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori
costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (comma 5);
estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti
dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono
una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni
fino al periodo dʼimposta 2022; integra, inoltre, lʼautorizzazione di spesa prevista di 50
milioni di euro per lʼanno 2021 e di 60 milioni di euro per lʼanno 2022 (comma 6);
stabilisce la predisposizione e lʼaggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la
ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione
(comma 7);
proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia
nella provincia di Catania nel 2018 (comma 8);
dispone la proroga o il rinnovo, sino allʼanno 2021, al fine di completare le attività finalizzate
alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in
deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);
proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si
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tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del
cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);
proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo
determinato per il comune dell A̓quila (comma 11);
estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte
le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di
Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le
utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);
proroga fino allʼanno 2021 lʼautorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro
flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12);
proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere
compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e
gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13);
proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-
ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14);
prevede lʼimpignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal
sisma 20-29 maggio 2012 (comma 15);
autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i
maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari
per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 16);
proroga allʼanno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti
locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 17).

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

L̓articolo 60, comma 1, rifinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. Nuova Sabatini,
misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di
finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, con un correlato contributo
statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Il comma 2
rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo,
istituito dallʼarticolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

L̓articolo 62 dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di
commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n.
34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione
dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non
abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione
dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Specificamente, lʼarticolo integra con tale previsione lʼarticolo 61 del D.L. n. 34/2020 (nuovo
comma 1-bis).

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
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L̓articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto lʼapprovazione
degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide
se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell'edificio.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 Cura Italia

L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria
già prevista sino al 31 settembre 2010 dallʼarticolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020
sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI.

La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una
apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni
interessate.

Incremento del fondo per lʼacquisto di autoveicoli a basse
emissioni di Co2 g/km - Automotive

L̓articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per
lʼacquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché
con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.

Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per lʼincentivo, c.d. ecobonus, per lʼacquisto
di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati
allʼincentivo aggiuntivo per lʼacquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di
CO2, previsto dal DL 34/2020 e qui rimodulato, definendo altresì una specifica ripartizione di tale
stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già
stanziate dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono
riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2).

Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dellʼagevolazione fiscale sul trasferimento di
proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando
per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

L̓ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di
categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito dʼimposta, anziché di ulteriore
sconto sul prezzo di vendita.

Il comma 3 istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per lʼanno 2020, per lʼerogazione di
contributi per lʼinstallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di
imprese e professionisti.

Si agevola infine (comma 4), lʼacquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di
veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Superbonus dimore storiche

L̓articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dallʼarticolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche
accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a
condizione che siano aperte al pubblico.
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In particolare il comma 6 modifica lʼarticolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio, stabilendo
che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della
facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non si applicano alle
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria
catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Pertanto, le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus) sono
estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

Credito dʼimposta per gli investimenti pubblicitari in favore di
leghe e società sportive professionistiche e di società e
associazioni sportive dilettantistiche

L̓articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un
credito dʼimposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie,
effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che
organizzano campionati nazionali a squadre nellʼambito delle discipline olimpiche ovvero
società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte
al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva
giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020,
che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali

L̓articolo 94 dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del
termine (previsto dallʼart. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti
convenzionali di concessione relativi allʼinfrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Rateizzazione versamenti sospesi

L̓articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di unʼulteriore rateizzazione del pagamento
di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in
unʼunica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro
rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere
effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo
di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio
2021.

Proroga secondo acconto ISA e forfettari

L̓articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata
dellʼacconto delle imposte sui redditi e dellʼIRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti allʼapplicazione degli Indici di affidabilità
fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che
partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a
quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
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La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dellʼanno 2020 rispetto allo stesso
periodo dellʼanno precedente.

Proroga riscossione coattiva

L̓articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di
versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi,
accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti
esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate
fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta “decadenza lunga” del debitore: con riferimento a tali
richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dallʼagente della riscossione e gli
altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci,
anziché cinque rate, anche non consecutive.

Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di
stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

IL DL AGOSTO (104/2020) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Compensi professionali: la parcella va pagata anche
se il comune rinuncia al Fondo comunitario
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2020  299

Cassazione: è sufficiente lʼerogazione del finanziamento a far avverare la condizione prevista per
il compenso al progettista

Attenzione, circoletto rosso sulla sentenza 18031/2020 dello scorso 28 agosto della Corte di
Cassazione Civile, perché è relativa ai compensi dei progettisti. Nello specifico, gli ermellini
chiariscono che:

non si può escludere il pagamento della parcella al professionista solo perché il
comune rinuncia ai fondi europei già assegnati;

la condizione che fa scattare il diritto al compenso per il progettista si è avverata con
l'erogazione e quindi la condotta dell'ente locale implica una rinuncia alla condizione che è
possibile soltanto in caso di condizione unilaterale, mentre i giudici del merito l'hanno
interpretata come bilaterale.

L'architetto e l'oggetto del contendere

Un architetto reclamava un compenso di 2,3 milioni per i quattro progetti a valere su
contributi Fesr, il fondo europeo per le infrastrutture, ma veniva condannato a restituirne
all'amministrazione locale oltre 63 mila in quanto nel contratto intervenuto con l'ente c'è la
clausola secondo cui al progettista non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune
non avesse fruito dei finanziamenti comunitari.

Secondo gli ermellini, il ragionamento della difesa è corretto, in quanto la condizione del
contratto si considera avverata quando è mancata per una causa imputabile alla parte che
aveva interesse contrario al suo avveramento. La disposizione non si applica quando la
parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione ha anch'essa interesse
all'avveramento della condizione; quest'ultima va ritenuta apposta nell'interesse di un solo
contraente se c'è una clausola ad hoc oppure da un insieme di elementi del contratto si può
ritenere che l'altra non vi abbia interesse; altrimenti è inserita nell'interesse di entrambi.
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Di fatto, qui, a sbagliare è la Corte d'appello quando non ritiene credibile che il Comune
rinunci ai fondi europei per evitare di pagare una parcella troppo salata all'architetto. La
rinuncia a un finanziamento già concesso è una condotta che interviene quando risulta ormai
avverata la condizione cui le parti hanno subordinato il diritto al compenso del professionista.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Superbonus per cappotto termico: la lista dei 38
documenti da presentare alla banca per la cessione
del credito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2020  5697

Sono ben 38 (o 36 se si è proprietari diretti) i documenti che il privato cittadino deve presentare
all'istituto di credito per ottenere la cessione del bonus in caso di intervento di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%

Sappiamo ormai bene che l'art.121 del DL Rilancio non prevede nessuna limitazione
alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli
interventi beneficiari di Superbonus, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus
facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di
un saldo.

Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, ricordiamo in primis i punti fermi
della cessione del credito per il Superbonus 110%, prima di addentrarci nei documenti da
produrre, ben 36, per un intervento classico di efficientamento energetico, il cappotto
termico (intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%):

il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo allʼatto della cessione ad
altri soggetti;

introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori;

precisati gli interventi per cui spetta lʼagevolazione nel caso di restauro delle facciate;
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nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore
a 1.500 euro;

per lʼesercizio dellʼopzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le
dichiarazioni in via telematica.

Quali banche praticano la cessione del credito

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Banco Popolare, Credit Agricole. Ognuna con offerte
specifiche scaricabili sui siti ufficiali degli istituti di credito.

I 36 documenti da produrre
�. documento attestante la proprietà dell'immobile, cioè titolo di detenzione/possesso
dell'immobile (e anche qui si scollina dal singolo documento a tre documenti...). Ma
dipende dal 'chi' vuole farlo, cioè:

se è il proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento
quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato dai pubblici
registri immobiliari;

se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di
locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del
proprietario;

se familiare convivente del possessore/detentore servono: certificato dellʼanagrafe
(per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

se coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge servono:
documentazione attestante l'assegnazione; titolo di possesso (certificato
immobiliare); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

se convivente di fatto del possessore/detentore servono: certificato dell'anagrafe (per
convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato, servono:
preliminare registrato da cui si evinca l'immissione in possesso (per esempio il
contestuale comodato); dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

�. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che le spese
sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico;

�. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che l'immobile non è
detenuto nell'ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a
sisma ed ecobonus);

�. in caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali, documentazione attestante il
possesso di reddito nell'anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto



3/3

di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria;

�. ulteriore dichiarazione sostitutiva d'atto notorio per l'ottenimento e la produzione a
richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta
come previsto dal decreto Rilancio;

�. titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori;

�. documenti tecnici, suddivisi in:

inizio lavori:
�. autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi
simili negli ultimi 10 anni;

�. visura catastale;
�. Ape stato iniziale;
�. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
�. relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
�. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
�. pratica edilizia;
�. prospetti in dwg;
�. preventivi e/o computi metrici;
��. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
��. documentazione fotografica intervento;
��. certificazioni serramenti nuovi;
��. dati e certificati nuovi oscuranti;
��. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;

avanzamento lavori dopo almeno il 30%:
�. comunicazione inizio lavori;
�. preventivi e/o computi metrici;
�. fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
�. documentazione fotografica e Sal;
�. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dellʼarticolo;
�. scheda descrittiva dellʼintervento;
�. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda;

fine lavori:
�. preventivi e/o computi metrici;
�. dichiarazione di fine lavori;
�. Ape stato finale;
�. fatture e computi metrici quantità realizzate;
�. documentazione fotografica a fine lavori;
�. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
�. SCA - segnalazione certificata di agibilità;
�. scheda descrittiva dell'intervento;
�. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.



1/2

Decreto Semplificazioni: via allo sblocco delle
consulenze universitarie! Le nuove regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2020  1001

Approvato l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge 240/2010, che regola il
regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno

Come riportato da diverse agenzie di stampa, nell'ambito dei lavori per la conversione in legge
del DL Semplificazioni (da convertire entro il 14 settembre 2020), è stato approvato
l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (andando
quindi a 'toccare' l'art.19 del DL 76/2020), che regola il regime di impiego dei professori
universitari e dei ricercatori a tempo pieno.

Di fatto, sulle consulenze, a professori e ricercatori a tempo pieno sarà "liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,
purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato
e in mancanza di una organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro
svolgimento". Lo ha dichiarato il senatore leghista Mario Pittoni, vice presidente della
commissione Cultura a palazzo Madama, primo firmatario dell'emendamento siglato pure
da Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni e Briziarelli.

NB - le nuove regole entreranno in vigore solamente alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione del DL 76/2020.

