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Allarme maltempo
I geologi: «Vasche,
si rischia una strage»

RUGGIERO A PAGINA 19

«Se non pulite le vasche sarà una strage»
L'allarme del presidente dei Geologi italiani sul "caso Sarno": la bonifica deve partire subito prima che torni a piovere

SARNO

Per la città Sarno il rischio idro-
geologico è altissimo. Arriva l'al-
larme dei geologi: «Fate presto.
La natura ha dato solo un avver-
timento, le prossime piogge po-
trebbero essere devastanti».
Con le vasche di raccolta e i

sistemi di canalizzazione delle
acque completamente pieni, di-
venta sempre più alto il rischio
idrogeologico per una città già
colpita da catastrofi naturali,
quale l'alluvione del 5 maggio
del 1998 che distrusse interi edi-
fici e provocò la morte di 160
persone. I campanelli d'allar-
me sono stati gli smottamenti
di domenica scorsa che hanno
colpito la zona centrale della
città di corso Umberto, con co-
late di fango e detriti dal monte
Saretto, e l'area di via Braciglia-
no, con le discese a valle del fan-
go proveniente dal monte Saro.

Ad aggravare una situazione già
molto complicata, i numerosi
incendi del mese di settembre
che hanno distrutto 25 ettari di
vegetazione.

Ora, perciò, il "caso Sarno" è
tornato ad essere di interesse
nazionale, con un gruppo di
geologi ed ingegneri che lo stan-
no studiando. Si tratta degli
esperti della Sigea, la Società
italiana di geologia ambientale,
che terrà oggi a Roma un dibat-
tito e la presentazione di un vo-
lume sul disseto idrogeologico,
in cui parteciperà anche il de-
putato Roberto Morassut, sot-
tosegretario di Stato per il mini-
stero dell'Ambiente. Il presiden-
te della Sigea, Antonello Fiore,
ha fatto intendere che non c'è
più tempo da perdere e bisogna
intervenire per mettere in sicu-
rezza il territorio: «L'attuale si-
tuazione che si va profilando in
questi giorni, in alcune regioni
italiane, è particolarmente

drammatica. Ora è ritornata an-
che la questione Sarno. In que-
st'area, le vasche e le opere di
ingegneria idraulica devono es-
sere immediatamente ripulite.
Non c'è tempo - ha detto -. I la-
vori vanno iniziati subito. Una
pioggia intensa può innescare
un meccanismo analogo a quel-
lo di domenica scorsa con l'arri-
vo nella città di colate di fango,
anche di maggiori entità. La na-
tura, per adesso, vi ha dato un

avvertimento».
Per l'esperto, infatti, le mon-

tagne sarnesi «sono state denu-
date della vegetazione per via
degli incendi. Questo è un fatto
grave per un'area con rischio
idrogeologico così elevato. Le
piante hanno una triplice fun-
zione per evitare le alluvioni. In
primis rallentano l'energia del-
la pioggia e trattengono l'ac-
qua. Mentre le radici delle pian-
te trattengono il terreno. L'as-

Il presente nella vasca San Marco a Sarno dopo le piogge dello scorso week-end

senza di manutenzione delle va-
sche e l'assenza della protezio-
ne del bosco renderà quest'a-
rea sempre in emergenza».
Per Fiore, dunque, c'è biso-

gno della consapevolezza di vi-
vere in un territorio fragile.
«Una vasca non mantenuta è
inutile. Dunque, se un domani
dovesse succedere qualcosa, e
le vasche non sono state ripuli-
te, le istituzioni saranno respon-
sabili civilmente e penalmente
delle conseguenze. Le prossime
colate rappresentano un grosso
rischio».
A giorni intanto dovrebbero

partire le procedure di affida-
mento dei lavori, da completa-
re entro 70 giorni. Si inizierà dal-
la pulizia di Vasca San Vito per
l'asportazione di 3.800 metri cu-
bi di fango e detriti. Si prosegui-
rà, poi, nella località Foresta del
monte Saretto, a vallone San Se-
bastiano, vallone Catania e val-
lone Santa Lucia.

Danilo Ruggiero
CRIPRODUZIONE RISERVATA
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Comuni, un mese in più per conti e aliquote: bilanci preventivi
entro il 31 ottobre
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 01 Ottobre 2020

Accordo nella Stato-Città dopo l'ok della viceministra Castelli. Interessati quasi mille enti locali

Arriva in extremis un'altra proroga per la chiusura dei bilanci preventivi 2020 e delle delibere tributarie dei Comuni. Il

termine, che scadeva ieri, è slittato al 31 ottobre con un accordo raggiunto ieri nella Conferenza Stato-Città. Il via libera

definitivo, arrivato dalla viceministra all'Economia Laura Castelli che ha la delega per la finanza locale, salva dall'esercizio

provvisorio quasi mille Comuni che fin qui non erano riusciti a chiudere i loro conti.

Il problema ha interessato da vicino anche grandi città, come Torino, Roma e Napoli arrivate all'appuntamento con il fiato

corto e spesso con più di un malumore nella maggioranza. Ma riguarda in particolare quasi mille Comuni, circa 150 in Sicilia,

alle prese con un quadro in evoluzione continua completato dagli ultimi aiuti arrivati con il Dl Agosto. «Una scelta tempestiva

in un periodo complicato da emergenza Covid, elezioni amministrative e novità sulle tariffe», ha commentato Roberto Pella,

vicepresidente Anci che ieri guidava i Comuni in Conferenza.

In breve
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Superbonus, per le società immobiliari si allarga la cessione del
credito
di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 01 Ottobre 2020

Cambio di rotta dell'Agenzia delle Entrate: possibile per le imprese immobiliari fruire di ecosismabonus anche sui immobili
merce e su quelli concessi in locazione

Il cambio di rotta dell'agenzia delle Entrate sulla possibilità per le imprese immobiliari di fruire dell'ecobonus e del

sismabonus anche sugli immobili merce e su quelli concessi in locazione (risoluzione n. 34/E/2020) apre nuovi scenari, non

solo a livello di contenzioso e di possibilità di recupero degli oneri non dedotti in passato (si veda Il Sole 24 Ore del 14

settembre scorso). L'incrocio tra questi benefici e la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, di cedere il credito o

di ottenere lo sconto in fattura (in base all'articolo 121 del decreto Rilancio) sollevano un interesse addirittura maggiore del

superbonus al 110%, che per questi soggetti è stato confinato alle sole quote condominiali di edifici con prevalenza di

superficie residenziale. Tuttavia, l'inquadramento contabile e fiscale di queste operazioni di smobilizzo dell'agevolazione

fiscale risulta ancora scarsamente esplorato. 

L'esempio

Pensiamo ad una società che acquista un immobile, su cui esegue lavori di risparmio energetico meritevoli del 65% di

detrazione per poi rivenderlo, cedendo il credito fiscale alla banca. I costi sostenuti per i lavori vanno ovviamente

contabilizzati a conto economico ad incremento dell'acquisto, per incrociare, tramite il gioco delle rimanenze, il ricavo di

vendita. Ma come "gira" il beneficio fiscale? Le tesi sino ad oggi prevalenti, inquadrando il bonus alternativamente come un

risparmio d'imposta o un contributo in conto impianti, nel caso specifico non funzionano. Non vi è alcun risparmio d'imposta

(perché il credito viene monetizzato) e, d'altra parte, non vi è alcuna immobilizzazione, in relazione alla quale riconoscere un

contributo. Pure l'ipotesi della generica «sopravvenienza attiva» sembra poco soddisfacente, anche perché non è mai stato

sciolto il nodo dell'assoggettamento ad Irap. 

Il principio Oic 13

Si potrebbe, forse, valorizzare il paragrafo 14 del principio Oic n. 13, in base al quale i contributi in conto esercizio ricevuti per

l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 (altri ricavi e proventi) di conto economico, mentre i costi

sostenuti sono rilevati al lordo di tali contributi. Alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze è rilevata al netto

dei contributi ricevuti.Applichiamo questa regola ipotizzando un immobile acquistato per 200mila euro, in cui vengono

sostenute spese per 100mila euro (detrazione spettante 65mila euro), rivenduto l'anno successivo a 350mila euro. Al termine

del primo anno avremmo: costi a conto economico per 300.000 euro (dare); contributi in conto esercizio per 65.000 euro

(avere); rimanenze finali per 235.000 euro (avere). Il margine della vendita (115mila euro) emerge interamente nell'anno

successivo, quello in cui, in effetti, si realizza. Per contestare questa conclusione occorrerebbe considerare l'agevolazione

fiscale come una sorta di liberalità, completamente estranea all'intervento immobiliare, osservazione che pare opinabile.

L'imponibilità

Fiscalmente, questo "contributo" è imponibile? Poiché la detrazione sarebbe sicuramente irrilevante, sembra innaturale

ritenere che il contributo, che da tale detrazione deriva finendo per sostituirla, debba essere tassato, procedendo quindi con

una variazione in diminuzione nell'anno della vendita, anche se questa conclusione potrebbe non rispecchiare il pensiero

dell'agenzia.A livello contabile, il credito verso l'erario che emerge contabilizzando il contributo viene girocontato a credito

In breve
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verso l'istituto cessionario, e poi chiuso dall'incasso finanziario. Oppure viene compensato con il debito verso il fornitore se si

opta per lo sconto in fattura. 

Il differenziale

È assai probabile che, in questa sede, emerga un differenziale (la banca acquista, ad esempio, per 55mila il credito di 60mila

euro nominali). Ci pare che questo importo abbia natura di perdita finanziaria (il par. 94 del principio Oic 12 prevede gli sconti

finanziari nell'ambito della voce C.17 del conto economico). La monetizzazione delle poste fiscali dovrebbe generare elementi –

tanto positivi quanto negativi - irrilevanti a livello fiscale (si pensi a cosa accade nel consolidato) ma, considerato che l'agenzia

sembra ferma nell'individuare una sopravvenienza attiva su chi lucra lo sconto, per chi lo subisce dovrebbe trattarsi di un

onere, indeducibile ai fini Irap ma deducibile ai fini delle imposte dirette, in presenza di Rol capiente per i soggetti a cui si

applica l'articolo 96 Tuir. Su tutti questi aspetti, per troppo tempo trascurati, è probabile che, a breve, comincino a fioccare gli

interpelli.
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Crisi Covid, dalle corti dei conti le regole per gli aiuti economici
ai cittadini
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 01 Ottobre 2020

La delibera di fine agosto della Sezione Veneto ricapitola condizioni e limiti dei contributi a fondo perduto

La Corte dei Conti del Veneto con delibera n.119/2020, in risposta al quesito di un'amministrazione comunale circa la

possibilità di deliberare l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, prima di addentrarsi nello

specifico, si sofferma sul tema generale della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione

di vantaggi economici. La questione, alla luce delle mutate esigenze delle comunità in conseguenza dell'emergenza sanitaria, è

di particolare attualità. In situazioni come quella in atto è possibile dare una risposta adeguata alle necessità della comunità

amministrata, anche attraverso una più incisiva attuazione del principio di sussidiarietà, in particolare quello c.d. "orizzontale"

ex articolo 118 della Costituzione, che valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di

attività di interesse generale sostenute appunto da sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari pubblici.

Preliminarmente, evidenzia la Corte, secondo il principio generale di cui all'articolo 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi

economici") della legge 241/1990 la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate da parte delle amministrazioni

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le

amministrazioni stesse debbono attenersi». 

Secondo la giurisprudenza, tali cautele normative sono preordinate "ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per

garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2914 del

14 giugno 2017). Secondo la dottrina, il termine "criteri" si riferisce alla fissazione di parametri soggettivi ed oggettivi per la

concessione del beneficio, mentre il termine "modalità" si riferisce all'accertamento dell'utilizzo di tali parametri nel caso

concreto, e si devono riferire sia l'an e sia il quantum da concedere (Cons. Stato, sentenza n. 1552 del 23 maggio 2015). 

Appare quindi doveroso che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate

analiticamente le spese dell'iniziativa, e che anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e

possibile l'accertamento dei presupposti per determinarlo (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana, sentenza n. 54/A/2016).