DL Semplificazioni: cosa dice l'articolo 19

Molto corposo, l'art.19 originario del DL Semplificazioni è rubricato "Misure di semplificazione
in materia di organizzazione del sistema universitari", e dispone una serie di misure di
semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario, modificando in più punti la
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legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nello specifico:

Organizzazione del sistema universitario (comma 1 lett.a): elimina le condizioni, previste
dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle
norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e
funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a
quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella
ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati
sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di
personale.;
Rendicontazione delle attività di ricerca dei professori e dei ricercatori (comma 1
lett.b): precisa la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca,
studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività
di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile;
Mobilità interuniversitaria (comma 1 lett. c): introduce una disciplina transitoria in materia
di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, disponendo che, fino al 31
dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire
anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, puntualizza
che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di
ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università;
Disposizioni in materia di reclutamento di professori universitari (comma 1 lett.d): reca
novità concernenti il reclutamento dei professori universitari, con specifico riferimento
alla puntualizzazione della platea dei soggetti che, avendovi prestato servizio, non rientrano
nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo riservata a soggetti
esterni allʼuniversità;
Assegni di ricerca (comma 1 lett.e): consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca
per una durata inferiore ad un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di
progetti di ricerca;
Passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato nel ruolo dei professori
associati (comma 1 lett.f): prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di
contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori
associati, a determinate condizioni. In particolare, prevede che, in tal caso, la valutazione
ha ad oggetto anche lo svolgimento di una prova didattica nellʼambito del settore
scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto;
Accreditamento dei corsi di studio (comma 2): modifica la disciplina dell'accreditamento dei
corsi di studio universitari, attualmente prevista dall'art. 8 del d.lgs. 19/2012, demandando
la sua definizione ad un regolamento di delegificazione;
Titoli rilasciati da Scuole superiori a ordinamento speciale (comma 3): equipara al master di
secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al
termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello
dellʼordinamento universitario. Esso stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei
corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima
conseguito la laurea o la laurea magistrale. Tali previsioni si applicano anche a corsi
analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.
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Sismabonus: ok all'asseverazione in ritardo nelle
zone precedentemente escluse
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2020  889

Agenzia delle Entrate: la detrazione va calcolata sul prezzo risultante dallʼatto riferito
unitariamente allʼimmobile e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente, e spetta anche
in caso di regime forfetario

Altro giro, altro chiarimento di rinforzo sull'asseverazione in ritardo in ottica Sismabonus. Il Fisco
conferma la tendenza anche nella n.281 del 27 agosto 2020, chiarendo tre aspetti distinti e molto
importanti:

�. redazione e presentazione dell'asseverazione: l'efficacia degli interventi finalizzati alla
riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai
relativi ordini o collegi professionali di appartenenza, contestualmente alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo
sportello unico competente (articolo 5 del dpr 380/2001), tempestivamente e comunque
prima dell'inizio dei lavori. La circolare n. 19/2020 ha ribadito che un'asseverazione
tardiva non consente l'accesso alla detrazione, anche nel caso di acquisto di immobili
oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare. Ma la risoluzione n. 38/2020 ha precisato, in
linea con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che la
detrazione spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni - ma,
comunque, dopo il 1° gennaio 2017 - anche se l'asseverazione non è stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In ogni caso, è necessario che
lʼasseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile
oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini
dell'accesso al beneficio fiscale;

�. limite di spesa agevolabile nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo,
anche delle pertinenze: l'articolo 16-bis del Tuir costituisce il quadro normativo di
riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del DL 63/2013, non
essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico indicati, una nuova categoria di
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opere agevolabili. Pertanto, in base a tale disposizione, la detrazione deve essere calcolata,
nel limite massimo di spesa di 96mila euro sul prezzo risultante dall'atto di compravendita,
unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se
accatastati separatamente;

�. possibilità di optare per la cessione all'impresa del credito corrispondente alla
detrazione spettante pur avendo aderito al regime forfetario: i beneficiari della
detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la
facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e
intermediari finanziari. Nello specifico, lʼopzione può essere esercitata da tutti i soggetti
che possiedono un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito 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. Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, tra l'altro, la circostanza che
il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef, in quanto
assoggettato a tassazione separata oppure al regime forfetario, come nel caso dellʼistante.

LA RISPOSTA 281 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Prevenzione incendi: cosa prevede la nuova RTV 10
specifica per gli edifici tutelati
Monaco Pietro - NAMIRIAL  31/08/2020  185

Lo scorso 22 luglio nella Gazzetta Ufficiale n.183, è stato pubblicato il decreto del 10 luglio del
Ministero dell'Interno contenente le cosiddette RTV 10 ossia, le norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a tutela (ai sensi del decreto legislativo 42/2004) aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Nuove
regole antincendio per questi edifici. Ma cosa cambierà esattamente?

Sicurezza antincendio in musei e biblioteche: la nuova RTV 10 per
Edifici Tutelati

Eʼ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 serie generale del 22 luglio 2020 il Decreto del
Ministero dellʼInterno 10 luglio 2020 “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
dellʼarticolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il campo di applicazione

Come riportato allʼart. 2 del D.M. 10 luglio 2020 le disposizioni della nuova RTV 10  edifici
tutelati si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela, attività 72 secondo il D.P.R.
151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova
realizzazione.
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Cosa cambia con il D.M. 10 luglio 2020

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e
lʼapproccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto
al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro
dellʼinterno 20 maggio 1992, n. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”, e al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418“Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi”.

Rimane il doppio binario

Come per le altre RTV rimane il doppio binario, ovvero la RTV 10 si può usare in alternativa al
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dellʼinterno 20
maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

Classificazione delle aree di attività

Le aree dellʼattività sono classificate come segue:

Classificazione - Tipologia delle aree

TC - aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²

TM - depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²

TK1 - locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni
pericolose ai fini dellʼincendio o dellʼesplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200
MJ/m²

TK2 - deposito beni tutelati

TO - locali con affollamento > 100 persone

TT - locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

TZ - Altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari
condizioni e limitazioni di accesso

Le aree TK1 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
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Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel
rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e
dellʼaggiornamento delle RTV secondo il D.M. 14 febbraio 2020, oltre alla nuova
RTV 10 ai sensi del D.M. 10 luglio 2020.

La validità del prodotto CPI WIN  Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla
Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità
innovative del software CPI WIN  Attività come strumento di supporto alla
progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta
NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla
progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M.
03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell A̓VVISO
in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il
Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione: “Programma
rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche
per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M.
03/08/2015).”

V.10.5 Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i
livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al
successivo comma 3.

Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le
prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle
soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

®

®
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La sezione V.10.5.1 Reazione al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive
rispetto alla strategia S.1.

La sezione V.10.5.2 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive
rispetto alla strategia S.2.

La sezione V.10.5.3 Compartimentazione fornisce delle indicazioni aggiuntive
rispetto alla strategia S.3.

La sezione V.10.5.4 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla
strategia S.4.

La sezione V.10.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle
indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5.

La sezione V.10.5.6 Controllo dellʼincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive
rispetto alla strategia S.6.

La sezione V.10.5.7 Rivelazione ed allarme fornisce delle indicazioni aggiuntive
rispetto alla strategia S.7.

La sezione V.10.5.8 Controllo di fumo e calore fornisce delle indicazioni
aggiuntive rispetto alla strategia S.8.

Le novità del D.M. 10 luglio 2010

Nellʼallegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) è presente la sezione
V.10.2 Definizioni che riporta le seguenti definizioni:

Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di
interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti).

Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone
beni culturali per finalità di educazione e di studio.

Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente allʼesibizione di
manufatti, oggetti, beni mobili ed opere dʼarte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.

Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura
la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali
dʼinteresse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

Novità: il piano di limitazione dei danni
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Particolare importanza ricopre la sezione V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni che modifica
la strategia S.5 Gestione della sicurezza antincendio integrando le disposizioni previste nella
struttura organizzativa in base al livello di prestazione dellʼattività.

In particolare il responsabile dellʼattività deve integrare la pianificazione di emergenza con un
piano di limitazione dei danni che individui le misure per la salvaguardia dellʼedificio e
le procedure di messa in sicurezza dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso
di incendio.

Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dellʼattuazione delle procedure in esso
contenute;
la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di
evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di
ricovero;
gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare
riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
le eventuali restrizioni nellʼutilizzo di sostanze estinguenti.



Lunedì 31 Agosto 2020

dimezzata la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi
di ingegneria e architettura

casaeclima.com/ar_42582__decreto-semplificazioni-dimezzata-soglia-affidamenti-diretti-servizi-ingegneria-
architettura.html

Decreto Semplificazioni: dimezzata la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di
ingegneria e architettura
Approvato emendamento che abbassa da 150 mila euro a 75mila euro la soglia. Un altro
emendamento approvato proroga al 31 dicembre 2021 il periodo transitorio delle
semplificazioni e deroghe in materia di contratti pubblici
Scende da 150 mila euro a 75mila euro la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di
ingegneria e architettura.

Lo prevede un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzioni e
Lavori pubblici del Senato al decreto-legge Semplificazioni.

Un altro emendamento approvato proroga al 31 dicembre 2021, rispetto alla precedente
scadenza del 31 luglio 2021, il periodo transitorio delle semplificazioni e deroghe in
materia di contratti pubblici introdotte dal decreto-legge Semplificazioni.
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pubblicato il decreto che modifica il D.M. n. 58/2017
casaeclima.com/ar_42577__sismabonus-pubblicato-decreto-che-modificadm.html

Sismabonus 110%: pubblicato il decreto che modifica il D.M. n. 58/2017
È in vigore dal 7 agosto il nuovo decreto del Mit sulle Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché sulle modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
Sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il decreto
ministeriale n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante
“Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia
degli interventi effettuati”.

Questo D.M. - IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 7 agosto scorso cioè il giorno stesso
della sua pubblicazione sul sito del Mit.

Art.1

(Modifiche all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n.58)

1. All’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le
spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le
modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo
le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14.



4-ter. Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le
modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1.
Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato,
come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di
intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a
quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le
modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente
all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui
all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

4- quater. La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti
incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58)

1. L’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n.58, è sostituito dall’allegato B del presente decreto.

Art. 3

(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell’articolo 1 del presente decreto si applicano alle spese documentate e
sostenute a decorrere dal 1 luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni di cui
agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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Bonus Facciate e rinnovo degli elementi costitutivi dei
balconi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

casaeclima.com/ar_42584__bonus-facciate-rinnovo-elementi-costitutivi-balconi-chiarimenti-agenzia-delle-
entrate.html

Bonus Facciate e rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi: chiarimenti dall'Agenzia
delle Entrate
La detrazione spetta anche per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del
balcone, per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del
balcone, e per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di
vetro perimetrali
Segnaliamo la nuova Risposta n. 289 di oggi 31 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate,
avente ad oggetto “Bonus facciate - Interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei
balconi-articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019”.

QUESITO

L'Istante intende procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato
su una strada pubblica effettuando:

- il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura
delle piastrelle, determina l'infiltrazione dell'acqua piovana, provocando il distacco
dell'intonaco;

- la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in
più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone;

- la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di
vetroperimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del
balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

Chiede se le spese sostenute per i predetti interventi possono fruire del cd. bonus facciate.



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di avere diritto al cd. bonus facciate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

“L'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio
2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese
documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).

Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della
detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della
legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della
detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR).

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la
circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

In particolare, relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi,
espressamente richiamati dalla norma, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene
chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la



mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli 
stessi.

La detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente 
collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Tanto premesso, con riferimento ai quesiti posti dall'Istante si fa presente che – in 
presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo 
restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto 
della presente istanza di interpello - il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute 
per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione 
dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di 
elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle 
intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché 
per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere 
accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono 
strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Si segnala, da ultimo, che l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che 
sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, 
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 
219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della 
detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un 
importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato 
gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di 
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la 
cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi 
ultimi di successiva cessione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 
283847/2020, sono definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, 
comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche 
avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il presente parere viene reso sulla base degli 
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza 
di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto”.
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DL Semplificazioni, Ance: le modifiche rischiano di rendere impossibile la rigenerazione
urbana e di deregolamentare il settore pubblico
Le proposte emendative all’articolo 10 del decreto “rischiano di bloccare tutti gli
strumenti urbanistici esistenti e di consegnare i centri storici e ampie zone urbane
all’incuria e all’abbandono”
“Mi chiedo che idea di Paese e di crescita abbia chi sta decidendo in queste ore le
modifiche al decreto semplificazioni: si sta andando verso l’immobilismo, il degrado dei
nostri centri urbani e la deregolamentazione delle procedure di gara invece di snellire
quelle a monte”, è la denuncia del Presidente Ance, Gabriele Buia, in relazione alle
modifiche al disegno di conversione del decreto legge semplificazioni all’esame del
Senato. In particolare, secondo Buia, le proposte emendative all’articolo 10 del decreto
rischiano di bloccare tutti gli strumenti urbanistici esistenti e di consegnare i centri storici
e ampie zone urbane all’incuria e all’abbandono. “Per aiutare le nostre città a rinascere
dopo una crisi durissima e dopo anni di immobilismo occorrono strumenti flessibili
affinché si possa intervenire per demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico,
dando nuova vita a zone dismesse e insicure”, sottolinea il Presidente Ance che
ammonisce: “la tutela dei centri storici che sta a cuore a tutti non si ottiene moltiplicando
vincoli e impedimenti che di fatto bloccano ogni iniziativa di recupero e di trasformazione
urbana che nelle altre capitali europee è una prassi consolidata da oltre 20 anni. Anche
perché non mi pare che la politica dei vincoli abbia impedito in questi anni il proliferare
di ambiti di degrado anche sociale all’interno dei centri storici”.
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“Sta passando una logica conservativa folle che renderà definitivamente impossibile
intervenire su edifici fatiscenti e insicuri senza alcun valore architettonico, di trasformare
aree dismesse, di riqualificare caserme, ospedali, aree militari e tutto il patrimonio
pubblico e non solo. E poi speriamo di vendere questo patrimonio a qualcuno.”

“Chiedo al Governo: sono queste le norme che dovevano sbloccare il Paese? Sulle opere
pubbliche ci si sta concentrando sulle procedure di gara comprimendo concorrenza e
trasparenza invece di intervenire sulle autorizzazioni a monte come abbiamo sempre
detto. Sulle città stiamo mettendo solo vincoli e impedimenti. E’ questo il piano strategico
di sviluppo del Paese di cui abbiamo parlato per mesi? E’ così che pensiamo di spendere
le risorse del Recovery fund? Impossibile”.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni: dimezzata la soglia per gli affidamenti diretti dei
servizi di ingegneria e architettura”
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Sismabonus e asseverazione in ritardo: la risposta n. 281/2020 dell'Agenzia delle Entrate
Ok all’asseverazione in ritardo per le zone prima escluse. La detrazione va calcolata sul
prezzo risultante dall’atto riferito unitariamente all’immobile e alla pertinenza, anche se
accatastati separatamente, e spetta anche in caso di regime forfetario
Con la risposta n. 281 del 27 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate torna sul tema della
fruizione della detrazione sismabonus, in caso di operazioni di demolizione e
ricostruzione, in capo agli acquirenti di abitazioni realizzate a seguito di interventi per la
riduzione del rischio sismico e, nello specifico, chiarisce tre distinti aspetti. In particolare,
oggetto dell’istanza d’interpello è la possibilità dibeneficiare della detrazione anche se
l'asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di
costruire, di considerare nel calcolo delle spese agevolabili, singolarmente o meno, le
pertinenze autonomamente accatastate e di cedere il credito all'impresa esecutrice dei
lavori o a soggetti terzi, considerato che avendo aderito al regime forfettario non può
usufruire della detrazione Irpef.

A sollevare i tre quesiti è il futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa
pertinenza, derivante dalla demolizione ericostruzione di un fabbricato, collocato in zona
sismica 2, per il quale sfruttando la legge “Piano Casa", prevede un aumento
dellacubatura e la realizzazione di più edifici nello stesso lotto. In particolare, a valle della
demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite quattro abitazioni unifamiliari
e cinque abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali,
autonomamente accatastati.
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Poiché la richiesta del permesso di costruire è stata presentata in data 6 marzo 2019,
autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1° luglio 2019, il contribuente non ha ancora
ricevuto né dal progettista né dall'impresa venditrice l'asseverazione di riduzione del
rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della
richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era
possibile fruire di tale agevolazione.

L'istante chiede se può fruire della detrazione sismabonus, di cui al comma 1-septies,
dell'articolo 16, del Dl n. 63/2013, che come modificato dall'articolo 8 del Dl n. 34/2019, a
partire dal 1° maggio 2019, ha esteso le agevolazioni per l'acquisto delle unità immobiliari
realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di
interi edifici, già applicabili nelle zone sismiche 1, anche alla zona sismica 2, in cui ricade
il territorio del Comune ove è situato l'immobile oggetto dei lavori.

L’Agenzia delle entrate, per fare chiarezza, riepilogando la normativa di riferimento del
sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013,
sottolinea, in particolare, che, ai fini dell’agevolazione in capo agli acquirenti di unità
immobiliari, la ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico
rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale
cambiamento, non rilevando, ad esempio, che il fabbricato ricostruito contenga un
numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente. Gli interventi, che devono
comportare una riduzione del rischio sismico con passaggio ad una o a due classi di
rischio inferiore, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

In relazione al primo quesito, relativo alla redazione e presentazione dell'asseverazione,
l’Agenzia chiarisce che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali
di appartenenza, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività o alla
richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente (articolo
5 del Dpr n. 380/2001), tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. La
circolare n. 19/2020 ha ribadito che un'asseverazione tardiva non consente l'accesso alla
detrazione, anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione
del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Tuttavia, la risoluzione n. 38/2020 ha precisato, in linea con il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che la detrazione spetta anche agli
acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni - ma, comunque, dopo il 1° gennaio 2017 - anche se
l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
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In ogni caso, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di
stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e
consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio fiscale.

Nel caso specifico, quindi, l’istante potrà fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che
tale asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito
dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata
all'istante ai fini dell'accesso al beneficio in questione.

In relazione al secondo dubbio, relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di acquisto,
unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l’Agenzia fa presente che
l'articolo 16-bis del Tuir costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni
contenute nel citato articolo 16 del Dl n. 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione
del rischio sismico indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, in base a
tale disposizione, la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di
96mila euro sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato,
riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Infine, con riferimento alla possibilità di optare per la cessione all'impresa del credito
corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al regime forfetario,
l’Agenzia chiarisce che i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della
detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato
gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. In particolare il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 stabilisce,
genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti beneficiari delle
detrazioni spettanti, e quindi l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che
possiedono un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito 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.
Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, tra l'altro, la circostanza che il
reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef, in quanto
assoggettato a tassazione separata oppure al regime forfetario, come nel caso dell’istante.

Giova ricordare, conclude l’Agenzia, che l'articolo 119 del Dl “Rilancio, ha elevato
l’aliquota delle detrazioni spettanti al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021. Il successivo articolo 121, stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti
possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente
alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con
facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione. (fonte: Fisco Oggi)
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In allegato la risposta n. 281 del 27 agosto 2020

Leggi anche: “Sismabonus in caso di frazionamenti: quale limite di spesa ai fini 
detrattivi?”
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Liquidità delle imprese appaltatrici: dal Mit una circolare sull'interpretazione della norma
del Decreto Rilancio
Approfonditi gli ambiti di applicazione della norma e la disponibilità delle somme da
impiegare per l’anticipazione
Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare che contiene alcuni chiarimenti
interpretativi circa l'Articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo alle
“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.

Ricordiamo che il Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – è stato
convertito nella legge 17 luglio 2020 , n. 77, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio scorso.

La circolare fornisce specifici chiarimenti sull'interpretazione della norma, per risolvere 
alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Mit.

In particolare vengono approfonditi gli ambiti di applicazione della norma e la 
disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione.
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in G.U. il DPCM 7 luglio 2020
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Manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole: in G.U. il
DPCM 7 luglio 2020
Le risorse di cui all’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite
massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Città
metropolitane
Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 214 del 28 agosto è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, recante “Finanziamento degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle
scuole di province e città metropolitane”.

Questo decreto – IN ALLEGATO - individua i criteri di riparto delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane di cui all’art.
1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo delle
risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, e le
modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
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Le risorse di cui all’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite
massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Città
metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti
in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado
presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.
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Le grandi infrastrutture minacciano le foreste
tropicali. Gli impegni dei governi e la realtà dei fatti
Lo scontro per l’utilizzo delle risorse nelle foreste dell'Amazzonia, dell'Indonesia e della Mesoamerica
[1 Settembre 2020]

Secondo lo studio “Opinion: Priorities for governing large-scale
infrastructure in the tropics”, pubblicato su Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) da un team internazionale di
11 ricercatori, «Nei prossimi due decenni, le foreste tropicali in
Amazzonia, Indonesia e Mesoamerica dovranno affrontare
molteplici minacce per l’estrazione mineraria, petrolio e gas e da
imponenti progetti infrastrutturali. Questa invasione non minaccia
solo le foreste e la biodiversità, ma anche le comunità indigene e
rurali».

Mentre firmano accordi internazionali e impegni per proteggere le
foreste e la biodiversità, in realtà, in tutto il mondo, governi e
investitori stanno collaborando ad enormi progetti di sviluppo
regionale per costruire strade, ferrovie, strutture portuali e canali
navigabili per accedere alle aree più remote delle foreste dove ci
sono riserve – note o potenziali – di minerali, petrolio, carbone e gas,  insieme ad altre risorse naturali.

Il principale autore del nuovo studio, Anthony Bebbington della Graduate School of Geography della Clark University e del Global
Development Institute dell’università di Manchester, guidava anche il team di ricercatori che nel dicembre 2018 pubblicò, sempre
su PNAS, lo studio “Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights” nel quale si denunciava che
«I governi hanno assunto un quadro di impegni politici per l’integrazione nazionale e transfrontaliera delle infrastrutture, l’aumento
della produzione di energia e le strategie di crescita basate su un ulteriore sfruttamento delle risorse naturali. Questo riflette il fatto
che soluzioni politiche concordate tra le élite nazionali prevedono che l’estrazione delle risorse sia un percorso verso lo sviluppo».

Il team di Clark ha collaborato con ricercatori, ONG e istituzioni accademiche che si occupano di comunità e ambiente in Indonesia,
Brasile, Perù, Paesi Bassi, El Salvador e Australia e ha utilizzato dati geospaziali e qualitativi, compresi quelli raccolti tramite
interviste e workshop con le parti interessate in Brasile, Indonesia, Perù, Messico, Norvegia ed El Salvador.

Gli scienziati sottolineano che «Ricerche passate hanno dimostrato che l’espansione delle infrastrutture ha portato alla
deforestazione. Ma pochi ricercatori hanno studiato come le complesse interazioni tra due forze massicce – investimenti nelle
infrastrutture ed estrazione di risorse – si siano combinate per minacciare foreste e comunità. Questo ricco lavoro sulla
deforestazione e sulle raccomandazioni politiche associate si concentra molto di più sull’agricoltura e la silvicoltura che
sull’estrazione di risorse o sulle relative infrastrutture su larga scala. C’è ancora meno analisi dei tipi di relazioni sociali e politiche
che sono state create da questi investimenti su larga scala e che si autoalimentano attraverso il lobbismo e il re-entrenchment delle
relazioni di potere».

Dati gli enormi finanziamenti governativi per lo “sviluppo” in tutto il mondo, i ricercatori evidenziano l’urgenza di questa ricerca e
fanno l’esempio del G20 che  «Si è impegnato a investire fino a ulteriori 90 trilioni di dollari in infrastrutture globali entro il 2030 e nel
2016 si è impegnato a collegare i piani generali delle infrastrutture nelle regioni del mondo».

I ricercatori esortano a far luce sulla corruzione nei governi e sulle violazioni dei diritti umani che spesso accompagnano questi
massicci investimenti  e a promuovere leggi e politiche che proteggano foreste e comunità. L’esempio più eclatante è quello della
diga idroelettrica di Aguas Zarcas in Honduras, dove nel 2016 le proteste delle comunità locali sono state contrastate con la
violenza e gli omicidi.

Citando i rapporti di Global Witness, i ricercatori fanno notare che «Tali investimenti esacerbano i conflitti esistenti e ne creano di
nuovi, che si riflettono nei casi più estremi nelle uccisioni di difensori ambientali. A livello globale, sono stati segnalati 200 omicidi di
questo tipo nel 2016 e 207 sono stati segnalati nel 2017, la maggior parte legata a contestazioni a progetti minerari, forestali,
idroelettrici, agroindustriali e infrastrutturali».