L'attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al

concreto interesse pubblico da perseguire, giacchè la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti

privati, in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, è subordinata al rispetto delle elementari regole di buona

amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici poteri (Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza 15

marzo 2011, n. 145; Sezione controllo Lombardia, deliberazioni n. 121/2015). Ogni esborso di denaro pubblico deve essere

sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a

supporto, dell'iniziativa svolta relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai

fini che l'ente intende perseguire (Corte dei Conti Trentino Alto Adige Deliberazione n. 2/2020/PAR). Non si ritiene, invece,

che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.

146/2019). 

In breve
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Sul piano gestionale, la violazione delle regole sopra enunciate è ritenuto indice di una scorretta gestione delle risorse

finanziarie di un ente locale (Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia 19 gennaio 2017, n. 4/2017/PRSE). La ricerca di

risposte alle contingenti e mutevoli necessità delle comunità amministrate, in situazioni di emergenza, mediante l'attuazione

del principio di sussidiarietà orizzontale, può essere in molti casi la risposta più rapida, efficace ed economica di

un'amministrazione pubblica, ma è necessario porre attenzione alle regole procedurali al fine di garantire il rispetto di quel

principio di trasparenza ed imparzialità che deve sempre caratterizzare l'agire pubblico, procedendo se del caso anche alla

modifica, nei propri regolamenti, dei criteri e delle modalità richiesti dall'art. 12 della L. 241/90, per adeguarli alle mutate

necessità della comunità amministrata.

La delibera della Corte dei Conti - Sezione Veneto

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/01/DELIBERAZ_119_2020.pdf
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Tari, legittima la riduzione del 40 per cento se il Comune non
effettua la raccolta dei rifiuti
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 01 Ottobre 2020

Per aver diritto allo sconto è sufficiente che il servizio di nettezza urbana istituito e attivato dall'ente non sia
concretamente svolto in una parte significativa del territorio

È possibile ottenere la riduzione della Tari fino al 40 per cento se il Comune non raccoglie i rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di

cassazione, con la sentenza n. 19767/2020, con la quale ha accolto il ricorso di una impresa che ha chiesto uno sconto del

tributo in quanto il Comune non provvedeva alla raccolta dei rifiuti nella zona in cui l'impresa aveva la sede dell'attività.

Il contenzioso tributario 

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello proposto da un Comune della Regione Campania avverso la sentenza

della Commissione tributaria provinciale; il giudizio ha riguardato l'impugnazione dell'avviso di pagamento con cui un

Comune ha richiesto, alla società ricorrente, il versamento della Tari per l'anno di imposta 2015. 

I giudici di prime cure hanno accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l'imposta dovuta nella misura ridotta del 15 per cento,

tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti nell'area in cui operava l'azienda. Per converso la Ctr,

in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso rilevando che l'ente impositore ha documentato di aver svolto il

servizio lungo tutte le vie di collegamento dove si trovava la società, sino all'ingresso della struttura commerciale che

costituiva area di proprietà privata, ed escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle riduzioni tariffarie

previste dai commi 656 e 657, dell'articolo 1, della legge 147/2013.

L'analisi della Cassazione 

La Corte di cassazione nel ricostruire la complessa questione giuridica del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti è arrivata

ad analizzare la Tari (tassa sui rifiuti) che ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni

dai cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e, smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la

medesima natura tributaria. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte già

ritenuto che alla Tari sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta,

quali la Tarsu e la Tia.

Si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento

dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di

soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a

singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato,

nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, una riduzione su

quanto dovuto.

Per la Cassazione va certamente estesa alla Tari l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di

riduzioni Tarsu, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta

all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o

riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato.

Va pertanto ribadito che «in materia di imposta sui rifiuti (Tari), pur operando il principio secondo cui è l'amministrazione a

dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle

condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo

questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle

zone del territorio comunale (Cassazione n. 22130/2017 e n. 12979/2019).

In breve
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Quanto alla specifica riduzione del 40 per cento, prevista dal comma 657, dell'articolo 1 della legge 147/2013, la Cassazione ha

ritenuto che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro

comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché questa zona sia di

significativa estensione.

Per la Cassazione, la Ctr non ha fatto corretta applicazione di questi principi in quanto ha ritenuto inapplicabile la suddetta

riduzione, per la cui concreta determinazione è, tuttavia, necessario un rinvio al giudice del merito per un nuovo esame.
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Recovery fund, doppia spinta da 40 miliardi divisa tra manovra e
fondi Ue
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Urbanistica 01 Ottobre 2020

Ieri sera primo esame in consiglio dei ministri della Nadef. Nei piani del governo crescita extra dello 0,9% del Pil con 20
miliardi di deficit in legge di bilancio e 20 di risorse europee

I numeri presentati ieri in consiglio dei ministri dopo l'accordo serale di martedì nella maggioranza aprono la strada a

un'espansione fiscale che l'anno prossimo viaggia intorno ai 40 miliardi. Divisi più o meno a metà fra la manovra classica e la

spinta dei fondi europei, dalla prima tranche dei sussidi della Recovery and Resilience Facility ai finanziamenti legati agli altri

programmi comunitari, in particolare React-Eu e Just Transition Fund. Il primo si concentra su sanità, lavoro e welfare per i

territori più deboli, il secondo guarda alla transizione ambientale. E soprattutto entrambi, essendo programmi già esistenti

prima dell'accordo europeo del 21 luglio, viaggiano con un calendario più spedito, al riparo da molte delle incognite che ancora

circondano il cammino della Facility. La Nadef andrà ufficialmente sul tavolo del consiglio dei ministri domenica, insieme alle

modifiche sui decreti sicurezza se si troverà l'accordo nella maggioranza. Ed è attesa alle Camere il 14 ottobre, in un calendario

complicato che nella stessa giornata prevede l'intervento del premier Conte per riferire sugli aiuti Ue e il giorno dopo l'invio del

Documento programmatico di bilancio (Dpb) a Bruxelles. 

Alla doppia espansione fiscale è affidato il compito di irrobustire la ripresa del prossimo anno: secondo i piani del governo, che

la Nadef comincerà a indicare ma solo nel Dpb troveranno i dettagli, le misure che saranno adottate dovranno portare la

crescita 2021 al 6%, contro il 5,1% che si raggiungerebbe lasciando le cose come stanno e affidandosi al solo rimbalzo tecnico.

Dovranno, in pratica, aiutare a produrre circa 15 miliardi in più. Un obiettivo del genere non difetta di ambizione, perché in

tempi ordinari alle manovre è attribuito un effetto espansivo di pochi decimali (due nella legge di bilancio 2019) e l'unico

precedente rappresentato dalla manovra 2018, che nei piani del Conte-1 avrebbe dovuto produrre un punto di Pil, è stato

travolto dalla realtà di un 2019 stagnante (+0,1%).La prima leva per provare a tradurre in pratica il rilancio è appunto la

manovra. Che grazie alla sospensione delle regole fiscali comunitarie potrà contare su oltre 20 miliardi di deficit aggiuntivo

rispetto al tendenziale. Si tratta dell'1,3% del Pil, che fa passare il disavanzo 2021 dal 5,7 al 7% ed è stato "ottenuto" senza

particolari negoziati con Bruxelles. Tutti gli organismi comunitari avevano infatti concordato sull'idea, confermata dalle ultime

riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, di mantenere una politica espansiva per tutto il 2021, per evitare il rischio evocato da G20 ed

Fmi di fermare troppo presto gli stimoli fiscali anticrisi.Ma questo non significa che sarà tutto facile. 

Il cuore della manovra, accanto a un elenco piuttosto nutrito di spese considerate «obbligate» che non si limita alle classiche

uscite indifferibili ma spazia dagli ammortizzatori sociali (selettivi e concentrati sui settori in crisi) alla sanità, e guarda

all'accoppiata rappresentata da fisco e famiglia. Un'accoppiata che nel primo anno varrebbe almeno 6 miliardi di euro, divisi

fra decontribuzioni e avvio dell'assegno unico per i figli, a cui si affiancano gli almeno 2 miliardi necessari a replicare il taglio

al cuneo fiscale per i dipendenti fino a 40mila euro di reddito avviato il 1° luglio (il costo complessivo è di 3 miliardi ma uno

sarebbe recuperato da quest'anno). La riforma fiscale vera e propria avrà invece tempi più lunghi e sarà regolata da una delega

su cui le tensioni nella maggioranza tornano a riaccendersi: di fronte al riemergere periodico del modello tedesco della

«progressività continua», studiato al Mef e apprezzato nel Pd e in Leu, Italia Viva ha voluto mettere a verbale con il presidente

della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin di non essere d'accordo: «Lo abbiamo detto in tutti i modi», ha

rilevato, dal momento che Iv propone da mesi una riduzione di aliquote.Il "raddoppio" della manovra è collegato ai

In breve
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finanziamenti europei. Che oltre ad avviare i progetti del Recovery Plan potranno appunto contare sugli altri programmi

comunitari per tentare di accelerarne l'attuazione.
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Pa, Dadone: piano per decine di migliaia di nuove assunzioni e
lavoro agile su risultato
di Mauro Salerno

Personale 30 Settembre 2020

Programma per svecchiare l'organico con il Recovery fund e a gennaio un programma organico per lo smart working

In arrivo una pesante iniezione di personale nella Pa. L'annuncio che la ministra Fabiana Dadone aveva anticipato qualche

giorno fa in audizione al Parlamento, segnalando l'intenzione di usare il Recovery fund per svecchiare i ranghi della pubblica

amministrazione, ha trovato conferma e qualche dettaglio in più. Parlando ai microfoni di Radio 24 (24 Mattino) la ministra ha

provato a quantificare tempi e portata del programma straordinario delle nuove assunzioni. "Da qui a dicembre - ha detto

Dadone - tra le prove che si riattiveranno, concorsi scritti che devono essere conclusi e preselettive che apriamo siamo

nell'ordine delle decine di migliaia".

Il nuovo piano di reclutamento dovrebbe servire non solo a ringiovanire la Pa ma anche a dotarla di nuove competenze, come

la ministra aveva spiegato in Parlamento. "Bisogna ripensare i modelli di formazione - aveva detto Dadone - , anche a

distanza, del personale pubblico e investire non solo sul personale con competenze giuridico-amministrative, ma sulle

competenze tecniche e informatiche". "Viene ripetuto da anni - ha aggiunto - che la Pa ha bisogno di ingegneri, geologi,

architetti e non solo di giuristi. Soprattutto servono competenze utili alla gestione dei finanziamenti europei, che vadano oltre

le semplici competenze amministrative".

In merito alla proposta di una cassa integrazione per i dipendenti pubblici la ministra ha risposto oggi derubricando l'idea al

rango di mera "provocazione". "A noi serve più personale e più personale qualificato perché l'amministrazione pubblica e in

sottorganico e servono delle nuove modalità di reclutamento". Quanto alle modalità di svolgimento dei concorsi la ministra ha

precisato: "Vorrei fare concorsi non per grandi numeri ma più spezzettati e dilazionati".

Un passaggio importante è stato dedicato anche alla nuova modalità di lavoro agile che la ministra ha detto di voler diffondere

il più possibile nella Pa. "La vera grande sfida da gennaio in avanti - segnala la ministra - sarà quella di mettere a sistema con

un piano organizzativo il lavoro agile". L'obiettivo, impossibile da non definire ambizioso, è quello di guardare più ai risultati

che alle ore svolte dal personale pubblico coinvolto. Questo nuovo tipo di lavoro, ha concluso infatti la ministra dovrà avere

"delle caratteristiche che siano più ordinarie e meno straordinarie, con l'ottica di improntarlo sul risultato e non sull'orario o

sulla presenza fisica" del dipendente.

In breve
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La duplice verifica dell'organo di revisione sulla semplificazione
dei contratti pubblici
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 02 Ottobre 2020

In data 14 settembre 2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 228, la conversione nella legge 120/2020 del

Dl 76/2020 recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che richiede all'organo di revisione

un'attenzione particolare per quanto concerne la «semplificazione in materia di contratti pubblici» rubricato al titolo I capo I di

cui agli articoli dal 1 al 9. La «Semplificazione», ha introdotto all'articolo 36, comma 2 e articolo 157 comma 2 del Dlgs

50/20216 una «deroga temporale» perché si applica a tutte le determine a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento

equivalente, adottati entro il 31 dicembre 2021. 

A questo fine, si rende necessario dare evidenza delle procedure per poi focalizzarsi sui controlli.

Cosa cambia nel sotto-soglia 

I tempi di affidamento nel sottosoglia:

• due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti;

• quattro mesi per le procedure negoziate fino alla soglia comunitaria.

Il mancato rispetto dei tempi può portare alla responsabilità del Rup per danno erariale o all'esclusione dell'impresa in base

all'imputazione delle cause del ritardo.

L'affidamento diretto nei lavori - servizi e forniture 

Articolo 36 comma 2 lettera a) è sostituita come segue: 

• affidamento diretto per Lavori di importo inferiore a 150mila euro;

• affidamento diretto per servizi, forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di

importo inferiore a 75mila euro;

Articolo 36 comma 2 lettera b) è sostituita come segue: 

• affidamento diretto per servizi, forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di

importo pari o superiore a € 75.000,00. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla

presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avvio sui risultati della procedura

di affidamento, la cui pubblicazione nel caso previsto dalla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40mila euro,

contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il controllo dell'organo di revisione e la verifica sulla procedura di affidamento

Articolo 36 comma 2 lettera a) e b) affidamento diretto 

• il controllo si basa sulle fasi di procedura di affidamento (articolo 32). Prima dell'avvio, la stazione appaltante può procedere

all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti. A seguito della conversione

in legge del Dl 76/2020, è importante verificare la soglia di affidamento per lavori, servizi e forniture, nonché tener presente

l'attenzione sui servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione. Il cambio delle soglie modifica la check-list

utilizzata ed è bene aggiornarla, così come indicato (vedi check-list Quaderno II CNDCEC Appalti);

Le procedure negoziate - articolo 63 del Codice contratti pubblici

Restano invariate le soglie così come stabilite dal Dl 76/2020. Nello specifico per:

• «affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150mila euro e fino alle soglie previste dall'articolo 35:

previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti»;

• «affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150mila euo e inferiore a 350mila euro: previa consultazione di almeno

5 operatori economici ove esistenti»;
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• «affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 350mila euro e inferiore a 1 milione di euro: previa consultazione di

almeno 10 operatori economici ove esistenti»; 

• «affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie previste dall'articolo 35:

previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti».

La procedura negoziata senza bando prevista dall'articolo 63, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, deve tener

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici.

Il controllo dell'organo di revisione 

La verifica sulla procedura negoziata - senza bando previstadall'articolo 63

• Controllo sulla suddivisione in soglie, della tipologia di procedura e rispetto degli inviti;

• verifica del principio di rotazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Nella conversione della legge «il principio di rotazione nel caso di procedure negoziate, l'articolo 1 comma 2 lettera b), ha

stabilito che queste avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa

dislocazione territoriale delle imprese invitate;

• non sono più richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93, salvo per ragioni particolari in ordine alla specificità

dell'appalto e comunque con importi dimezzati.

Verifica del fondo pluriennale vincolato 

La conversione in legge del Dl Semplificazioni accende un "campanello d'allarme" sui controlli specifici sul fondo pluriennale

vincolato. Le nuove modalità di applicazione in deroga all'avvio del procedimento e il range temporale che ha fissato il

legislatore, il 31 dicembre 2021, richiedono la definizione a priori delle diverse fasi della procedura e la presentazione dei

cronoprogrammi sia per i lavori, che per gli appalti dei servizi e forniture.

Sempre più i cronoprogrammi di spesa sono elemento portante, e la verifica del revisore deve iniziare dall'elenco delle

procedure avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della normativa (mappatura dei contratti in corso), per passare:

1) all'esame delle condizioni contrattuali e/o della convenzione, in particolare alle fasi di esecuzione dei lavori e/o di

esecuzione della prestazione di servizi o forniture 2020-2021;

2) alla tempistica riportata nei cronoprogrammi di spesa 2020-2021;

3) ai presupposti per la creazione e mantenimento del fondo pluriennale vincolato in bilancio.

Alla luce di quanto evidenziato, emerge ancora una volta l'importanza del controllo sugli appalti e a discendere le verifiche

sull'intera gestione dell'ente. Il consiglio di Ancrel è di dotarsi di carte di lavoro, check-list o altri strumenti che ne consentano

il controllo per redigere i verbali. In tal contesto, richiediamo ancor di più la collaborazione degli uffici e il coordinamento dei

diversi responsabili dei servizi, cosa che non può fare il servizio finanziario se non ha l'appoggio del segretario comunale,

tendendo presente che solo attraverso un costante monitoraggio è possibile minimizzare i rischi che può portare una attività

di revisione «compilativa».

(*) Vice presidente Ancrel nazionale

(**)Presidente Ancrel Oristano

-----------------------------------

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

---------------------------------

ANCREL ORISTANO, MARIA CARLA MANCA CONFERMATA PRESIDENTE 

L'Assemblea Ancrel Oristano ha rinnovato le cariche sociali, esprimendo a voti unanimi la fiducia alla presidente e al direttivo.

Dai risultati conseguiti nel precedente mandato, al processo di rete focalizzato alle prospettive future in linea con gli obiettivi e

le finalità del consiglio nazionale Ancrel e fattiva collaborazione con gli ordini professionali e università.

Questi gli organi associativi:

presidente: Maria Carla Manca; vice presidente: Francesca Orro; tesoriere: Adriano Siuni; segretaria Antonella Congiu;

consiglieri: Cecilia Serra, Lucia Biagini, Rita Boe, Remigio Enrico Maria Sequi, Stefana Pilloni; revisore unico: Veronica Sanna;

collegio dei Probiviri: Pietro Oggianu (presidente) Luisa Corriga (componente) Giorgio Ibba (componente).

CONVEGNO ED ASSEMBLEA NAZIONALE ANCREL A SIENA
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Il 9 e il 10 ottobre a Siena si svolgeranno l'ASSEMBLEA ED IL CONVEGNO NAZIONALE ANCREL. Ricordiamo che nella

giornata di sabato, nell'ambito del Convegno Nazionale, avverrà la proclamazione del vincitore dellaTerza Edizione del Premio

Antonino Borghi alla miglior tesi di laurea sulle tematiche relative alla contabilità e alla revisione degli enti locali. 

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI prima e dopo l'emergenza COVID - 19 

Ancrel, in collaborazione con Odcec di Siena e con il Patrocinio del Comune di Siena, Assessorato al bilancio, Patrimonio e

tributi ed Anci Toscana organizza il convegno per il giorno sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 c/o la Sala Italo

Calvino – Santa Maria della scala - Siena. La partecipazione è consentita ad un numero massimo di 180 persone a causa delle

misure precauzionali anti covid-19. È comunque garantita la partecipazione al Convegno in modalità webinar sulla

piattaforma GoToWebinar iscrivendosi al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7037989731712919568 

La locandina completa con tutte le indicazioni è scaricabile al seguente link.

OIV E SISTEMA DI VALUTAZIONE 

Ancrel Campania con la partecipazione di Ancrel Oristano e Ancrel Nazionale (ente accreditato dal Dipartimento della

Funzione Pubblica) presentano il corso «L'Oiv e il sistema di valutazione». Il Corso che sarà erogato con formazione a distanza

online avrà la durata di 40 ore/40 CFU dal 15 settembre 2020 al 25 novembre2020 e si propone di garantire le conoscenze e le

competenze dei professionisti in materia di Oiv. Per informazioni e contatti: tutor dott. Gorrasi e dr.ssa Giordano per contatti e

mail: infoancrelcampania@gmail.com

Scarica la locandina completa e il modulo di iscrizione.

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

Evento organizzato da Odcec Belluno, Odcec Treviso, Odcec Venezia e Odcec Verona in collaborazione con Ancrel Veneto nelle

giornate:

Treviso/Belluno, dal 5 ottobre al 9 novembre 2020; 

Venezia, dal 6 ottobre al 10 novembre 2020; 

Verona, dal 7 ottobre all'11 novembre 2020; 

Il corso è rivolto a: Dottori e Ragionieri commercialisti ed esperti contabili , Revisori legali, Presidenti provinciali, Sindaci e

Assessori comunali, Segretari e Responsabili dei servizi finanziari di Province e Comuni. Per informazioni e iscrizioni Ancrel

club dei revisori Veneto via Cavour, 3 - 37045 legnago(VR) Tel. 0442/600100 Mail: veneto@ancrel.it . Maggiori informazioni

sulla locandina completa

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

Trento, dall'8 ottobre al 12 novembre 2020 

Il corso organizzato da Ancrel Sued Tirol e Odcec Trento e Rovereto in collaborazione con Max Srl è rivolto a Dottori e

Ragionieri commercialisti ed Esperti contabili e Revisori legali propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività

di revisione di enti 

Per informazioni e iscrizioni Max srl -via Cavour, 3 - 37045 legnago(VR) Tel. 0442/600100 Mail: formazione@max-srl.it.

Maggiori informazioni e la domanda d'iscrizione sulla locandina.

CORSI WEBINAR PER REVISORI ENTI LOCALI 

Ancrel Romagna e Odcec Rimini organizzano un corso webinar per i revisori degli enti locali:

1° lezione 5 novembre - ore 15:00/18:00

nuovi equilibri del bilancio armonizzato e controlli dell'organo di revisione - 1° parte, relatore: dott. Luciano Fazzi dottore

commercialista - revisore legale - componente comitato esecutivo Ancrel;

2° lezione 6 novembre - ore 15:00/18:00

nuovi equilibri del bilancio armonizzato e controlli dell'organo di revisione - 2° parte, relatore: dott. Tiziano Tessaro

magistrato Corte conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna;

3° lezione 12 novembre - ore 15:00/18:00

gestione risorse umane e controlli dell'organo di revisione - 1° parte, relatore: dott. Andrea Pellegrino consulente esperto in

gestione delle risorse umane enti locali;

4° lezione 13 novembre - ore 15:00/18:00

gestione risorse umane e controlli dell'organo di revisione - 2° parte, relatore: dott.ssa Grazia Zeppa dottore commercialista -

https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=141
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=136&label=L%E2%80%99OIV%20E%20IL%20SISTEMA%20DI%20VALUTAZIONE
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=872
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=134&label=CORSO%20PROFESSIONALE%20PER%20REVISORI%20DEGLI%20ENTI%20LOCALI%20
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=135&label=CORSO%20PROFESSIONALE%20PER%20REVISORI%20DEGLI%20ENTI%20LOCALI%20
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revisore legale - componente comitato esecutivo Ancrel.

Al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della

lezione, nel rispetto di quanto previsto dal Dm n. 23/2012 e dalla circolare del ministero dell'Interno Fl n. 7/2012, articolato in

cinque domande a risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi

crediti, con almeno l'80 per cento delle risposte corrette, pari a 4 risposte corrette su 5. La gestione amministrativa è a cura

Ancrel Romagna.Maggiori informazioni e la domanda d'iscrizione sulla locandina.

GIORNATE DI STUDIO SUGLI ENTI LOCALI 

Tivoli 23 e 30 ottobre 9 e 12 novembre in presenza

La Fondazione Aderc e l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli ha organizzato, in collaborazione

con Ancrel e la commissione enti locali e non profit, una serie di giornate di studio per approfondire tematiche di particolare

interesse relative alla gestione contabile e alla partecipazione del professionista nell'attività dell'ente locale. 

I convegni saranno organizzati "in presenza",massimo 40 persone, nel rispetto delle misure di sicurezza, presso l'hotel Duca

d'Este, che ci consente di accogliere i partecipanti con le giuste distanze di sicurezza.

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott.ssa Valeria Franchi 

Venerdì 30 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott. Luciano Fazzi - Consigliere Nazionale Ancrel

Lunedì 9 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott. Roberto Mastrofini Avvocato .

Venerdì 13 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott.ssa Giulia Collosi, Dott.ssa Rag. Gemma Stampatore Dott. Roberto Di Gessa 

La partecipazione ad ogni singola giornata prevede l'attribuzione di 4 crediti formativi. I crediti formativi complessivi

attribuibili sono quindi 16. 

Scarica la brochure completa con le modalità di iscrizione dal sito web.

https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=138
http://www.ancrel.it/
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Divieto di assunzione, ferie in malattia, permessi studio e
tassazione degli arretrati
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 01 Ottobre 2020

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del

personale nelle pubbliche amministrazioni.