Per proteggere le foreste e i diritti umani, gli autori  dello studio suggeriscono «Nuovi e diversi approcci allo sviluppo che diano la
priorità a questi obiettivi pur tenendo conto di alcune priorità di estrazione delle risorse e dell’agroindustria» e tra questi citano la



suddivisione in zone per mettere al sicuro  le aree forestali e mantenere le comunità; strategie energetiche incentrate sulla riduzione
della costruzione di dighe, dell’estrazione di combustibili fossili e sull’eliminazione del carbone; una gestione forestale basata sulle
comunità; incentivi finanziari per diminuire la conversione delle foreste; la promozione della produzione e della produzione
socialmente e ambientalmente responsabili; e, soprattutto, un importante programma comunitario e sui diritti umani.

Gli autori spiegano cosa sono i modelli convergenti di estrazione di risorse e perdita di foreste: «Dal 2000 al 2014, gli impatti diretti
delle attività minerarie e dell’estrazione di petrolio e gas sulle foreste sono stati limitati.Tuttavia, ci sono state delle eccezioni. Le
foreste sono state particolarmente colpite dall’estrazione del carbone a Sumatra e nel Kalimantan (Borneo
indonesiano); dall’estrazione di minerali di ferro e dalla produzione di carbone e ghisa in Brasile; dall’estrazione dell’oro artigianale e
su piccola scala a Madre de Dios, Perù, lungo i fiumi dell’Amazzonia brasiliana e colombiana, in tutto il  Kalimantan e in Nicaragua.
D’altra parte, la perdita e il degrado delle foreste sono il risultato degli impatti indiretti dell’estrazione delle risorse, combinati con gli
investimenti nelle infrastrutture. Quando vengono costruite strade per accedere alle risorse, il governo “segnala” che quelle aree
potrebbero essere abitate e sviluppate».

Un fenomeno che si è verificato in aree come la regione del Petén nel nord del Guatemala e a Madre de Dios nel sud-est del Perù,
nel bacino amazzonico. Ad esempio, dopo la costruzione dell’autostrada interoceanica meridionale che collega Brasile e Perù,
l’estrazione dell’oro artigianale e su piccola scala si è intensificata. Lo studio evidenzia che dato l’impegno dei diversi governi dal
2000 al 2014 a investire su strade, canali, ferrovie, o addirittura la designazione da parte del Venezuela come un “arco minerario”
del 12%  del suo territorio – ora sotto controllo militare con sospensione dei diritti costituzionali –  in futuro, lo sviluppo minerario
potrebbe espandersi altrove nel bacino amazzonico, Dall’altra parte del mondo, in Indonesia, le foreste e le comunità del
Kalimantan sono minacciate dall’estrazione del carbone e dalla proposta di una ferrovia che attraversa la foresta fino a un porto
costiero.

Gli Autori dello studio affermano che «Nel frattempo, le politiche governative che promuovono la crescita avranno impatti importanti
sulle foreste e contribuiranno ad aumentare le emissioni di gas serra» e citano come esempi il Programma di accelerazione della
crescita del Brasile, con la costruzione di autostrade, corsi d’acqua e centrali idroelettriche in tutta l’Amazzonia; gli investimenti
dell’Honduras nell’energia idroelettrica, nell’estrazione mineraria e nell’esplorazione petrolifera;  l’attenzione del Nicaragua per
l’estrazione e l’esportazione dell’oro. Uno degli autori dello studio, César Gamboa  della ONG peruviana Derecho, Ambiente y
Recursos Naturales, fa notare che «Questo impegno politico nei progetti infrastrutturali senza una sufficiente considerazione dei
possibili impatti sociali e ambientali è evidente anche a livello subnazionale, dove le normative sono ancora più deboli. Questo ha
portato a ulteriori sovrapposizioni con terre indigene e aree protette come nel caso di Loreto, in Perù»,

A tutto questo si aggiungono infrastrutture e accordi energetici mi ulti-statali, comprese importanti iniziative che aumenteranno i
trasporti attraverso l’Amazzonia e la Mesoamerica e aumenteranno l’integrazione dei commerci nell’arcipelago indonesiano.

I ricercatori concludono: «Quello che accadrà alle foreste dell’Amazzonia, dell’Indonesia e della Mesoamerica nei prossimi due
decenni dipenderà da quali rivendicazioni su queste foreste prevarranno in queste contestazioni sull’uso del suolo».
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I criminali del fuoco all’attacco della Sicilia, incendi
anche contro le aree protette
Appello di Federparchi: servono maggiore prevenzione e mezzi di investigazione
[31 Agosto 2020]

Di fronte agli incendi dolosi che stanno ancora una volta devastando
la Sicilia, mettendo a rischio anche centri abitati il 30 agosto il
presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha detto che «E’
stata una notte difficile. Ho convocato il governo della Regione per
una riunione urgente. I criminali che hanno appiccato il fuoco ad
Altofonte, in sei punti diversi e a favore del vento, hanno compiuto
un atto violento che sta pagando una intera popolazione. Per tutta la
notte oltre 150 uomini dei vigili del fuoco, della Protezione civile e
del Corpo forestale hanno lavorato e continuano a lavorare senza
tregua. Tutta la mia gratitudine». Anche se poi la riunione della
giunta regionale siciliana – duramente criticata nelle settimane
scorse dalle associazioni ambientaliste per non aver messo in piedi
la macchina di prevenzione e anti-incendio nei tempi giusti –
 sembra essersi occupata soprattutto degli sbarchi dei migranti e di
riattizzare lo scontro col governo nazionale in vista delle prossime elezioni.

Ma che la situazione incendi sia gravissima lo chiarisce un intervento del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: «Ancora
una volta assistiamo a incendi devastanti appiccati da mani criminali che distruggono anche parchi ed aree naturali protette. Quello
nella riserva dello Zingaro, una delle aree protette più belle d’Italia, è un atto criminale che fa pensare a precise strategie contro le
aree dove la natura è tutelata, e si aggiunge alla catena di incendi che sta devastando tutta la Sicilia. Siamo preoccupati e
chiediamo interventi urgenti per la prevenzione ed iniziative per il potenziamento delle attività di indagine al fine di trovare i
colpevoli».

Già il 9 agosto, intervenendo alla marcia per dire “No agli incendi” dei boschi siciliani organizzata da 40 associazioni dopo l’incendio
del Monte Cofano, Gianfranco Zanna Presidente Regionale di Legambiente Sicilia, aveva ricordato la marcia del 18 maggio 1980
alla riserva dello Zingaro, che portò numerosissime persone a sfilare per Salvare quella che è diventata la prima riserva naturale in
Sicilia. Per Zanna, 40 anni dopo,  «Non si può più accettare questa inerzia e questa passività, una conseguenza dei cambiamenti
climatici è il fatto che gli incendi non interessano più solamente il mese di Agosto a causa venti caldi da Sud, ormai ci sono incendi
negli altri mesi Aprile, Maggio e sempre più spesso, bisogna prendere coscienza che questi delinquenti che appiccano le fiamme
stanno bruciando il futuro di intere generazioni, stanno cancellando la speranza di tutti i Siciliani onesti, ribadisce che è necessario e
urgentissimo avviare subito una seria strategie di lotta agli incendi, che integri prevenzione, sensibilizzazione, controllo del territorio
e sorveglianza, spegnimento e repressione, che coinvolga seriamente i diversi soggetti interessati (Corpo Forestale, Assessorati
Agricoltura e Territorio, riserve naturali, sindaci, comunità locali, associazioni ambientaliste, Università, …), che scardini mentalità e
comportamenti arcaici e conniventi».

Oggi la Regione Siciliana annuncia che «Un incendio divampato nell’area del Malophotos ha interessato sabato mattina l’Area
archeologica di Selinunte. Le fiamme, prontamente individuate dal personale che opera all’interno del Parco che ha dato l’allerta,
sono state immediatamente circoscritte grazie all’azione congiunta della direzione che ha operato in stretto collegamento con i vigili
del fuoco, i carabinieri e la Forestale, intervenuta con Canadair e squadre antincendio. La pulizia delle Aree archeologiche e la
ripulitura dalle erbacce in prossimità del periodo estivo è stata, a partire dal proprio insediamento, una delle iniziative su cui
l’assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà, è stato più pressante, nella consapevolezza che i mesi estivi
avrebbero potuto mettere sotto stress il territorio della Sicilia in cui insistono molte aree di pregio storico e culturale.
Interventi che si sono dimostrati necessari a contenere le fiamme, che hanno interessato solo una parte della macchia
mediterranea, risparmiando l’intera zona alberata che fa da splendida cornice all’impianto archeologico».
Bernardo Agrò, direttore del Parco di Selinunte, sottolinea che «L’intervento tempestivo del personale del Parco e la collaborazione
generosa e pronta di vigili del fuoco, carabinieri e Forestale hanno scongiurato il peggio. L’incendio ci ha costretti a liberare dai
visitatori l’area dell’Acropoli e a interdire, per motivi di sicurezza, lo spazio, a eccezione della collina orientale fino al Baglio Florio.
Per fortuna, la tempestività dell’azione e la collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi antincendio hanno scongiurato il peggio
e ci hanno permesso di tornare ad aprire il Parco ai visitatori già sin dal primo pomeriggio».
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L’Italia del nord tra “maltempo” e (mancato)
adattamento ai cambiamenti climatici
Il 2019 è stato il 23° anno consecutivo con anomalia di temperatura per il nostro Paese, ma un Piano nazionale
d’adattamento ancora non c’è: è in bozza dal 2017
[31 Agosto 2020]

Mentre il sud Italia brucia, i nord affoga: ancora una volta sul nord-
est del Paese si è abbattuta un’altra ondata di eventi meteo estremi,
che stavolta si sono scaricati con violenza soprattutto sull’Alto
Adige.

Le piogge molto abbondanti registrate in tutta la provincia autonoma
di Bolzano, con picchi da 100 a 150 millimetri nelle aree più colpite,
hanno provocato esondazioni, frane e sfollamenti.

Mentre scriviamo sta rientrando l’allarme per la piena dell’Adige, ma
ieri a Chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco, con la
Protezione civile che ha invitato la popolazione a lasciare le strade e
le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici.
L’ondata di piena ha raggiunto poi nel tardo pomeriggio l’abitato
di Egna, dove oltre 320 persone sono state evacuate.

Complessivamente, negli ultimi due giorni (29 e 30 agosto) circa 3.000 vigili del fuoco hanno effettuato oltre 400 interventi in Alto
Adige. «Era giusto dichiarare venerdì lo stato di protezione civile Alfa e quindi mettere in guardia la popolazione e attivare i servizi di
emergenza. Forse è anche per questo che siamo riusciti a evitare  il peggio e a limitare i danni», commenta il direttore dell’agenzia
della Protezione civile Rudolf Pollinger.

Ma oltre alla gestione della (ricorrente) emergenza, ormai per il Paese risulta ineludibile una strategia comune di gestione dei
cambiamenti climatici e in particolare dei loro riflessi sul territorio in termini di eventi meteo estremi, un problema che non riguarda
certo solo Bolzano o il nord-est.

I cambiamenti climatici provocati dall’uomo, come afferma chiaramente il V report dell’Ipcc insieme a molti altri studi, sono legati
all’aumento di eventi meteorologici estremi che anche in Italia rappresentano ormai una costante. Solo nel 2019 l’osservatorio
Cittclima di Legambiente ha registrato 85 casi di allagamenti da piogge intense; 54 i casi di danni da trombe d’aria (in forte aumento
rispetto alle 41 del 2018), 5 di frane causate da piogge intense e 16 esondazioni fluviali. In tutto si arriva a 157 gli eventi estremi che
si sono succeduti quest’anno in Italia e in cui hanno perso la vita 42 persone.

Eppure come ricordato recentemente sempre da Legambiente, l’Italia è oggi l’unico grande Paese europeo a non disporre di un
Piano nazionale che definisca chiaramente le priorità di intervento per le aree a maggior rischio nel nostro Paese. Dopo la
consultazione sulla prima bozza del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), realizzata nel 2017 con
l’autorevole contributo del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), del testo si sono infatti perse le tracce.

Nel frattempo però la crisi climatica non si è dimenticata di noi: come testimoniano gli ultimi dati Ispra il 2019, con +1.56°C, è stato il
23° anno consecutivo con anomalia positiva di temperatura rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990.
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Il downburst che ha colpito Verona spiegato dal
Snpa 
Un fenomeno che si verifica quando le masse d’aria ricadono raffreddate dalla nube sulle zone circostanti e 
antistanti il temporale: le correnti possono arrivare ad essere molto violente
[31 Agosto 2020]

Il fenomeno che ha interessato domenica pomeriggio (23
agosto, ndc) il territorio veronese è stato caratterizzato da
precipitazioni intense, grandine e forti raffiche di vento. Ne parliamo
con il meteorologo Arpav Francesco Domenichini, che vive a Verona
e che ha ripreso con un drone gli effetti sul territorio dell’evento.

Quali sono stati i danni sul territorio?

Il sistema temporalesco ha attraversato la provincia di Verona in
meno di 2 ore muovendosi verso est. Si sono osservati importanti
effetti al suolo sulla alta pianura veronese, in Valpolicella e in città, in
particolare sui quartieri centro settentrionali.

I danni riguardano l’atterramento, o danneggiamento di colture in
campo aperto (Valpolicella, alta pianura veronese, fascia collinare),
l’abbattimento di molti alberi soprattutto in area urbana cittadina, con
danni rilevanti su alcune abitazioni e veicoli, danni e sollevamento di coperture di edifici, allagamenti di sotterranei e di vie urbane,
finestre rotte, veicoli danneggiati.

Alle difficoltà di scolo delle acque ha certamente contribuito il vento molto intenso nelle prime fasi del fenomeno, che ha mosso e
accumulato detriti su tombini, griglie e canaline, impedendo il deflusso.

Parliamo del vento forte che ha caratterizzato l’evento?

I fenomeni temporaleschi come sappiamo possono essere associati a diverse tipologie di vento anche molto forte, e capaci di danni
di entità significativa. Nell’evento di domenica i venti responsabili dei danni osservati sono stati con ogni probabilità le forti correnti di
“downburst”. Queste correnti discendenti sono costituite dall’aria raffreddata per condensazione nel processo di sollevamento
dentro la nube convettiva; le masse d’aria ricadono raffreddate dalla nube sulle zone circostanti e antistanti il temporale. Tali correnti
possono arrivare ad essere molto violente nel caso di fenomeni particolarmente intensi e protrarsi per decine di minuti, dal periodo
immediatamente precedente l’ingresso della precipitazione alle prime fasi di precipitazione intensa.

Sembra invece ragionevole escludere che i danni agli alberi e ai tetti siano stati causati da una tromba d’aria, poiché non sono
presenti le evidenze di fenomeni vorticosi (lampioni e tralicci ritorti, oggetti pesanti sollevati), in generale gli oggetti sono stati
spostati o abbattuti nella direzione da ovest verso est, quindi concordemente con la direzione dei venti di downburst.

Le velocità del vento raggiunte sono così rilevanti da ricondurre questa fenomenologia sicuramente tra le casistiche estreme, come
è chiaro dai danni osservati, alla pari di trombe d’aria di classe minore. Altrettanto le intensità di precipitazione registrate in 5 minuti
sono rare (con tempi di ritorno da 50 a oltre 200 anni) al punto da catalogare l’evento di domenica 23 agosto tra i fenomeni
convettivi di portata eccezionale, quali supercelle (specifici tipi di temporali di ampia estensione e intensità) e flash flood (fenomeni
che producono inondazioni improvvise).

Ci può dare alcuni numeri su pioggia e vento?

I quantitativi di pioggia in tutto l’evento variano tra i 30 e i 50 mm (Grezzana, San Pietro In Cariano, Bardolino), con 37 mm rilevati
alla stazione di Parco Adige Nord (Diga del Chievo); tali dati sono molto probabilmente sottostimati per la presenza di vento e
grandine. Anche se queste quantitativi cumulati complessivi non sono cosi eccezionali, lo sono invece le intensità, che hanno
portato a registrare valori fino a 15-22 mm di pioggia in 5 minuti.

Riguardo i dati di vento, sono abbastanza indicative le stazioni di Bardolino Calmasino e Verona Parco Adige Nord, con dati di
raffica rispettivamente di 85 e 76 km/h (equivalenti a 105 km/h riportando il dato a 10m), e vento medio sui 10 minuti fino a 40 km/h.
Tali valori sono già molto rilevanti, ma è presumibile che fossero anche più elevati nelle zone in cui sono stati osservati i danni
maggiori.



2/2

Il radar ha seguito l’evolversi dell’evento?

Si, le immagini del radar di Teolo (PD) hanno evidenziato e permesso di monitorare per la sua durata la situazione, evidenziando la
presenza dell’insieme convettivo multicella, di cui un nucleo particolarmente intenso è quello transitato sulla città di Verona e le zone
limitrofe che abbiamo menzionato.

Dalle immagini radar è chiara la presenza di un fenomeno più complesso e strutturato rispetto ad una cella temporalesca di intensità
ordinaria, in particolare in corrispondenza alla fascia interessata dai maggiori danni; immagini e riprese effettuate da terra lo
confermano, mostrando aspetti tipici dei fenomeni estremi quali in particolare la nuvolosità sviluppata orizzontalmente, antistante la
cella temporalesca (shelf cloud = nube a mensola), e la formazione nuvolosa in abbassamento verso il suolo nel cuore del
temporale (detta wall cloud).

di Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)
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Rifiuti e bonifiche

L’idea di raccogliere questi dati è del testimonial eco-runner Roberto Cavallo

Nevicata record in Valle d’Aosta nel 2019, ma sono
microplastiche
Secondo un nuova ricerca in pratica "cadono" ogni anno 25 chili di plastica (200 milioni di frammenti) sulle
montagne più alte d’Italia
[31 Agosto 2020]

Nevicano microplastiche sui monti della Valle d’Aosta. Accade in
varie parti del mondo, ma in Italia da oggi ci sono dei numeri: in 12
mesi sarebbero circa 200 milioni i frammenti caduti di cui 80 solo di
microplastiche. E’ la prima volta che viene fatta una ricerca del
genere e i risultati contenuti in un report – elaborato a partire dalle
nevi residue delle nevicate dell’anno scorso – sono stati resi da
poco disponibili.

I campioni di neve sono stati analizzati dall’ARPA Valle d’Aosta in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, sotto la
direzione dei professori Marco Parolini e Roberto Ambrosini del
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli
Studi di Milano.

Su 8 litri analizzati sono state trovate, a seguito di una rigorosa
procedura analitica, 40 particelle di cui ben il 45% erano microplastiche, il 43% fibre di cellulosa, il 2% lana, mentre per il 10% non è
stato possibile arrivare ad un’identificazione univoca.

La ricerca è stata possibile grazie ad una bella collaborazione tra la Cooperativa Erica, lo European Research Institute, la
VdATralier, società che organizza il Tor des Géants® (una corsa in montagna durissima) e l’Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale (Aica che ha condotto nel corso dell’ultima edizione della manifestazione podistica (settembre 2019),
una campagna di campionamenti sulle nevi residue dell’inverno e primavera precedente, i cui risultati sono stati pubblicati in
un primo dossier intitolato “Nevica Plastica”, consultabile sul sito di Aica https://www.envi.info/nevica-plastica/.

Come in mare così in montagna, dunque, le plastiche ormai hanno raggiunto ogni luogo, anche il più remoto. E se non fosse
abbastanza chiaro, ci sono quindi in atto più criticità, da affrontare tutte contemporaneamente e senza tabù: 1) ridurne l’uso
drasticamente; 2) laddove possibile sostituirle con materiali più sostenibili; 3) dotarsi degli impianti necessari per riciclare tutta quella
possibile; 4) non disperderla nell’ambiente (che sembra un’ovvietà, ma basta vedere le nostre spiagge per capire che invece siamo
ancora all’età della pietra). E attenzione, il punto 3, ovvero la carenza di impianti, non è solo un problema di plastiche che si
disperdano nell’ambiente. Come abbiamo scritto venerdì riprendendo una nota dell’Interpol, il non occuparci della spazzatura che
produciamo né costruire impianti autorizzati a gestirla in sicurezza, scaricando il problema su altri Paesi, ha creato l’habitat ideale
per le infiltrazioni mafiose.

L’idea è del testimonial eco-runner, Roberto Cavallo, ovvero: analizzare le nevi che restano alla fine dell’estate. Sono stati così
individuati 4 siti, toccati dal Tor des Géants®, con caratteristiche diverse: il rifugio Deffeys, nel comune di La Thuile, che richiede
oltre 2 ore e mezza per essere raggiunto a piedi, ai piedi dell’omonimo ghiacciaio, il rifugio Miserin, nel parco del Monte Avic, a poco
più di un’ora da dove si può lasciare l’auto, il rifugio Cuney, il più alto rifugio delle Alte Vie valdostane ad oltre 2600 metri di quota, e
il col du Malatrà a quasi 3000 metri di altitudine, che separa la Val Ferret dalla Valle del Gran San Bernardo.

Le microplastiche sono state quindi analizzate al microscopio e in spettroscopia IR così da verificarne la forma, le dimensioni e la
composizione polimerica. Il 39% delle microplastiche è rappresentato da fibre o fili, mentre il restante 61% sono frammenti di
diversa forma. La dimensione delle microplastiche varia da 50 micron a poco meno di 2 millimetri, con un valore medio di circa 300
micron.

Il colore più rappresentato è il bianco (50%), seguito dal blu (28%) e dall’azzurro (11%), mentre le microplastiche di colore rosa o
viola contribuiscono per una esigua percentuale (5,5% in entrambi i casi).

Il polimero più rappresentato è risultato essere il polietilene (39%), seguito dal PET (17%), dal HDPE (17%) e dal poliestere (11%),
mentre un contributo inferiore è dato dal LDPE (6%), dal polipropilene (5%) e dal poliuretano (5%), per la prima volta individuato dai
ricercatori dell’ateneo milanese.
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E’ sulla base di questi risultati che sono stati proiettati i numeri di questa prima ricerca sulle precipitazioni nevose che nel 2019
hanno interessato la porzione di arco alpino della Valle d’Aosta e i ricercatori hanno così stimato che ogni anno sulla regione
cadrebbero 200 milioni di particelle di cui 80 milioni di microplastiche, in pratica “nevicano” ogni anno 25 chili di plastica sulle
montagne più alte d’Italia. Valore – spiegano i relatori della ricerca – molto probabilmente sottostimato dal momento che le nevi,
terminato l’inverno, con l’aumento delle temperature, fondono e riversano il loro contenuto nei ruscelli e nei torrenti che scendono a
valle.

“Vivo in me una doppia emozione, di soddisfazione, da ricercatore, per aver dimostrato che ci sia ancora molta strada da fare,
andando ad indagare ambienti e matrici ancora mai studiate, ma anche di enorme preoccupazione, da divulgatore, perché ogni
studio evidenzia come il problema dei rifiuti dispersi nell’ambiente, sia molto più grande di come possiamo immaginarcelo. Per
questo continuo a correre testimoniando l’importanza di non buttare nulla a terra, ma al contrario se si vede qualcosa chinare la
schiena e raccoglierlo” commenta Roberto Cavallo, testimonial, promotore e ideatore dello studio, in partenza per la nuova edizione
di Keep Clean And Run il prossimo 4 settembre che da Cortina d’Ampezzo lo porterà a Trieste.