Divieto di assunzioni per mancata approvazione del rendiconto di gestione 

L'articolo 14-bis della legge 55/2019 ha previsto che i Comuni colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, individuati con

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, possono assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato,

nei limiti di spesa previsti.

Un Comune ha chiesto alla Corte dei conti della Sicilia se «alla luce del divieto imposto dall'articol 9, comma 1-quinquies del Dl

113/2016, [...], pur in assenza del rendiconto di gestione del 2019 e in esercizio provvisorio per l'anno 2020, possa ugualmente

e legittimamente procedere ad assunzioni in considerazione che le correlate spese di personale sono specificamente finanziate

da fonti esterne al bilancio a ciò vincolate».

Con la deliberazione n. 120/2020/PAR, la Sezione ha ritenuto che il legislatore non ha assegnato all'articolo 14-bis del D

32/2019 l'attitudine a vincere il divieto di assunzioni previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, nella piena

consapevolezza di non potere incidere radicalmente su valori espressivi di uno dei capisaldi del principio costituzionale di

coordinamento della finanza pubblica, considerato l'indirizzo univoco espresso in proposito dalla Consulta (ad esempio nella

sentenza n. 272/2015), su cui ha fatto leva la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020.

Fruizione delle ferie in imminente superamento del periodo di comporto 

«Dovendo ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, questi ha la facoltà di sostituire alla

malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando

quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato

investito di questa richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse

del lavoratore a evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto».

Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione lavoro, contenute nell'ordinanza n. 19062/2020, con la quale ha

accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giusta causa, essendo risultata assente ingiustificata dal lavoro per varie

giornate.

Limitazioni ai permessi di studio 

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19610/2020, ha confermato la legittimità del diniego opposto da un

datore di lavoro a un proprio dipendente, in relazione alla concessione di permessi retribuiti per motivi di studio. In

particolare, il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di

studio, anche oltre la durata prevista del relativo corso di studi. Tuttavia, il datore aveva negato la concessione e il giudice del

lavoro ne aveva confermato l'operato, sul presupposto che la previsione contrattuale dovesse essere interpretata nel senso che

i permessi studio retribuiti potessero essere riconosciuti solo ai lavoratori studenti cosiddetti «in corso», dunque

limitatamente al periodo di frequenza nell'ambito degli anni di durata legale del corso di studi.

Questa interpretazione, ad avviso dei Giudici, non solo è conforme alla lettera della norma, ma risulta anche la più razionale,

non potendo il legislatore aver riconosciuto al lavoratore il diritto a permessi retribuiti per seguire le lezioni senza limiti, cioè

al di fuori della durata legale del corso e a prescindere dal superamento o meno degli esami sostenuti per i corsi seguiti.

Tassazione separata sugli arretrati a seguito di sentenza 

Vanno assoggettati a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986) gli emolumenti spettanti all'ex

dipendente a seguito di una sentenza, maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, ed erogati dalla pubblica

amministrazione ex datore di lavoro.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche/l-ufficio-personale-ADFUeVb
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/01/Cor_con_sicilia_120_2020.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/01/Cass_19062_2020.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/01/Cass_19610_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 369/2020, con la quale ha fornito chiarimenti a

un ente in merito al regime di tassazione di somme da erogare a un ex dipendente a seguito di una sentenza sfavorevole.

La Pa era stata condannata al pagamento nei confronti di un ex dipendente degli emolumenti, a titolo di differenze retributive

e indennità di fine rapporto per il periodo dicembre 1989/giugno 1998, per un importo complessivo pari a circa 188mila euro.

Ciò posto, la Pa ha chiesto quale dovesse essere il corretto comportamento da tenere con riferimento agli obblighi fiscali

gravanti in capo all'ente che eroga il compenso.

L'amministrazione finanziaria, in risposta, ha evidenziato che per quanto concerne la modalità di tassazione, l'articolo 17,

comma 1, lettera b), del Tuir, prevede che l'imposta si applichi separatamente, tra l'altro, sugli «emolumenti arretrati per

prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o

di atti amministrativi sopravvenuti».

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/01/Entrate_Risposta_369_2020.pdf
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Cappotto, 110% per due unità
Ma rimangono ferme le detrazioni sulle parti comuni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La detrazione maggiora-
ta del 110% si rende ap-
plicabile agli interventi 
eseguiti da persone fi -

siche al di fuori dell’esercizio 
delle attività d’impresa o di arti 
e professioni. La stessa tipolo-
gia di contribuente può bene-
fi ciare delle detrazioni per gli 
interventi trainanti (cappotto 
e sostituzione impianti di cli-
matizzazione) su un numero 
massimo di due unità, con ca-
ratteristiche non di lusso, fermo 
restando il riconoscimento del-
le detrazioni per gli interventi 
su parti comuni, a prescindere 
dal numero di unità che 
concorrono alla ri-
partizione. Lo si 
evince dalla 
lettura della 
lettera b), 
del comma 
9, dell’art. 
119 del dl 
3 4 / 2 0 2 0 , 
convertito 
nella legge 
77/2020, e 
del successivo 
comma 10, nonché della circo-
lare delle Entrate 24/2020) e da 
alcune risposte a interpello (n. 
329/2020). La prima indicazio-
ne è piuttosto chiara giacché si 
tratta di interventi di immobili 
posseduti nella sfera giuridica 
privata personale quindi, per 
esempio, il commercialista può 
fruire del 110% se esegue lavo-
ri trainanti e trainati sulla pro-
pria abitazione; resta aperta la 
problematica per gli immobili 
utilizzati promiscuamente (de-
stinati contestualmente come 
abitazione e come ufficio), 
nel silenzio delle disposizio-
ni dell’art. 119 e della stessa 
circolare 24 dell’Agenzia delle 
entrate, anche se si ritiene che 
nella fattispecie appena indica-

ta si possa limitare la fruizione 
quantomeno alla parte di unità 
utilizzata come abitazione, con 
una determinazione parziale 
del bonus maggiorato. La let-
tera b) del comma 9, dell’art. 
119 richiamato dispone che la 
detrazione maggiorata si ren-
de applicabile se gli interventi 
sono eseguiti dalle persone fi -
siche su unità immobiliari. La 
conseguenza è che, innanzi-
tutto, nel caso di contribuente 
(persona fisica) proprietaria 
di un intero edifi cio composto 
da più unità abitative, l’esecu-
zione di interventi su parti co-
muni, ancorché riconducibili a 
quelli richiamati dall’art. 119, 

non rientrano tra che 
quelli che fruiscono 

del superbonus 
al 110% giacché 

gli stessi in-
terventi non 
sono esegui-
ti su unità 
immobiliari 
ma su parti 
comuni, in 
assenza, sul 

piano sog-
gettivo, di un 

condominio, anche minimo 
(quello costituito in presen-
za di unità singole inferiori a 
otto). La risposta a interpello 
329 conferma la detta lettura, 
stante il fatto che viene esclusa 
l’applicazione della detrazione 
maggiorata del 110% con rife-
rimento agli interventi esegui-
ti su un edifi cio, composto di 
cinque unità immobiliari, inte-
ramente posseduto da due co-
niugi e dai propri fi gli minori. 
In estrema sintesi, le persone 
fi siche possono benefi ciare del-
la detrazione maggiorata del 
110% per gli interventi, sia 
trainanti sia trainati, eseguiti 
su edifi ci unifamiliari e su sin-
gole unità immobiliari funzio-
nalmente indipendenti e dota-

te di accesso esterno autonomo 
(quindi dotati di una propria 
autonomia, con propri conta-
tori e con accessi diretti sulle 
strade e non su ingressi comu-
ni), nonché trainati, se eseguiti 
su singole unità immobiliari 
collocate in edifi ci composti da 
più unità immobiliari purché 
in presenza di esecuzione con-
giunta con interventi trainanti 
sulle parti comuni dell’edifi cio, 
in presenza di condominio (per 
esempio, la sostituzione di un 
cappotto dell’edificio condo-
miniale e sostituzione infi ssi 
sulla singola unità). Stante il 
fatto che la richiamata lettera 
b), del comma 9 dell’art. 119 
non precisa la tipologia dell’im-
mobile ma si esprime con la 
locuzione «unità immobiliari» 
è plausibile che gli interventi 
agevolati al 110% possano es-
sere eseguiti su unità non solo 
a destinazione residenziale ma 
anche aventi altre destinazio-
ni; il caso è quello del negozio 
o dell’uffi cio posseduto da un
contribuente (persona fi sica), 
al di fuori dell’ambito impren-
ditoriale e/o professionale. Il
successivo comma 10 pone
una ulteriore limitazione di-
sponendo che la detrazione
maggiorata, posto quanto
detto su tipologia e ambito
soggettivo, può essere deter-
minata con riferimento a due 
sole unità, fermo restando il
riconoscimento delle detrazio-
ni per gli interventi eseguiti
sulle parti comuni dell’edifi cio
(circ. 24/2020 § 1.2); il punto è 
assai chiaro, 110% sulle due
unità nei limiti e alle condi-
zioni richieste e 110% sulle
parti comuni, a prescindere
dal numero delle unità inte-
ressate e, quindi, possedute o 
detenute che indirettamente
concorrono alla relativa ripar-
tizione.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesi-
ti posti dai partecipanti al webinar del 24 settembre 
di Confedilizia sul 110%

BONUS CASA SINGOLA
Non mi è chiaro se chi ha una casa singola in cui è 
residente, può usufruire dell’ecobonus e se può cam-
biare la destinazione d’uso di parte dell’immobile da 
deposito a residenziale.

K.G.

Risponde Francesco Veroi, responsabile Coordina-
mento tributario Confedilizia
L’espressione «casa singola» sembra fare riferimento alla 
nozione di edificio unifamiliare, cioè quello costituito da 
un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, destinato 
all’abitazione di un singolo nucleo familiare, funzionalmente 
indipendente (dotata di impianti per l’acqua, per il gas, per 
l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusi-
va) e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
(accesso indipendente non comune ad altre unità immobi-
liari, chiuso da cancello o portone d’ingresso con accesso da 
strada, cortile o giardino di proprietà esclusiva). Lo stesso 
vale se l’unità è una villetta a schiera. Una «casa singola» 
che risponda ai requisiti di edificio unifamiliare può accedere 
alla detrazione ecobonus, se posseduta da una persona fisica 
al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, che 
effettui interventi su di un massimo di 2 unità immobiliari. 
La destinazione d’uso deve essere modificata prima del de-
posito del progetto e dell’avvio dei lavori.

RISCALDAMENTO ESISTENTE
Cosa si intende per impianto di riscaldamento esi-
stente per il 110%? Nel caso di condomini con una 
parte degli appartamenti dotati di impianto autono-
mo di riscaldamento a caldaia, una parte con pompa 
di calore e una parte sprovvista di caldaia e/o pompa 
di calore, come si fa con il 110%?

A.T.

Risponde Lorenzo Balsamelli, componente Coordi-
namento tecnico Confedilizia
Tutti gli ambienti ricompresi all’interno dell’edificio og-
getto di superbonus devono essere riscaldati, ossia dotati 
di impianto termico. La definizione di impianto termico è 
stata recentemente riformata dall’art. 3, comma 1, dlgs 10 
giugno 2020, n. 48 […«impianto termico»: impianto tecno-
logico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale 
o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, 
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli 
organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato 
con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti 
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immo-
biliari ad uso residenziale ed assimilate]. Per il caso per cui 
è richiesto il chiarimento, si ritiene che si dovrebbe prima
provvedere a dotare di impianto termico tutte le unità facenti 
parte del condominio.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Realizzando il cappotto e sostituendo gli infissi, l’im-
pianto di Vmc (Ventilazione meccanica controllata) 
può essere considerato rientrante nell’incentivo del 
110%, dato che potrebbe verificarsi l’insorgere di umi-
dità o condense interne all’unità?

F.P.

Risponde Lorenzo Balsamelli, componente Coordi-
namento tecnico Confedilizia
No, gli interventi trainati sono solo quelli di cui all’art. 14 
del dl 4/6/2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3/8/2013, n. 90, che non ricomprendono tale tipologia 
d’intervento.