“Questi risultati dimostrano come anche negli ecosistemi di alta montagna, considerati dall’immaginario collettivo come
incontaminati, siano presenti le microplastiche, che vi arrivano attraverso il trasporto atmosferico o si originano in loco dalla
degradazione dei rifiuti plastici ivi abbandonati e/o dalla usura dei capi tecnici o della attrezzatura di montagna. È per questo
estremamente importante non abbandonare alcun rifiuto plastico in questi ecosistemi al fine di prevenire la formazione di
microplastiche e preservarne la loro identità pristina” aggiunge Marco Parolini, professore associato e ricercatore di Ecologia al
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
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I disastri naturali provocano cambiamenti politici
locali solo se sono insoliti o mortali
Le due ricette delle comunità democratiche e repubblicane non sono uguali ma entrambe non sono sistemiche
[31 Agosto 2020]

Secondo lo studio “Local adaptation policy responses to extreme
weather events” pubblicato recentemente su Policy Sciences da
Leanne Giordono e Hilary Boudet dell’Oregon State University
(OSU) e da Alexander Gard-Murray dell’Harvard University, «Dasoli,
i disastri naturali da soli non sono sufficienti a motivare le comunità
locali a impegnarsi nella mitigazione o nell’adattamento ai
cambiamenti climatici».

Invece, il cambiamento delle politiche locali in risposta a eventi
meteorologici estremi sembra dipendere da una combinazione di
fattori, tra cui incidenti mortali, copertura mediatica prolungata, il
fatto che un evento sua insolito e la composizione politica della
comunità locale. Un bel problema, visto che i climatologi prevedono
che, già nei prossimi decenni, la frequenza e la gravità degli eventi
meteorologici estremi continueranno ad aumentare.

I ricercatori  statunitensi volevano capire come reagiscono le comunità locali e la Giordono sottolinea che «Ovviamente esiste una
politica sul cambiamento climatico a livello nazionale e statale, ma eravamo davvero interessati a ciò che accade a livello locale per
adattarsi a questi cambiamenti. In genere, le comunità locali sono le prime a rispondere a eventi estremi e disastri. In che modo si
stanno rendendo più resilienti? Ad esempio, come si stanno adattando a inondazioni più frequenti o al caldo intenso?»

I ricercatori hanno esaminato 15 eventi meteorologici estremi che si sono verificati negli Stati Uniti – inondazioni, clima invernale,
caldo estremo, tornado, incendi e una frana – tra marzo 2012 e giugno 2017 e ogni  successivo cambiamento della politica climatica
locale e hanno scoperto che le reazioni della politica locale dopo un evento meteorologico estremo seguono due “ricette” e la
Giordono spiega che «Per entrambe le ricette, vivere un evento ad alto impatto – uno con molti morti o una dichiarazione
presidenziale di disastro – è una condizione necessaria per l’adozione di politiche orientate al futuro».

Oltre a un alto numero di vittime, la prima ricetta prevedeva che la comunità colpita fosse di stampo democratico dove ci fosse una
copertura mediatica mirata dell’evento meteorologico. «Queste comunità  – evidenziano i ricercatori – sono andate avanti con
l’adozione di politiche volte ad adattarsi in risposta ai futuri cambiamenti climatici, come costruire la preparazione alle emergenze e
la capacità di gestione del rischio».

La seconda ricetta consisteva in comunità di stampo repubblicano con esperienze passate di altri eventi meteorologici poco
comuni. «In questi luoghi – dicono i ricercatori –  i residenti spesso non si sono impegnati direttamente in conversazioni sul
cambiamento climatico, ma hanno comunque lavorato su politiche intese a preparare le loro comunità ai futuri disastri».

In entrambe le ricette, i cambiamenti nella politica locale erano abbastanza modesti e poco reattivi, come la costruzione di cesse
antincendio, argini o rifugi comunitari contro i tornado. Giordono definisce questi cambiamenti politici “strumentali” ed evidenzia che
«Invece di essere guidati dall’ideologia o da un cambiamento nel processo di pensiero, sono più un mezzo per ottenere un fine. Non
vogliamo che nessun altro muoia a causa dei tornado, quindi costruiamo un rifugio. Non è proprio una risposta sistemica al
cambiamento climatico globale».

Studiando il loro campione, i ricercatori non hanno trovato nessuna prova di una risposta politica incentrata sulla mitigazione, come
le comunità che approvano leggi per limitare le emissioni di carbonio o richiedono di passare all’energia solare. E alcune comunità,
dopo aver subito gli impatti di condizioni meteorologiche estreme, non hanno apportato alcun cambiamento alle loro politiche.

Secondo i ricercatori «nelle comunità che sono ideologicamente resistenti a parlare di cambiamento climatico, potrebbe essere più
efficace inquadrare queste conversazioni politiche in altri modi, come l’impegno delle persone per la loro comunità o l’esistenza a
lungo termine della comunità».

La Giordono conclude: «In un certo senso, non sorprende vedere comunità che hanno subito questi eventi davvero devastanti che
rispondono a loro. E la stragrande maggioranza delle comunità che non sperimentano un evento ad alto impatto, c’è un modo per
suscitare interesse anche in quelle comunità?
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Non vogliamo che le persone debbano sperimentare questo tipo di disastri per apportare modifiche. Senza esaminare in modo
specifico le comunità che non hanno subito eventi meteorologici estremi, i ricercatori non possono parlare dello stato del loro
cambiamento di politiche. E’ una domanda per studi futuri».



1/2

Aree protette e biodiversità | Clima | Risorse | Urbanistica e territorio

Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell’85% del volume
I risultati del monitoraggio della Carovana delle Alpi: lo spessore della sua fronte è passata da 50 a pochi metri e
potrebbe scomparire già nei prossimi 20/30 anni
[31 Agosto 2020]

Il risultato del monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sul ghiacciaio della
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige, è sconsolante e può
essere riassunto in pochi dati: «Una riduzione del volume maggiore
dell’85% avvenuta tra il 1905 ed il 2010 e uno spessore della fronte,
passato dai quasi cinquanta metri dell’inizio del secolo scorso ai
pochi metri di oggi sono i segnali che il ghiacciaio della Marmolada
sta morendo e lasciano presagire la sua definitiva scomparsa tra
20/30 anni».

Grazie alle analisi di dati di cartografia storica e studi geofisici,
attraverso il confronto di carte topografiche antiche e nuovi rilievi
georadar, è stato possibile ricostruire le riduzioni volumetriche del
ghiacciaio della  Marmolada, stabilendo che «dal 1905 al 2010 ha
perso più dell’85% del suo volume. Nell’ultimo decennio si è
assistito ad una accelerazione dei fenomeni della fusione glaciale.
La linea di tendenza che sino al 2000 consentiva di prevedere un
esaurimento nell’arco di un secolo si è successivamente modificata
tanto da far presagire la scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi
20/30 anni.Inoltre gli spessori alla fronte che agli inizi del secolo scorso raggiungevano quasi i 50 metri oggi sono ridotti a pochi
metri».

La storia del Marmolada si è più volte intersecata con la storia dell’uomo. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento la Marmolada
fu teatro di alcune tra le prime grandi sfide alpinistiche richiamando scalatori ed esploratori da tutta Europa. La Grande Guerra vide
i  contendenti combattere sulle cime più alte e dentro le viscere del ghiacciaio che conteneva alloggi, magazzini e camminamenti,
unici nel contesto della guerra bianca. Negli anni Cinquanta nasce il lago artificiale di Fedaia, come esito degli studi condotti per
soddisfare i bisogni energetici di un paese in crescente sviluppo e per il fatto che il ghiacciaio costituiva un’importante riserva di
acqua dolce per alimentare la rete idrografica e le falde di pianura. A partire dagli anni 70 la realizzazione degli impianti di risalita ha
consentito una grande frequentazione di sciatori, anche nel periodo estivo, sino a che l’aumento delle temperature ha impedito
questa pratica.

Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente, e Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, hanno sottolineato che «I teloni
posizionati in abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto in questo ultimo periodo, per una superficie che ammonta a circa 50mila metri
quadrati allo scopo di conservare le piste da sci e non il ghiacciaio stesso, ripropongono il problema dell’uso delle risorse naturali a
scopo turistico. Le rigorose previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio, ora più che mai dovrebbero indurre a
scelte innovative di sviluppo locale che contemplino nuove visioni per un turismo più compatibile con gli eventi naturali e meno
incentrato su forme di accanimento terapeutico come queste. Se  quello della dichiarazione dell’emergenza climatica da parte del
nostro parlamento e dall’Europa è un passo importante, allo stesso modo è indispensabile che la Regione Veneto faccia lo stesso e
in tempi brevi avvii un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Piano che altresì auspichiamo venga prodotto a livello
nazionale poiché attualmente non ancora realizzato».

Secondo Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano (CGI), «La tappa della Marmolada ha dimostrato
l’importanza dell’integrazione fra documentazione cartografica storica e nuovi dati scientifici per l’accurata ricostruzione delle
variazioni volumetriche dei ghiacciai. Questo ghiacciaio è un prezioso testimone della storia dell’uomo e sensibile indicatore dei
cambiamenti climatici».

Nel corso delle osservazioni si sono riscontrati osservati gli effetti delle valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato  della
recente denudazione dei versanti e dei fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito  la regione dolomitica e Aldino Bondesan del
CGI, ha ricordato che «Il ritiro del ghiaccio ha determinato la scomparsa della “città di ghiaccio costruita dagli austroungarici durante
la prima guerra mondiale all’interno del ghiacciaio. All’epoca era costantemente minacciata dalle spinte del ghiacciaio stesso che
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allora si muoveva a diverse decine di metri l’anno, mentre oggi è fermo. La particolare natura di ghiacciaio di pendio fa poi sì che il
corpo glaciale reagisca con estrema rapidità alle piccole mutazioni climatiche, tanto da essere utilizzato come termometro naturale,
anche rispetto alle più piccole variazioni di temperatura e precipitazioni».

Particolarmente suggestivo e emozionante è stato il brano “pastorale” per viola pensato per il Saluto al ghiacciaio a Pian dei
Fiacconi. Un testo scritto e interpretato dal musicista Vittorio Demarin che così ha voluto unirsi alle urla silenziose del ghiaccio
morente, un urlo di disperazione e di allarme che ha come epilogo un inevitabile silenzio. L’“Urlo”  dai ghiacciai delle Alpi ha
raggiunto lo SPONZ FEST di Vinicio Capossela, nelle valli dell’Alta Irpinia generando un gemellaggio tra i due eventi.
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La mappa, statica e interattiva, verrà eventualmente
aggiornata man mano che verranno acquisite le ulteriori
risultanze delle indagini geologiche e geofisiche

Il 26 dicembre 2018 una scossa sismica di magnitudo Mw 4.9 ha

interessato il fianco sud-orientale dell’Etna, causando ingenti danni alle

zone urbane di nove comuni etnei.

Su impulso del Commissario Straordinario designato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricostruzione dell’area

etnea, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha

messo a disposizione l’esperienza di ricercatori altamente specializzati

nel rilevamento geo-strutturale e nella pianificazione territoriale di

aree vulcano-tettoniche attive, per l’elaborazione di una mappa

statica ed interattiva (WebGIS)

(https://www.google.com/maps/d/viewer?

mid=1F_HUn42gRj1lUo0Vhy1wo6TgRMiafEXY&ll=37.64593733827182%2C15.114300471249855&z=14

delle “microzone omogenee” delle faglie etnee attivate dal sisma del

2018, pubblicata nei giorni scorsi dal Commissario

Ingv, mappate le zone a maggiore

pericolosità sismica dell'Etna
Lunedi 31 Agosto 2020, 15:45
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(https://commissariosismaareaetnea.it/).