5ª puntata - Le precedenti sono state 
pubblicate su ItaliaOggi del 24, 25 e 30/9/2020 

e su ItaliaOggi Sette del 28/9/2020

RISPOSTE DEGLI ESPERTI CONFEDILIZIA

Casa singola col bonus

Le spese sostenute per l’installazione dell’an-
tifurto possono essere detratte dal contri-
buente anche quando il bonifi co contiene solo 
la causale e non anche la descrizione degli in-
terventi. La Cassazione, con ordinanza 20786 
del 30/9/2020, ha accolto il ricorso di un citta-
dino. L’Agenzia aveva disconosciuto il benefi -
cio fi scale in quanto nella causale non vi era 
una descrizione dettagliata delle opere fatte. 
Tutto regolare per Ctp e Ctr. Ora i supremi 
giudici hanno ribaltato il verdetto spiegando 
che dal bonifi co devono risultare: causale del 
versamento, codice fi scale del soggetto che 
paga, codice fi scale (o numero di partita Iva) 
del benefi ciario del pagamento. La norma, in-
fatti, non impone che il bonifi co contenga una 
descrizione degli interventi e delle opere che 
il richiedente il benefi cio ha commissionato 
ma esige che venga indicata la causale. E, 
nel caso in esame la lettura delle contabili 
riprodotte nel ricorso ha con-
sentito alla Corte di ritenere 
soddisfatti gli adempimenti 
richiesti dalla normativa mi-
nisteriale dal momento che 
i bonifici recano le causali 

che fanno espresso riferimento ai lavori di 
installazione dell’antifurto e alle fatture 
emesse prestatori d’opera. La Ctr, quindi, 
nel recepire le argomentazioni della Ctp, 
che hanno ritenuto generiche le motivazioni 
poste a base dei passaggio di denaro, non ha 
fatto buon governo della norme vigenti. Sul 
punto la circolare 43 delle Entrate chiarisce 
che «la detrazione spetta anche nella Ipotesi 
in cui il bonifi co bancario utilizzato per effet-
tuare il pagamento dei sia stato compilato in 
modo tale da non consentire alle banche e a 
Poste italiane di adempiere correttamente 
all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessa-
rio che il benefi ciario dell’accredito attesti 
nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
di aver ricevuto le somme e di averle incluse 
nella contabilità dell’impresa ai fi ni della loro 
concorrenza alla corretta determinazione del 
suo reddito». Ora gli Ermellini hanno chiuso 

il sipario accogliendo nel me-
rito il ricorso del contribuente 
e annullando defi nitivamente 
l’atto impositivo. 

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

Antifurto, per detrarre basta la causale

L’ordinanza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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L’apertura del ministero del lavoro alla presentazione del I rapporto welfare dell’Adepp

Casse, proroga contributi ok
Versamenti rinviati nel rispetto degli equilibri di bilancio

DI SIMONA D’ALESSIO

Lo slittamento dei ter-
mini per i versamenti
contributivi dei profes-
sionisti oltre il 31 di-

cembre 2020 «s’ha da fare», 
perché il quadro normativo, 
a causa dell’emergenza Coro-
navirus (e delle conseguenti 
«criticità sociali»), è inevita-
bilmente «mutato». E, per-
tanto, si prefi gura un esito 
favorevole per gli atti delle 
Casse di previdenza che di-
spongono il differimento del-
le scadenze (e che fi niranno 
sotto la lente d’ingrandimen-
to dei ministeri vigilanti del 
Lavoro e dell’Economia), vi-
sto che è attribuita agli Enti 
«la responsabilità dell’auto-
nomia gestionale e delibera-
tiva», a patto, però, non venga 
meno «il rispetto degli equi-
libri di bilancio che atten-
gono all’ambito complessivo 
della spesa sociale sostenuta 
dal nostro Paese». È messa 
nero su bianco l’apertura 
del dicastero di via Veneto, 
contenuta in una lettera del 
direttore generale delle po-
litiche previdenziali ed as-
sicurative Concetta Ferrari, 
che interviene per fornire, 
come ha specifi cato lei stes-
sa, «qualche indicazione in 
più» su una questione, quella 
del rinvio del pagamento dei 
contributi, che ha visto sia 
singoli Enti, sia l’Associazio-
ne che li riunisce (l’Adepp), 
invocare chiarimenti sull’ef-
fettiva possibilità di stabilire 
un rinvio dei termini, in vir-
tù della propria autonomia 
regolamentare. 

Citato «un certo malcon-
tento» che «serpeggia» per 
la mancata approvazione 
di delibere che spingevano i 
pagamenti al di là del 31 di-
cembre (ad aver incassato la 
bocciatura l’Enpacl, la Cassa 
dei consulenti del lavoro, che 
aveva pure deciso un allegge-
rimento della contribuzione 
e che, a quanto si apprende, 
ha richiesto formalmente 
il riesame), si precisa che 
l’altolà è stato a suo tempo 
«conformato alla normativa 
emergenziale di carattere 
generale» che ha previsto col 
cosiddetto decreto «rilancio» 
(34/2020, convertito nella 
legge 77/2020) la proroga fi no 
al 16 settembre di quest’an-
no dei versamenti tributari e 
contributivi sospesi. E, dun-
que, seppur fosse «ragione-
volmente condivisibile» il fi ne 
del sostegno degli iscritti, lo 
scenario normativo non lo 
consentiva, recita la missiva 
di Ferrari che ieri, al tavolo 
della presentazione del I rap-
porto sul welfare dell’Adepp, 
ha dichiarato che «non c’è 
una deroga, ma può esserci 
un differimento» dei termi-
ni. Intanto, ha reso noto, «11 
Enti non ci hanno spedito la 
rendicontazione» delle eroga-

zioni da 600 e 1.000 euro per 
le indennità di aprile e mag-
gio, perciò, sono invitate a 
provvedere «con la massima 
urgenza», per «poter ricevere, 
entro novembre, i rimborsi» 
statali.

Al riconoscimento del 
sottosegretario al Lavoro 
Francesca Puglisi (Pd) per 
l’operato del comparto («in-
vestire 509 milioni nel wel-
fare non è un fatto privato, è 
un atto di utilità sociale»), si 
unisce, come sollecitato dal 
presidente dell’Associazione 
Alberto Oliveti, la volontà di 
«valutare se il vincolo della 
sostenibilità a 50 anni ha 
ancora senso», insieme al 
dialogo su investimenti e 
detassazione (come antici-
pato su ItaliaOggi del 19 
settembre 2020), col plauso 
del presidente della Com-
missione di vigilanza sugli 
Enti previdenziali Sergio 
Puglia (M5s). 

«La sinergia tra Casse 
fa bene» per il numero uno 
della Cassa forense Nunzio 
Luciano, che ha menzionato 
la convenzione con Cassa 
depositi e pre-
stiti (Cdp) per 
«un accesso al 
c r e d i t o  v a n -
taggioso» per i 
professionisti 
i cui guadagni, 
s’è inserito il 
vert i ce  de l la 
Cnpadc (dottori 
commercialisti) 
Walter Anedda, 
son più risica-
ti di quanto si 
pensi: «Il reddi-
to medio della 
mia categoria si 
aggira sui 67 mila euro», ma 
quello «mediano» (ricavato 
prendendo la parte centrale 
di un elenco con in cima le 
entrate più elevate, in coda 
le più basse), ha scandito, 
invitando alla rifl essione, è 
«di soli 30 mila». 

© Riproduzione riservata

La «coperta» del welfare (del valore di 509 
milioni di euro), «cucita in maniera sarto-
riale sulle peculiarità delle singole Casse», 

ha avvolto centinaia di migliaia 
di professionisti, costretti a far 
i conti con bisogni inediti, una 
volta raggiunti dal «gelo» dalla 
pandemia: se, in media, infatti, 
il 38% degli iscritti ha chiesto 
il «bonus» statale da 600/1.000 
euro, gli Istituti previdenziali 
hanno usato il portafoglio (e 
l’ingegno) per ideare interven-
ti effi caci da erogare, a partire 
dalla concessione di ulteriori in-
dennizzi cumulabili con quello 
pubblico, di fi nanziamenti a tas-
so zero, di contributi per canoni 
di locazione dello studio profes-
sionale e per l’acquisto di beni 

strumentali, nonché agevolando l’accesso al 
credito «anche mediante la stipula di nuove 
convenzioni con banche e assicurazioni». 
E, sul fronte della tutela della salute, sono 
state previste, tra l’altro, indennità a segui-
to di ricovero e per quarantena, rimborsi e 
contributi per la diagnostica (tamponi, test 

sierologici ecc). Tutto ciò, come illustrato 
dalla vicepresidente dell’Adepp Tiziana 
Stallone, con l’intento di evitare con inter-
venti «urgenti ed indifferibili» gravi danni 
al comparto (la crisi Covid, secondo alcune 
stime, «causerà la cessazione dell’attività 
di circa 100 mila professionisti»), e immet-
tendo risorse in quello che è stato defi nito 
il «welfare di sostegno alla ripresa», realiz-
zando un attento monitoraggio delle platee 
e delle categorie che hanno registrato una 
riduzione, o una crescita del reddito a se-
guito della diffusione del Coronavirus.
Del resto, come si legge nel rapporto dif-
fuso ieri, gli Enti, «garantita la cassaforte 
dei contributi previdenziali e le prestazioni 
pensionistiche e assistenziali», devono sco-
vare le azioni giuste «per migliorare ulte-
riormente l’adeguatezza» degli assegni per 
gli associati in quiescenza. Fondamentale, 
ha osservato Stallone, resta la formazione, 
giacché «la capacità e la competitività si 
misurano sulla base delle conoscenze ac-
quisite e aggiornate». Specie nel panorama 
lavorativo modifi cato dalla pandemia. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Bonus 600 euro per il 38% degli iscritti

A oggi mancano da pagare poco 
meno di 300 mila mensilità di in-
tegrazione salariale. Su 12.314.134 
integrazioni previste, ne sono sta-
te versate infatti 12.019.950. È del 
99,4% la percentuale di benefi ciari 
che hanno ricevuto i soldi. A ri-
portare i numeri sulle integrazio-
ni salariali concesse da febbraio a 
settembre per fronteggiare l’emer-
genza Coronavirus è l’Inps, con 
una nota diffusa ieri. «Il numero di 
integrazioni salariali pagate diret-
tamente dall’Istituto alla data del 
29 settembre 2020 è di 12.019.950, 
su un totale di 12.314.134», fanno 
sapere dall’Inps. Le integrazioni sa-
lariali ancora da pagare sono quindi 
294.184. In merito alla platea dei 
potenziali fruitori «sulla base delle 
domande regolarmente presentate, 

su un totale di 3.445.782 benefi cia-
ri, i lavoratori pagati sono stati 
3.425.319, pari al 99,4%. Sono in 
attesa di essere pagati 20.463 lavo-
ratori sui quali l’Istituto sta con-
centrando l’attività di liquidazione 
della prestazione».
Sulla base dell’analisi mese per 
mese realizzata dall’Inps, emerge 
che il numero più alto di integrazio-
ni salariali concesse si è registrato 
a maggio, con poco meno di 3 milio-
ni e mezzo di indennità (3.493.488), 
seguito da aprile (3.366.900) e 
marzo, mese in cui si è comunque 
arrivati a quasi 3 milioni di inte-
grazioni (2.724.645) nonostante 
fosse appena scoppiata la pande-
mia. Drastico calo, invece, a giugno 
dove si registra un dimezzamento 
delle integrazioni concesse rispet-

to al mese precedente (1.820.765). 
Sotto il milione i trattamenti a lu-
glio (769.039) e poco superiore alle 
100.000 unità lo score di agosto. 
Sembrano quindi superati i pro-
blemi legati al versamento delle 
integrazioni dopo le polemiche dei 
primi mesi della pandemia. L’Inps 
comunica comunque che ci sono an-
cora 20.463 lavoratori che non han-
no ricevuto alcun pagamento al 29 
settembre 2020, «prevalentemente 
riferiti a domande presentate dal 
1° giugno in poi». Sui 3.445.782 be-
nefi ciari delle integrazioni salaria-
li, 946.076 hanno avuto accesso a 
quelle ordinarie, 1.472.108 a quelle 
in deroga e 1.027.598 al fondo di 
solidarietà.

Michele Damiani
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Covid-19, concessi 12 milioni di integrazioni salariali

Tiziana Stallone

Gli aiuti ai professionisti
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PRIVACY/Il Garante ha dato via libera alla semplificazione del riconoscimento

Identità digitale con un video
Per richiedere Spid non serve collegarsi all’operatore

DI ANTONIO CICCIA 
MESSINA

Più facile richiedere Spid. 
Il riconoscimento del 
richiedente dell’identi-
tà digitale, necessario 

per il rilascio della credenziale 
(nome utente e password) alla 
persona giusta, si potrà fare con 
una registrazione online audio-
video, anche senza contestuale 
collegamento con un operatore. 
La modalità di riconoscimento 
asincrono ha avuto il benestare 
del Garante della privacy (pare-
re n. 163 del 17/9/2020). L’obiet-
tivo è semplificare il rilascio 
di Spid.  In concreto, signifi ca 
ottenere un’unica credenziale 
per accedere ai servizi online 
delle pubbliche amministrazio-
ni aderenti al sistema (ad oggi 
oltre 4 mila enti, https://www.
spid.gov.it/servizi). Inserire la 
credenziale Spid signifi ca poter, 
con unica password, ad esem-
pio, accedere alle piattaforme 
online per pagare bollette, 
prenotare visite, iscriversi ad 
esami universitari, controllare 
tasse, versare contributi, veri-
fi care dati anagrafi ci e così via. 
Assegnare l’identità digitale è 
un’operazione delicatissima e 
presuppone la certezza asso-
luta dell’identità fisica della 
persona. Protagonisti di que-
sta operazione sono i fornitori 
di identità (enti appositamente 
autorizzati, https://www.spid.
gov.it/richiedi-spid), chiamati 
a effettuare il riconoscimen-
to della persona fi sica, prima 
di attivare le credenziali. Per 
questo, dopo l’iniziale richiesta 
con inserimento di dati e do-
cumenti necessari, ci sono tre 
strade. La prima è il riconosci-
mento fi sico, mediante incontro 
in presenza del richiedente e 
dell’operatore. Oppure sfrut-
tando una precedente identi-
fi cazione fatta al momento del 
rilascio di una fi rma digitale o 
della carta nazionale dei servizi 
o della carta di identità elettro-
nica. C’è, infi ne, la possibilità
di farsi riconoscere tramite

webcam. A quest’ultimo scopo, 
una prima opzione è fi ssare un 
appuntamento con un opera-
tore per una videochiamata in 
diretta. Il parere del Garante 
n. 163/2020 ha, ora, dato il via
libera ad un’altra procedura
di riconoscimento da remoto,
senza presenza contestuale. Il

richiedente, infatti, potrà av-
viare una sessione automatica 
audio-video, durante la quale 
mostrerà il proprio documen-
to di riconoscimento e codice 
fi scale o tessera sanitaria. Per 
evitare furti di identità, du-
rante la sessione audio-video, 
il richiedente dovrà leggere 

un codice ricevuto via sms o 
tramite un’app. Il richiedente 
deve anche effettuare un boni-
fi co da un conto a lui intestato, 
indicando nella causale uno 
specifico codice precedente-
mente ricevuto. Tutte queste 
informazioni e la registrazione 
audio-video saranno verifi cate 

in seguito dall’operatore, che 
procederà al rilascio dell’iden-
tità digitale. Per garanzia ul-
teriore, il Garante ha chiesto 
controlli a campione sulle ri-
chieste, mediante verifica della 
registrazione dell’audio-video a 
un secondo operatore. 

© Riproduzione riservata

Privacy garantita ai malati di Covid. Stop, dunque, al gior-
nalista che chiede l’accesso civico a dati sulla diffusione 
della pandemia, da cui direttamente o indirettamente si 
possa risalire alle persone. È il parere del Garante (n. 155 
del 3.09.2020), con il quale si è limitata l’effi cacia del Foia 
italiano (d.lgs. 33/2013). Anche in questo caso, l’accesso 
civico generalizzato trova nella riservatezza delle persone 
un ostacolo invalicabile. Nel caso specifi co un giornalista 
ha chiesto alla regione Valle d’Aosta, informazioni sulla 
distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella regione 
ed, in particolare, i dati suddivisi per comune, sesso, età, 
esito, domicilio, data delle diagnosi di infezione, nume-
ro ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente e numero, 
distribuzione per comune e dati relativi alle telefonate 
pervenute all’apposita struttura della regione e le persone 
prese in carico per infezione. La regione ha fornito solo 
alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati 
ogni settimana e casi positivi totali nell’intero periodo, per 
ogni comune; casi positivi, guariti e decessi nell’intera re-
gione, tutte informazioni suddivise per sesso). Il Garante 
ha ritenuto corretto l’operato della regione, ricordando 
che, nel caso di dati sanitari, in base alle norme sulla tra-
sparenza, l’accesso civico deve essere escluso.
Concorsi pubblici. I dati dei partecipanti ad una selezione 
devono essere blindati. Così il Garante (provvedimenti n. 
160 e n. 161 del 17.09.2020), che ha sanzionato un’azienda 
ospedaliera e una società di servizi in outsourcing per 
complessivi 140mila euro. La mancanza principale è stata 
rendere disponibili online i dati dei partecipanti al con-
corso, aspiranti infermieri (compresi titoli di preferenza 
e certifi cazioni mediche). Da notare la plurima responsa-
bilità: a carico di entrambi la mancata adozione di misure 
di sicurezza; a carico dell’azienda ospedaliera, la mancata 
informativa ai partecipanti e la mancata designazione a 
responsabile del trattamento, con apposito contratto, del-
la società esterna incaricata di gestire la piattaforma. A 
carico di quest’ultima la conservazione sulla piattaforma 
dei dati anche dopo la cessazione del servizio. Da notare la 
precisazione del Garante sul fatto che nel caso di concorsi 
pubblici, l’ente tratta tali dati in base a regole di legge e 
non sul presupposto del consenso degli interessati.

Antonio Ciccia Messina
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Va tutelata l’identità 
dei malati di Covid-19 

Quasi tutte le app di giochi mettono a rischio la pri-
vacy dei bambini. È l’allarme lanciato dal rapporto 
“App di giochi, minori e tutela della privacy” a cura 
dell’osservatorio di Federprivacy, che ha analizzato 
un campione di 500 tra le più diffuse applicazioni di 
giochi presenti nel Google play store rivolte ai minori, 
i quali sarebbero esposti, nel 93,8% dei casi, a tracker 
che spiano i comportamenti online dei giovanissimi 
utenti. Secondo lo studio, la quasi totalità delle app 
presenta al suo interno annunci pubblicitari anche se 
l’indice Pegi inferiore a 7 le classifi ca come adeguate 
ai minori di 8 anni. La grande maggioranza, inoltre, 
pur fornendo una qualche informativa sulla privacy 
comprensiva di recapiti di contatto, non identifi ca 
un Data protection offi cer, cioè un responsabile della 
protezione dei dati incaricato di vigilare sul rispetto 
delle norme sulla privacy a cui gli utenti dovrebbero 
potersi rivolgere per far valere i propri diritti, fi gura 
che è stata introdotta dal regolamento Ue sulla prote-
zione dei dati (Gdpr) nel 2016. Per quanto riguarda i 
paesi di origine degli sviluppatori e cioè dove vengono, 
di conseguenza, trattati i dati, emerge come nel 42% 
dei casi, le aziende sviluppatrici abbiano sede in paesi 
considerati non sicuri rispetto alla privacy. Tra questi, 
il Regno Unito, la Cina, Singapore e, al primo posto, gli 
Stati Uniti, che, a seguito della sentenza della Corte 
Ue del 16 luglio che ha invalidato il “privacy shield” 
sono allo stato attuale classifi cati come non conformi 
alle norme per la protezione della privacy online. Al-
larmante poi il fatto che nel 94% delle applicazioni è 
presente almeno un tracker, mentre nel 62% dei casi 
ne sono presenti da 6 a 20, con una media di quasi 10 
tracker nelle 500 app analizzate: di questi, quasi la 
totalità appartiene a Google, più della metà a Face-
book, mentre sono signifi cativamente inferiori quelli 
risalenti ad Amazon e Microsoft. La situazione non 
migliora con riferimento alle richieste di permesso, in 
quanto più dell’80% delle app conta più di 10 permessi 
di accesso al dispositivo, tra cui la richiesta di attivare 
la geolocalizzazione, la fotocamera, il microfono o di 
accedere a contatti e fi le personali.

Elisa Del Pup 
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Le app con i giochi
spiano i bambini

I diritti dei consumatori restano tali 
anche nella compravendita di prodotti 
fi nanziari. Un assunto che è stato 
confermato anche nelle aule di Tribu-
nale, con l’ultima vittoria ottenuta da 
Konsumer, associazione Di consuma-
tori, la quale ha vinto una causa in 
materia di rilevabilità offi ciosa della 
nullità prevista dall’art. 30 del Testo 
unico fi nanziario, per il caso in cui non 
venga indicato il diritto di recesso in 
ipotesi di vendita di strumenti fi nan-
ziari, quando avviene in luogo diverso 
dalla sede legale o dalle dipendenze 
dell’emittente, del proponente l’inve-
stimento o del soggetto incaricato della 
vendita. La causa vedeva contrapporsi 
un risparmiatore che, in seguito ad 
investimenti effettuati con promotori 
fi nanziari della Banca 121, incorpora-
ta in seguito in Monte dei Paschi, aveva 

accumulato un debito verso l’istituto di 
credito di circa 129 mila euro.

L’Agenzia dogane e monopoli ha 
avviato in queste ore la procedura 
per la decadenza delle concessioni 
per il gioco online in via di scadenza. 
Lo apprende Agipronews da fonti 
dell’industria. Nella lettera inviata da 
piazza Mastai, si fa riferimento a un 
lasso di tempo estremamente limitato, 
appena tre giorni, per predisporre, da 
parte del concessionario, il distacco 
dal totalizzatore Sogei. Nei prossimi 
mesi scadranno circa 30 concessioni 
online.

Nonostante lo stop legato al pe-
riodo del lockdown, la richiesta di 
mutui è rimasta complessivamente 
solida nei primi nove mesi del 2020 

e addirittura, secondo i dati emersi 
dall’osservatorio congiunto realizzato 
da Facile.it e Mutui.it su un campione 
di oltre 133 mila domande di fi nanzia-
mento, da gennaio a settembre 2020, 
l’importo medio erogato dalle banche 
ai mutuatari è cresciuto del 5,8% in 
un anno arrivando a 136.630 euro. 
Un aiuto concreto per gli aspiranti 
mutuatari è arrivato dal mercato e 
dagli indici internazionali: a partire 
da maggio i tassi proposti dalle ban-
che alla clientela fi nale, soprattutto 
quelli fi ssi, hanno ripreso a scendere, 
stabilizzandosi a settembre su livelli 
ancor più bassi rispetto a inizio anno. 
Sottoscrivere oggi un mutuo a tasso 
fi sso da 126 mila euro con LTV al 70% 
e piano di restituzione di 25 anni costa 
circa 6 mila euro in meno rispetto a 
inizio 2020. 

È stata pubblicata ieri sul sito 
internet dell’Agenzia delle entrate, la 
risoluzione n. 61/E che istituisce i 
codici tributo per il versamento delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
irrogate dalla Commissione nazio-
nale per le società e la borsa, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 58/1998. 

L’assemblea del Cnel ha discusso 
ieri il documento “Next generation EU 
per uguali opportunità” del Forum 
permanente delle pari opportunità da 
presentare al governo e ha ratifi cato 
le memorie su Recovery fund e decreto 
agosto. L’assemblea, inoltre, ha avvia-
to la discussione in vista della Nota 
di aggiornamento al Def 2020.

© Riproduzione riservata
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Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi
edilizi trainanti e trainati

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24318/Superbonus-110-i-limiti-di-spesa-per-gli-interventi-edilizi-
trainanti-e-trainati

Superbonus 110%: nell'attesa che dal Ministero dello Sviluppo Economico rispondano
alle osservazioni della Corte dei Conti e si proceda alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei due ultimi decreti mancanti e necessari per rendere operativo il nuovo
superbonus 110% (il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti minimi),
continua il lavoro chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate che, senza che le
nuove detrazioni fiscali del 110% siano pienamente attive, ha già fornito risposte e
risoluzioni alle domande di molti contribuenti.