La mappa è frutto del lavoro di un team di esperti coordinato da Marco

Neri, ricercatore dell’INGV in comando presso la Struttura

Commissariale, e composto anche da geologi del Genio Civile di

Catania e dell’Agenzia Invitalia. Nella mappa si individuano sia le

faglie che si sono attivate in occasione del sisma, sia le zone di

maggiore pericolosità sismica nel territorio, distinguendole in Zone

di Attenzione (ZAFAC)

(https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-

interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-

dicembre-2018/), Zone di Suscettibilità (ZSFAC) e Zone di Rispetto

(ZRFAC) (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-statica-

ed-interattiva-webgis-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-

cosismica-in-occasione-del-terremoto-del-26-dicembre-2018-con-

individuazione-preliminare-delle-zone-di-suscetti/).

Il team di ricercatori e professionisti individuati dal Commissario ha

lavorato confrontando i rilievi geostrutturali di terreno con i numerosi

studi (aerofotogrammetrici, geofisici, satellitari) pubblicati su riviste

scientifiche nazionali e internazionali e avvalendosi, inoltre, dei dati

acquisiti dal gruppo specializzato EMERGEO dell’INGV. Tutte le fasi

dello studio sono state condivise con il Dipartimento della Protezione

Civile nazionale e della Regione Siciliana.

“Questa esperienza è stata particolarmente importante”, ha dichiarato

Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV “giacché la ricerca scientifica è

stata letteralmente “applicata” al territorio, traducendo in una forma

comprensibile alcune attività di studio estremamente complesse e

condotte dall’INGV, offrendole a tutta la popolazione con risvolti di

grande utilità pubblica”.

“Si tratta di un risultato importante ed imprescindibile per la Struttura

Commissariale e per le popolazioni terremotate, poiché consente di

procedere rapidamente ed in sicurezza alla ricostruzione del territorio

interessato dal sisma”, ha dichiarato il Commissario Salvatore Scalia.

“Le persone sono consapevoli della pericolosità geo-vulcanologica e

sismica dell’Etna, ma il sisma del 26 dicembre 2018, diversamente da

altri eventi del passato, ha prodotto anche una vistosa “fagliazione

superficiale” del territorio che è stato possibile mappare con precisione,

delle vere e proprie spaccature del terreno che si sono propagate

anche nelle aree urbanizzate, danneggiandole gravemente”, ha

proseguito Marco Neri.

In questi casi, quindi, per una ottimale gestione del territorio si deve

tener conto non soltanto dello “scuotimento” generato dal sisma

ma, altresì, considerare l’esistenza delle fratture superficiali che hanno

prodotto una deformazione permanente del suolo e che

condizionano, quindi, le scelte da operare nella pianificazione della

ricostruzione.



Per la migliore conoscenza e diffusione possibile dei risultati raggiunti

dall’importante lavoro, la mappa è stata pubblicata sul sito del

Commissario ed alcuni contenuti sono stati digitalizzati, semplificati e

resi disponibili anche attraverso un’applicazione WebGIS, ovvero

mediante una elaborazione grafica di immediata comprensione e

facilmente accessibile attraverso qualunque supporto informatico,

compreso i comuni smartphone. Il WebGIS permette di “navigare” sul

territorio scegliendo tra diversi tipi di visualizzazione geografica,

evidenziando le faglie e le zone pericolose ed individuando la

posizione di un determinato sito di interesse, come la propria casa,

semplicemente digitando il suo indirizzo nell’apposita casella

dell’applicazione.

La mappa interattiva sarà eventualmente aggiornata man mano che

verranno acquisite le ulteriori risultanze delle indagini geologiche e

geofisiche previste dal Commissario per ogni singola istanza di

contributo per la ricostruzione.

“La mappa risulta quindi importante sia per la gestione dell’attuale fase

di ricostruzione delle zone terremotate, sia per la pianificazione

territoriale futura dei siti interessati”, ha concluso il Commissario

Scalia.
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I Paesi si sono anche impegnati a condividere una serie di dati
per raccogliere più informazioni sull'impatto del Covid-19 sui
bambini, le loro famiglie e le comunità

Una "coalizione tra i nostri Stati membri per informare delle nostre

azioni e andare avanti congiuntamente per attuare le migliori

misure possibili sull'offerta di un'istruzione scolastica sicura per

tutti". Così il primo punto degli impegni sottoscritti in una

dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l'Europa

dell'Oms Hans Kluge e del ministro della Salute, Roberto

Speranza, al termine del summit con 53 Paesi. I Paesi si sono

anche impegnati a condividere una serie di dati per raccogliere più

informazioni sull'impatto del Covid-19 sui bambini, le loro famiglie e le

Rientro a scuola: coalizione

europea per strategie post-

coronavirus
Lunedi 31 Agosto 2020, 16:42
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comunità in funzione delle politiche future e si sono impegnati a

preservare l'equità come principio guida fondamentale. "Non

possiamo lasciare che i bambini diventino le vittime nascoste di

questa pandemia", si legge nella dichiarazione.
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Roberto Speranza
@robersperanza

Diritto alla salute e diritto allʼistruzione
devono camminare insieme. Oggi, in
rappresentanza dellʼItalia, ho promosso con
lʼOms una conferenza sulla riapertura delle
scuole in sicurezza. Questa è la vera priorità
delle prossime settimane in tutti i Paesi del
mondo @hans_kluge
11�11 AM · Aug 31, 2020
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Un infermiere in ogni plesso scolastico e autocertificazione
firmata dai genitori per gli studenti minorenni, le proposte
arrivano dalla Federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche e dall'Associazione nazionale
presidi

In attesa delle linee guida che emergeranno dall'incontro di oggi,

lunedì 31 agosto, durante la Conferenza Stato-Regioni, in vista della

riapertura delle scuole emergono alcune proposte.

Dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni

infermieristiche (Fnopi) arriva la proposta di impiegare novemila

infermieri scolastici, uno per ogni plesso scolastico, in azione

diretta, e non solo su chiamata, per verificare la corretta

applicazione delle misure anti-Covid, ma anche la salute e i

bisogni assistenziali degli alunni (e del personale docente) non-

Covid. Un infermiere, sottolinea la Fnopi, che di fatto c'è già, ed è

l'infermiere di famiglia e comunità. "La nostra Federazione assicura la

massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura

in sicurezza delle scuole", dice la presidente di Fnopi, Barbara

Mangiacavalli.

Coronavirus, le proposte: a scuola

infermieri e autocertificazione
Lunedi 31 Agosto 2020, 12:03
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Anche dai presidi arriva una proposta: "Sarebbe una buona idea

quella di far sottoscrivere- in vista dell'inizio dell'anno scolastico- delle

autocertificazioni ai genitori, per i ragazzi minorenni, come quelle

già distribuite negli aeroporti. Ed è in linea con tutte le precauzioni

prese a livello nazionale". È quanto afferma Antonello Giannelli,

presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (Anp). Sulla possibile

somministrazione di test sierologici, estesi su base volontaria, anche ai

ragazzi, Giannelli ha commentato: "Siamo favorevoli allo screening

degli studenti. Credo però che non ci siano sufficienti risorse per

effettuarli a tappeto, considerando che sono 8,5 milioni".
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Ghiacciaio Marmolada, esperti, ha davanti 15 anni
vita
Università Padova, ritiro ha accelerato ultimi 3 anni

Il conto alla rovescia per il ghiacciaio della Marmolada, iniziato molto tempo fa, ha
accelerato negli ultimi tempi e i glaciologi dell'Università di Padova, dati alla mano,
azzardano una sentenza: potrebbe avere non più di 15 anni di vita. Dieci anni fa
perdeva 5 ettari di superficie l'anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l'anno. La causa
non sono solo le alte temperature, osserva il prof. Mauro Varotto: arretra perchè si è
assottigliato il volume, non è più un 'sistema' vivo, comincia a erodere la superficie e
quando lo spessore è inferiore a 1-2 metri lo scioglimento aumenta. "Negli ultimi 70
anni - afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il
Triveneto - ha perso oltre l'80% del volume, dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14
milioni attuali. Le previsioni di una sua estinzione si avvicinano sempre di più. Potrebbe
avere non più di 15 anni di vita".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Maltempo: Cnr, scontro tra temperature estreme
Climatologo Gozzini, classica rottura tempo diventa eccezionale. Domani
miglioramento

 Quella che doveva essere una classica rottura del tempo, tra la fine di agosto e i primi
di settembre, si è trasformata in un evento eccezionale con lo scontro tra temperature
estreme che ha portato alla forte ondata di maltempo di questi giorni sul Nord Italia,
facendo registratare anche vittime. 

A spiegare l'evento climatico che ha diviso l'Italia in due, con picchi fino a 40 gradi al
Sud e il Nord sconvolto da violenti nubifragi, grandinate e vento, è il direttore del
Consorzio Lamma-Cnr di Firenze, Bernardo Gozzini. "La rottura del tempo in questo
periodo - spiega all'ANSA Gozzini - non è un evento eccezionale". Ciò che è
eccezionale, sottolinea l'esperto, "è l'aumento della differenza di temperatura tra la
massa d'aria fresca in quota e l'aria calda presente sull'Italia. Questo aumento di
divario termico porta ad un aumento dell'energia che è nel sistema e che si sprigiona



come abbiamo visto con trombe d'aria, colpi di vento forti ed intensi, precipitazioni
violente e cospicue. Vi è quindi un aumento della intensità degli eventi estremi".
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ambiente
Clima, il ghiacciaio
della Marmolada
si è ridotto
dell'80% in 70 anni

Le misurazioni condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova:
"Potrebbe avere non più di 15 anni di vita"

31 agosto 2020

PADOVA - La riduzione delle emissioni di CO  indotta dalla pandemia di coronavirus è una buona
notizia per il clima planetario, ma è poca cosa per invertire un trend che sembra essere ormai fuori
controllo. Una nuova conferma a questa tesi arriva dalle misurazioni annuali al ghiacciaio della
Marmolada condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova. "Il ghiacciaio negli ultimi 70
anni ha ormai perso oltre l'80% del proprio volume passando dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai
14 milioni attuali - spiega Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il
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Triveneto - e le previsioni di una sua estinzione si avvicinano sempre di più: il ghiacciaio potrebbe
avere non più di 15 anni di vita".

Le misure sono state condotte negli ultimi 15 anni da Mauro Varotto, responsabile scientifico del
Museo di Geografia dell'Università di Padova.
"La superficie del ghiacciaio - osserva Mauro Varotto - è passata dai circa 500 ettari stimati da Richter
nel 1888 ai 123 ettari del 2018. Dal 2010 al 2020 la fronte è arretrata in media di 10 metri l'anno sui 9
segnali di misura. Se estendessimo il trend di riduzione di superficie degli ultimi 100 anni (3 ha/anno),
la fine del ghiacciaio è fissata per il 2060; se consideriamo il trend di contrazione degli ultimi 10 anni
(5 ha/anno), la fine viene anticipata al 2045; ma il trend degli ultimi 3 anni è ancora più allarmante (9
ha/anno) e potrebbe portare alla scomparsa di buona parte del ghiacciaio già nel 2031".
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di F. Q. 31 agosto 2020

Al ghiacciaio della Marmolada restano “15 anni di vita”:
la previsione dell’Università di Padova

ilfattoquotidiano.it/2020/08/31/al-ghiacciaio-della-marmolada-restano-15-anni-di-vita-la-previsione-delluniversita-
di-padova/5916084

I glaciologi dell'ateneo denunciano la drammaticità della situazione che emerge dal
confronto con oltre cent'anni di misurazioni: il gigante bianco delle Dolomiti "negli ultimi
70 anni ha ormai perso oltre l’80% del proprio volume". E se il trend sarà quello
registrato negli ultimi anni la sua estinzione è sempre più vicina

Al ghiacciaio della Marmolada restano non più di 15 anni di vita. È la previsione dei
glaciologi dell’Università di Padova: la drammaticità della situazione emerge,
spiegano, se confrontata con oltre cent’anni di misurazioni condotte dall’ateneo. “Il
ghiacciaio negli ultimi 70 anni – afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle
campagne glaciologiche per il Triveneto e autore con Roberto Francese, dell’Università
di Pavia, di indagini sullo spessore del ghiaccio con georadar – ha ormai perso oltre
l’80% del proprio volume passando dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14 milioni
attuali. Le previsioni di una sua estinzione si avvicinano sempre di più: il ghiacciaio
potrebbe avere non più di 15 anni di vita”. Entro il 2035 le Dolomiti rischiano di
perdere il loro gigante bianco.