Superbonus 110%: la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Tra i chiarimenti, segnaliamo la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E con la
quale l'Agenzia delle Entrate ha definito i limiti di spesa degli interventi edilizi realizzati
sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari.

Per i limiti di spesa, l'Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento l'art. 119 del
Decreto Rilancio, che al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 4 (interventi trainanti) li
determinano puntualmente. Per quanto riguarda i limiti di spesa per gli interventi
trainati, l'Agenzia delle Entrate fa una ricognizione della normativa di riferimento.

Con la circolare n. 24/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha anche precisato che il
superbonus spetta per interventi effettuati, tra l’altro:

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24318/Superbonus-110-i-limiti-di-spesa-per-gli-interventi-edilizi-trainanti-e-trainati
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24307/Superbonus-110-e-Decreti-del-MiSE-confermata-la-registrazione-con-osservazioni-da-parte-della-Corte-dei-Conti
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200731/Decreto-MiSE-30-luglio-2020-20365.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-MISE-6-agosto-2020-20369.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200928/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-28-settembre-2020-n-60-20705.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html


2/4

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia
“trainati”);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in
condominio (solo “trainati”).

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainanti

L'art. 119 del Decreto Rilancio definisce degli interventi edilizi che accedono direttamente
alla detrazione fiscale del 110%. Questi sono chiamati "interventi trainanti" e sono:

interventi di isolamento termico delle superfici opache (c.d. isolamento termico
a cappotto) verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o
dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto o a pompa di calore;
interventi di rinforzo strutturale negli edifici che si trovano in zona a rischio
sismico 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che per
gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore:

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

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:

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

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

Per gli interventi di rinforzo strutturale la detrazione è calcolata su un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
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Con particolare riferimento all’intervento prospettato dall’Istante di “riduzione del rischio
sismico e di recupero del patrimonio edilizio”, si fa presente che per effetto del rinvio,
contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati

Per quanto concerne gli interventi c.d. trainati (che accedono cioè al superbonus solo se
effettuati congiuntamente a quelli trainanti), la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
definisce puntualmente quali sono questi interventi e i loro limiti di spesa, ovvero:

sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente
accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio
dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
limite di spesa - 60.000 euro per ciascun immobile;
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici;
limite di spesa - 60.000 euro per ciascun immobile;
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale;
limite di spesa - 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora sia
sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno
dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
limite di spesa - 3.000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza
impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite
di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000 euro, è annuale ed è
riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di
ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel
limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto
da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce,
pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi
in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la
posa in opera di più infrastrutture di ricarica;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati
edifici;
limite di spesa - 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel
limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati;
limite di spesa - 1.000 euro per ogni kWh.
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In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, il limite di 48.000 euro per
l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei
predetti impianti va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti
solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Accedi allo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus e Sismabonus congiunti (Ecosismabonus):
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle parti
comuni degli edifici residenziali

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24316/Ecobonus-e-Sismabonus-congiunti-Ecosismabonus-
chiarimenti-dall-Agenzia-delle-Entrate-sulle-parti-comuni-degli-edifici-residenziali

Con una risposta che farà certamente discutere, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente
entrata nel merito della detrazione fiscale prevista per gli interventi finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e alla
riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) effettuati su parti comuni di edifici (c.d.
Ecosismabonus).

Ecobonus e Sismabonus congiunti (Ecosismabonus): la domanda
all'Agenzia delle Entrate

In particolare, con risposta n. 419 del 29 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha
risposto ad un complesso quesito di un contribuente in merito alla possibilità di fruire
della detrazione fiscale prevista dall'art. 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 nel caso particolare di un edificio composto da n. 2 unità immobiliari, con
parti comuni, sul quale si sarebbe realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione
con una volumetria inferiore, un miglioramento sismico, di almeno 2 classi, e interventi
di risparmio energetico, una fusione delle due unità immobiliari in un'unica unità ad uso
residenziale ed uno spostamento di sedime di 20 metri per il rispetto delle normative
urbanistiche.
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In particolare, tra le domande poste la più interessante è relativa alla possibilità di
considerare gli interventi effettuati su un condominio minimo con la possibilità di
cedere la detrazione spettante per tali interventi.

Condominio e parti comuni

Ed è proprio qui che farà discutere la risposta. Ricordiamo, infatti, che con la
pubblicazione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in Italia è stata introdotta la detrazione
fiscale del 110% (c.d. superbonus). Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione, sono arrivati i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e
quelli del Ministero dello Sviluppo Economico (ancora in attesa della pubblicazione in
Gazzetta).

Con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
in base all’art. 119, comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto Rilancio, sono ammessi al
Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, concetto ribadito anche nella risposta n. 329 del 10
settembre 2020 (leggi articolo), il legislatore si sarebbe riferito espressamente ai
"condomini" e non alle "parti comuni degli edifici", con la conseguenza che la costituzione
di un condominio diventa conditio sine qua non per accedere alle detrazioni previste. A
tal fine l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il “condominio” costituisce una
particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli
condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate
separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non
può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la
loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di
proprietà.

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che In presenza di un “condominio minimo”,
ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano
comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli
che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da
parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e
il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di
beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomini che, non
avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a
richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere
utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il
contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su
parti comuni dell’edificio che, come previsto dall’articolo 1117 del codice civile sono, tra
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l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune,
come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e
simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condòmini.

La problematica

Tralasciando le considerazioni tecniche prettamente personali (come redazione non
abbiamo mai rilevato l'intenzione del legislatore di limitare la fruizione del superbonus ai
soli condomini dato che la parola condominio è citata nell'art. 119 solo nei commi 9
lettera a), 9-bis, 16-bis), la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sull'ecosismabonus,
dopo aver definito nel dettaglio i presupposti normativi e i requisiti necessari per
accedere alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di miglioramento sismico ed
energetico congiunti, entra nel dettaglio della domanda circa la possibilità di considerare
l'edificio come condominio.

In particolare, nella nuova risposta l'Agenzia ha ricordato la Circolare n. 19/E dell'8
luglio 2020 con la quale aveva precisato che qualora un intero edificio sia posseduto da
un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità
immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese
relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Entrando nel dettaglio, la nuova risposta afferma "La locuzione «parti comuni di edificio
residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita,
pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più
possessori. Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative
pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni»
e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità".

Considerazione non in linea con quanto precisato per quanto concerne il superbonus, la
cui norma fa sempre riferimento alle "parti comuni" e non al "condominio".

Ecobonus e Sismabonus congiunti (Ecosismabonus): la risposta
dell'Agenzia delle Entrate

Entrando nel merito della risposta al contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
nel caso di specie l'edificio era costituito da un'unica unità abitativa e pertanto senza
alcuna "parte comune". In questo caso, considerando che la detrazione di cui si parla
(Ecosismabonus) è prevista solo per le parti comuni, l'istante non ne potrà fruire. Potrà,
altresì, fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di
riqualificazione energetica e interventi antisismici previste rispettivamente dagli articoli
14 e 16 del decreto legge n. 63/2013 per i lavori che intende effettuare sulle singole unità
immobiliari.

La cessione del credito
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Per quanto concerne la possibilità di cedere la detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha
ricordato che l'art. 121 del Decreto Rilancio ha esteso questa possibilità per le spese
sostenute nell'anno 2020 e 2021 anche ai seguenti interventi:

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli
di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o
delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro
degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio
sismico (ecobonus);
adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto
legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con
riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
(comma 1-septies);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate),
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd.
bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h) del TUIR;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui
all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
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Decreto Semplificazioni: Il decreto-legge coordinato e
con note ripubblicato sulla Gazzetta ufficiale

lavoripubblici.it/news/2020/10/NORMATIVA/24321/Decreto-Semplificazioni-Il-decreto-legge-coordinato-e-con-
note-ripubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta ufficiale n, 241 del 29 settembre 2020 è
stato ripubblicato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, corredato delle relative note.

Il testo è, già, in vigore dal 15 settembre scorso.

Legge di conversione approvata con voto di fiducia

La legge di conversione approvata prima dal Senato e, poi, dalla Camera dei Deputati con
voto di fiducia ha trasformato l’originario testo del provvedimento costituito da 65
articoli e da 305 commi, dopo la conversione in legge è passato a 110 articoli (45 in
più) e 472 commi (167 in più) e, tra l’altro, l’articolato scaturente dall’approvazione
della legge di conversione contiene articoli che non sono riconducibili alle finalità
originarie del provvedimento stesso e non attengono a materia originariamente
disciplinata dallo stesso provvedimento.

Decreto-legge coordinato costituito da 110 articoli e 472 commi

Il Provvedimento scaturente, dunque, dall’approvazione della legge di conversione
diventa di 110 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi:
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Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I (artt. 1-9 per un totale di 13 articoli al posto degli originari 9) -
Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Capo II (artt. 10-11 per un totale di 4 articoli al posto degli originari 2) -
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (artt. 12- 16 per un totale di 10 articoli al posto degli originari 5) -
Semplificazioni procedimentali
Capo II (artt. 17- 18 per un totale di 3 articoli al posto degli originari 2)
Semplificazioni in materia di Enti locali e stato di emergenza
Capo III (art. 19-20-bis per un totale di 3 articoli al posto degli originari 2) -
Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario r
disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Capo IV (artt. 21-23 per un totale di 3 articoli) - Responsabilità erariale

Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell’amministrazione digitale

Capo I (artt. 23-bis-30-bis per un totale di 13 articoli al posto degli originari 7)
- Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione
Capo II (artt. 31-32 per un totale di 2 articoli) - Norme generali per lo sviluppo
dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale
nell’azione amministrativa
Capo III (artt. 33-35 per un totale di 3 articoli) - Strategia di gestione del
patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Capo IV (artt. 36-37-bis per un tptale di 3 articoli al posto degli originari 2) -
Misure per l’innovazione

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

Capo I (artt. 38-49-bis per un totale di 28 articoli al posto degli originari 12) -
Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Capo II (artt. 50-55-bis per un totale di 9 articoli al posto degli originari 6) -
Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (artt. 56-65per un totale di 16 articoli al posto degli originari 10) -
Semplificazioni in materia di green economy.

In allegato il testo del decreto-legge “Semplificazioni” coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
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Decreto Semplificazioni: da ANCE tutte le novità per
urbanistica, edilizia privata, procedimenti
amministrativi e ambiente

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24319/Decreto-Semplificazioni-da-ANCE-tutte-le-novit-per-urbanistica-
edilizia-privata-procedimenti-amministrativi-e-ambiente

Questo sito utilizza i Cookies. Continuando la navigazione l’utente acconsente al loro
utilizzo.
ContinuaMaggiori informazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” - entrato in vigore il 17 luglio 2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni), il 15 settembre 2020 sono entrate in vigore molte delle disposizioni
previste per urbanistica, edilizia privata, procedimenti amministrativi e ambiente.

Decreto Semplificazioni: il Dossier ANCE

Disposizioni che sono state affrontate in un dossier predisposto dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che definisce puntualmente le modifiche che
riguardano i seguenti articoli del decreto semplificazioni:

Art. 3 - Verifiche antimafia tra privati - protocolli di legalità
Art. 10 - Misure di semplificazione in materia edilizia
Art. 10-bis - Semplificazioni per la demolizione di opere abusive
Art. 12 - Modifiche alla legge 241/90
Art. 13 - Conferenza di servizi accelerata
Art. 15 - Agenda per la semplificazione
Art. 50 - Semplificazioni procedura di via
Art. 51 - Semplificazioni in materia di via per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
Art. 52 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale.
Art. 55 - Semplificazioni procedurali per i piani, i regolamenti e gli interventi nei
parchi
Art. 55-bis - Semplificazioni procedurali per gli impianti sportivi

In allegato il documento predisposto dall'ANCE.
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Agenzia delle Entrate: Credito d’imposta anche per
ditte individuali che si trasformano in società?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24320/Agenzia-delle-Entrate-Credito-d-imposta-anche-per-
ditte-individuali-che-si-trasformano-in-societ-

Se una ditta individuale si trasforma in società, può beneficiare del credito di imposta
istituito con il Decreto Rilancio? La questione non è così scontata e ci pensa, come al
solito, l'Agenzia delle Entrate a fare chiarezza e fugare i dubbi (Risposta 24 settembre
2020, n. 402).