La causa non sono soltanto le alte temperature, osserva il professor Mauro Varotto:
arretra perché si è assottigliato il volume, non è più un ‘sistema’ vivo, comincia a
erodere la superficie e quando lo spessore è inferiore a 1-2 metri lo scioglimento
accelera velocemente. Un effetto che per fortuna non è uniforme sull’enorme massa: il
ghiacciaio si estende dai 3.300 metri di Punta Penia ai 2.700 metri. Se in alcuni punti lo
spessore è ridotto, non ci sono più i 50 metri rilevati dai georadar nel 2005, nelle aree
più in salute la Marmolada potrebbe misurare ancora 20-30 metri di ghiaccio.
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Coronavirus, ecco anche l’inquinamento marino: nelle reti da pesca
trovati guanti e mascherine

L’unica buona notizia, in questi mesi di lockdown nel mondo, è stata la riduzione delle
emissioni di CO2 indotta dalla pandemia Covid, che influisce sul clima planetario, ma è
poca cosa per invertire un trend come quello dei ghiacciai delle Alpi. Lo dimostrano le
misurazioni annuali sulla Marmolada condotte da geografi e glaciologi dell’Università di
Padova: “La sua superficie – osserva Mauro Varotto – è passata da circa 500 ettari
stimati da Richter nel 1888 ai 123 ettari del 2018. Dal 2010 al 2020 la fronte è arretrata
in media di 10 metri l’anno sui 9 segnali di misura”.

Sulla base di questi dati, ecco la predizione sul futuro del ghiacciaio veneto-trentino: “Se
estendessimo il trend di riduzione di superficie degli ultimi 100 anni (3 ettari/anno) –
spiega Varotto – la fine del ghiacciaio è fissata per il 2060. Se consideriamo il trend di
contrazione degli ultimi 10 anni (5 ha/anno), la fine viene anticipata al 2045. Ma il
trend degli ultimi 3 anni è ancora più allarmante (9 ha/anno) e potrebbe portare alla
scomparsa di buona parte del ghiacciaio già nel 2031“.

Leggi Anche

Dai ghiacciai in ritirata ai 55 gradi in Califonia: l’effetto dei cambiamenti
del clima nell’estate 2020. Greta Thunberg: “Persi altri due anni”

La rapida contrazione dei ghiacciai e il ripetersi di eventi estremi trovano un epicentro,
spiegano gli studiosi, proprio nel comune di Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, il
territorio più colpito dalla tempesta Vaia del 2018, insignito della bandiera verde di
Legambiente per l’impegno nel ripristino dei danni prodotti. Per far conoscere le
attività di ricerca e sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti del cambiamento climatico, il
Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità ha
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lanciato nel 2019 l’iniziativa “Misuriamo assieme il ghiacciaio della Marmolada”, una
campagna glaciologica partecipata inserita all’interno della Carovana dei Ghiacciai di
Legambiente.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.



 “Siate curiosi e desiderosi di imparare ogni
giorno una cosa nuova rispetto al giorno prima.
Perché il mondo va avanti, le sfide diventano più
complesse e imparare cose nuove ci fa sentire
persone migliori. Un percorso che se condiviso
con altri colleghi è ancora più gratificante”. È il
consiglio della Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, rivolto

ai giovani partecipanti all’8^ edizione della Summer School nel discorso di chiusura
lavori. Prepararsi, studiare attentamente, avere lucidità sono elementi indispensabili
per svolgere con passione la professione di Consulente del Lavoro. Fondamentale per
la Presidente lavorare molto su sé stessi, investendo molto in formazione, focalizzare i
propri obiettivi e avere tenacia per riuscire ad arrivare al risultato anche quando non si
può contare sul massimo delle forze o, ancora, si pensa di aver smarrito le motivazioni,
con la consapevolezza di aver scelto di diventare professionisti e di avere alle spalle
una Categoria da sempre attenta ai giovani iscritti che rappresentano la professione di
domani. Comunicazione e formazione per poter crescere
Ad aprire la seconda giornata di lavori della Summer School 2020 è il Presidente della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, per parlare dell’importanza
della comunicazione istituzionale e della necessità di formazione continua. Elementi
che acquisiscono un valore determinante in un contesto difficile, come quello attuale,
per il mondo professionale e in particolar modo per i più giovani. Saper comunicare il
proprio lavoro, come esso si svolge, le competenze acquisite sono doti che i
Consulenti del Lavoro devono sviluppare per essere competitivi e rispondere anche ai
cambiamenti repentini, a livello normativo e non solo, a cui si continua ad assistere.
Inoltre, essere flessibili e avere spirito di adattabilità per il lavoro svolto
quotidianamente. Nel suo intervento dal palco di Treia il Presidente ha illustrato le
molteplici iniziative che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha portato avanti
per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, con attività di servizio tempestive
nei confronti degli iscritti, e sotto il profilo della formazione. Per concludere, l’invito a
partecipare al Festival del Lavoro 2020 che si terrà in modalità online il prossimo 23
ottobre, una formula nuova per rispondere alle esigenze di sicurezza dei partecipanti
che vedrà la partecipazione di numerosi colleghi che si confronteranno su temi di
strettissima attualità con personaggi del mondo economico, accademico e politico.

MARINA CALDERONE CHIUDE L'8^
EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL

Studio, tenacia e passione: tre elementi indispensabili per svolgere al meglio la
professione

  31 Agosto 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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Bonus facciate ad ampio raggio per il rinnovo degli
elementi dei balconi
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L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per opere accessorie
e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono
strettamente collegati alla sua realizzazione

Ammessa l’agevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento
della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in
vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del
balcone stesso. Inoltre, la detrazione del 90%  spetta per le spese sostenute per la
ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali
del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in
quanto si tratta di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i
cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso. Questo il
chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 289 del 31 agosto 2020.

Un contribuente chiede se per determinati interventi, in relazione ai quali intende
procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada
pubblica, può usufruire del bonus facciate. Nel dettaglio, vuole effettuare:
- il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura
delle piastrelle, determina l'infiltrazione dell'acqua piovana, provocando il distacco
dell'intonaco
- la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in
più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone
- la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro
perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del
balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge
di Bilancio 2020 che ha introdotto l’agevolazione in argomento, specifica in particolare
che, in relazione agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la circolare n. 2/2020 ha
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chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la
mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli
stessi (vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora della circolare con i
chiarimenti”). Inoltre, la detrazione del 90% spetta, tra l'altro, anche per gli altri
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia rileva che, in presenza di tutti i requisiti
richiesti ai fini dell'agevolazione e in ossequio ad ogni adempimento previsto a tal fine, il
bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del
piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono
le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso.
L’agevolazione viene riconosciuta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle
intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché
per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere
accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono
strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Infine, l’Agenzia ricorda che l'articolo 121 del Dl “Rilancio” stabilisce che coloro che
sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a
un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un
credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva
cessione.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 ha definito le
modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni,
da effettuarsi in via telematica.
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Il fisco nel decreto “Agosto” – 2 bonus per gli sponsor
della squadra

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-2-bonus-sponsor-della-squadra

Analisi e commenti

31 Agosto 2020

Il nuovo tax credit, a favore del settore dello sport, è pari al 50% degli
investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020
ed è utilizzabile solo in compensazione

Tra le disposizioni introdotte dal Dl n. 104/2020, si mette in evidenza quanto previsto
all’articolo 81, in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in
favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
In particolare, il decreto legge prevede che, per l’anno d’imposta 2020, alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati
nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive
professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni,
operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici, e che svolgono attività sportiva
giovanile, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati nel
periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate da
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il particolare regime di
tassazione previsto dalla legge n. 398/1991.
L'investimento complessivo non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere
sostenuto da società sportive professionistiche e società e associazioni sportive
dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno
pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le beneficiare del bonus,
inoltre, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l’erogante, spesa di pubblicità, volta
alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività
della controparte.
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Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione
di una specifica istanza diretta al Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio
dei ministri ,a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o
postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n.
241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, eccetera).

Nei prossimi mesi, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro per le Politiche giovanili e lo sport, di concerto con il ministro dell'Economia e
delle Finanze, verranno stabiliti i criteri di attuazione di tali disposizioni, con particolare
riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.

Nel caso di insufficienza dei fondi disponibili si procederà alla ripartizione delle somme in
misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite
individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, per un importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020.

continua

La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020



La causa della grande siccità in Asia, 5.000 anni fa
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La desertificazione del Sahara, avvenuta tra 6.000 e 4.000 anni fa, avrebbe influenzato il
clima e la Storia del sud-est asiatico. | MrLis | Shutterstock

In un tempo lontano il deserto del Sahara era una distesa verde e rigogliosa, dove si
sperimentò anche l'agricoltura: poi, tra 6.000 e 4.000 anni fa, l'intera regione si
trasformò nel deserto che conosciamo oggi. Secondo uno studio pubblicato su Nature
Communications, la desertificazione del Sahara sarebbe all'origine della lunga e
drammatica siccità che si verificò dall'altra parte del mondo, nel sud-est asiatico, tra i
5.000 e i 4.000 anni fa, e a causa del quale avvennero radicali mutamenti sociali e
imponenti migrazioni di massa.

Il Sahara diventa un giardino ogni 20.000 anni

Polvere e freddo. Lo studio si basa sull'analisi di campioni di stalagmiti prelevati da
alcune grotte in Laos per capire, dalle loro proprietà geochimiche, quale sia stato
l'impatto della siccità nella regione. I dati, elaborati in una serie di modelli climatici,
dimostrano che la drastica riduzione della vegetazione e il conseguente aumento di
polveri in atmosfera, eventi che caratterizzarono appunto la fine del cosiddetto periodo
umido africano (che segnò la fine del "Sahara verde"), modificarono le correnti oceaniche,
raffreddando l'Oceano Indiano e riducendo le precipitazioni monsoniche per oltre mille
anni in tutto il sud-est asiatico.

Quando il Sahara era pieno di pesci



Non è la prima volta che archeologi e antropologi studiano gli effetti che la fine del
periodo umido africano ebbe sulle popolazioni dell'epoca, ma nessuno aveva finora messo
in relazione questo evento con la grande siccità del sud-est asiatico: «Da decenni gli
esperti studiano i cambiamenti che questo periodo di grande siccità portò nella società
dell'epoca, ma nessuno si era mai fermato ad analizzarne la causa», spiega Michael
Griffiths, uno dei ricercatori.

Il posto più pericoloso della storia della Terra

adattarsi o morire. Questo lungo periodo di siccità, suggerisce lo studio, potrebbe 
corrispondere ai cosiddetti millenni mancanti: un'epoca compresa tra 6.000 e 4.000 anni 
fa caratterizzata dalla mancanza di evidenze archeologiche nell'area interna del sud-est 
asiatico. Secondo gli esperti la siccità avrebbe causato una migrazione di massa e favorito 
l'inizio della rivoluzione agricola del Neolitico nel sud-est asiatico. Il cambiamento 
climatico influì sulla società e sulla disponibilità di piante e animali, e gli abitanti 
dovettero adattare il loro stile di vita a un clima molto diverso rispetto a quello cui erano 
abituati.

1 settembre 2020 | Chiara Guzzonato

Approfondimenti

L'aumento della temperatura e la siccità mettono a rischio le foreste europee
Per combattere la desertificazione, in Marocco si catturano le nuvole
Giornata della Terra: tra globalizzazione e alimentazione
Incendi in Australia: un assaggio di futuro
Armi: le conseguenze del clima nel Mesolitico