Da ditta individuale a società

A chiedere di poter usufruire del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio è una
società, da poco costituita, dopo aver fatto cessare la ditta individuale ed essere entrata in
possesso dei beni e delle licenze. Il Decreto Rilancio prevede, tra i requisiti, la
diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto a quello conseguito negli
stessi mesi del periodo d'imposta precedente. A questo punto la neo-società ha chiesto la
continuità aziendale con l'attività fatta lo scorso anno come ditta individuale. 

Come funziona il credito di imposta nel Decreto Rilancio

Il credito d'imposta nel Decreto rilancio è stabilito in misura percentuale (60 per cento o
30 percento) in relazione ai canoni: di locazione, di leasing o di concessione di immobili
ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attività di lavoro autonomo; e anche dei contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
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turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito
è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno. 

Per cosa si può usare il credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione; nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. In alternativa può essere ceduto
al locatore o al concedente; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il caso della nuova società

"In relazione ai soggetti "aventi causa" di un'operazione di riorganizzazione aziendale
perfezionata nel periodo [...], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento,
[...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato". Questo vuol dire, spiega
l'Agenzia, che "a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di
azienda, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà
considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di
riferimento [...]". Stesso identico discorso vale per la questione relativa al credito di
imposta. Nel caso specifico, "il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato
confrontando l'ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile,
maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell'azienda trasferita (ditta individuale)
riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente".
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Il DURC di congruità: a cosa serve?
lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24315/Il-DURC-di-congruit-a-cosa-serve-

Purtroppo non di rado accade, sia nell'edilizia pubblica che in quella privata, che vengano
dichiarate maestranze in modo anomalo. Sebbene da un punto di vista formale niente
possa venire eccepito, con la congruità emerge in tutta evidenza una palese
contraddizione tra il costo complessivo dell'opera e l'incidenza del costo della
manodopera impegnata per la sua realizzazione.

Il DURC di congruità

L'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per
far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da
parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applichino
contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e
delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei
lavoratori

La congruità mira a tutelare le imprese virtuose. Permette di evitare la
concorrenza sleale e di prevenire conseguenze patrimoniali e procedurali
per la filiera, attualmente non coperte dalla sola presenza di un Durc on line
positivo.

Le modifiche del Decreto Semplificazioni

La legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020),
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all'art. 8, denominato “Altre disposizioni urgenti in materia di Contratti pubblici”,
comma 10-bis, riporta espressamente: “Al Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) è aggiunto quello relativo alla Congruità dell'incidenza della manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro
del lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di cui al periodo precedente”.

La disposizione riguarda i contratti pubblici e demanda la definizione delle relative
modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.

L'Istituto della Congruità

In data 10 settembre 2020 le Parti sociali nazionali hanno siglato un Accordo (di
accoglimento dell'Avviso comune, integrato e modificato, del 28 ottobre 2010), da inviare
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del lavoro per il suo
recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per
l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le Parti sociali nazionali concordano sulla necessità che l'Istituto della Congruità sia
accompagnato, a livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta
applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva
dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte
di Cassazione, n. 9803/2020.

Le parti sociali nazionali chiedono che sia introdotta una norma in base alla quale
l'incidenza minima della manodopera di cui alla Tabella_ A sotto riportata non dovrà
essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della
sicurezza) e che sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che
versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di
aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le
relative attestazioni di congruità.

Fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del
centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le Parti concordano che
nella Tabella_A, relativa agli indici minimi di congruità siano riportate le percentuali di
incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e di quanto versato
alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione
della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla
stessa.

Gli indici di congruità
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Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera sul valore
dell'opera costituiscono percentuali minime, al di sotto delle quali scatta la
presunzione di non congruità dell'impresa.

Nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti
del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal
titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da
determinarsi.

Tabella A

Le Parti sociali nazionali, in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni
edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di Costruzioni, concordano
che tali indici siano oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con
decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021. Entro il 31 maggio 2021
prevedono che venga effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da
parte delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo.

Le Parti sociali nazionali propongono che la sperimentazione coinvolga esclusivamente i
lavori pubblici aggiudicati ed i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020.
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Per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per
analogia, le percentuali indicate nella Tabella A, la congruità sarà applicata
esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a €70.000,
entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

Le Parti sociali nazionali rendono noto che i suddetti indici sono da ritenersi validi
esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della
manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque
quali indicatori per i prezzi degli appalti.

L'attestazione di Congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che
possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere.

È fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le
eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. Laddove i lavori oggetto di congruità
subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria
congruità in considerazioni delle varianti apportate. L'impresa principale risultante non
congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con
documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non
registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a
caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa
Edile/Edilcassa. Nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di
incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in
Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto
scostamento.

Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e
rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un
meccanismo di intervento sostitutivo nell'ipotesi di non raggiungimento
della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa
Edile/Edilcassa.

Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e
rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa
Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore
dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal
contratto e risultante dalla fatturazione.

Dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della
congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla
regolarizzazione con apposito versamento in Cassa edile/Edilcassa equivalente alla
differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
L'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola
opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL laddove, esperita e
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terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa
Edile/Edilcassa iscriva la stessa nella banca dati delle imprese irregolari (BNI). La
materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne
l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Ad oggi, nelle zone del terremoto (Ancona Ascoli Piceno L'aquila Macerata Perugia Rieti
Teramo Terni Pescara Abruzzo Lazio) la congruità è già attiva. L'ordinanza commissariale
straordinaria n. 58/2018 ha recepito l'accordo del 7 febbraio del 2018 ed ha approvato
l'elenco prezzi elaborato dal gruppo tecnico, oltre alle modalità applicative del DURC di
congruità. Il calcolo del costo e dell'incidenza della manodopera è eseguito in occasione
della presentazione del progetto, degli stati di avanzamento e del saldo finale. Esso
certifica anche la manodopera per le imprese subappaltatrici o per i lavoratori autonomi
che non applicano il Ccnl edile.

Ai fini del rilascio del Durc di congruità l'impresa deve:

aver utilizzato manodopera edile;
aver presentato le denunce e effettuato i versamenti;
aver utilizzato manodopera congrua.

I dati necessari

I dati del cantiere: la descrizione, la geolocalizzazione, il committente (pubblico/privato),
il tipo di lavoro (appalto/subappalto/in proprio), il nominativo ed il codice fiscale
dell'appaltatore (solo per imprese in subappalto), il valore complessivo di aggiudicazione
dell'opera, il valore dei lavori edili, la data di inizio e di fine (presunta) lavori.

In caso di utilizzo di subappalti: le opere subappaltate, il valore delle opere subappaltate,
il nominativo delle imprese subappaltatrici, la data di inizio e di fine lavori.

In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di
impresa, soci o collaboratori familiari: il nominativo ed il codice fiscale di ciascun
lavoratore non dipendente, la  tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio,
collaboratore), il cantiere di attività, il numero ore lavorate (massimo 173 mensili).

Le ore lavorative e le festività attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di
attività.

Conoscere questi aspetti può consentire alle imprese di non farsi trovare impreparate e di
poter valutare in itinere se possono ritenersi congrue oppure no. Risulta un ausilio il
badge di cantiere, il contatore di congruità e l'automatismo della notifica preliminare. 
Mediante lo strumento informatico del contatore di congruità sarà possibile per l'Impresa
prevedere il rischio e mettere tempestivamente in atto azioni correttive. Essa potrà
calcolare il costo del lavoro dichiarato ed il costo del lavoro teorico, dopodiché procedere
con l'analisi degli scostamenti, per il proprio lavoro e per tutti i propri subappaltatori,
anche a tutela della Responsabilità solidale.
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Per la definizione delle relative modalità di attuazione risulteranno essenziali i
chiarimenti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge sopra menzionato.

A cura di Giada Mazzanti

© Riproduzione riservata
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1 ottobre 2020

Testo Unico Edilizia, ecco il testo aggiornato
edilportale.com/news/2020/10/normativa/testo-unico-edilizia-ecco-il-testo-aggiornato_78740_15.html

01/10/2020 - Le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono cambiate. La Legge 120/2020 di
conversione del DL Semplificazioni, entrata in vigore a metà settembre, ha modificato
il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

SCARICA IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA AGGIORNATO

Demolizioni e ricostruzioni con stessa distanza

Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la
modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Gli ampliamenti
volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti.

Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa

Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo -
lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/testo-unico-edilizia-ecco-il-testo-aggiornato_78740_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
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garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento
energetico e alla rigenerazione urbana.

Semplificazione, i limiti delle zone A

Le novità introdotte dal DL Semplificazioni nel testo Unico dell’Edilizia non valgono nelle
zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ambiti di particolare pregio storico e architettonico. In queste aree, la demolizione e
ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di
riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, mentre la ristrutturazione
edilizia deve rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. Questi limiti non piacciono
agli addetti ai lavori.

Testo Unico dell’edilizia, il processo di modifica

Le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia si sono stratificate negli anni. A inizio 2018
sono partiti i lavori del Tavolo, istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici
per la modifica organica della norma.

        I tecnici del tavolo lo scorso giugno hanno annunciato che il testo sarebbe stato
pronto entro luglio. Alcune modifiche sono però confluite nel Decreto Semplificazioni.
A breve potrebbero quindi arrivarne altre.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
https://www.edilportale.com/news/2018/02/normativa/testo-unico-edilizia-tecnici-al-lavoro-per-modificarlo_62517_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/in-arrivo-il-nuovo-tu-edilizia-meno-titoli-abilitativi-fascicolo-del-fabbricato-e-classe-di-rischio_76991_15.html
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1 ottobre 2020

Ecosismabonus, quali requisiti deve possedere
l’edificio per ottenerlo?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecosismabonus-quali-requisiti-deve-possedere-l-edificio-per-
ottenerlo_78725_15.html

01/10/2020 – Per usufruire dell’ecosismabonus, un edificio deve presentare degli spazi
classificabili come parti comuni, sulle quali effettuare gli interventi agevolati. La
spiegazione è arrivata con la risposta 419/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che ha
spiegato cosa si intende per parti comuni.

L'Agenzia ha chiarito anche che per ottenere l'ecosismabonus non è rilevante il numero di
proprietari delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Un'interpretazione diversa
da quella fornita per il Superbonus 110%, che è invece precluso agli edifici con più unità
immobiliari appartenenti ad un unico proprietario.

Ecosismabonus, detrazione per i condomìni

In base alla normativa vigente, gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle
parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non
solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno
diritto ad una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio
inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecosismabonus-quali-requisiti-deve-possedere-l-edificio-per-ottenerlo_78725_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/419/agenzia-delle-entrate-interventi-finalizzati-congiuntamente-alla-riduzione-del-rischio-sismico-e-alla-riqualificazione-energetica-(cd.-ecosismabonus)-effettuati-su-parti-comuni-di-edifici-(art.-14_17824.html
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La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su una spesa
massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE

Ecosismabonus, il caso

All’Agenzia delle Entrate è stato sottoposto il caso di un edificio su cui il proprietario
intendeva realizzare interventi di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento
energetico. L’edificio era composto da un’abitazione, in classe catastale A/4, ed un’altra
unità immobiliare, classificata come F/2, che in precedenza era stata adibita a stalla e
fienile, avendo quindi un utilizzo strumentale all’attività agricola.

Secondo il proprietario, essendoci due unità immobiliari, questo complesso poteva essere
considerato come un condominio minimo ed ottenere l’ecosismabonus per gli
interventi effettuati sulle parti comuni.

Detrazioni fiscali in condominio, il concetto di ‘parti comuni’

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come spiegato dalla Circolare n. 19/E, per
ottenere la detrazione è necessario che l’edificio sia composto da più unità immobiliari
distintamente accatastate e che siano presenti parti comuni alle unità immobiliari. Non è
rilevante invece il numero dei proprietari delle unità immobiliari, che può anche essere
un unico soggetto.

L’Agenzia ha spiegato che “la locuzione parti comuni di edificio residenziale deve
essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti
comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Se, come nel caso preso in esame, l’edificio è costituito esclusivamente da un'unità
abitativa e dalle relative pertinenze, in tale edificio non sono presenti parti comuni. Di
conseguenza, il proprietario non può ottenere l’ecosismabonus, ma può richiedere
l’ecobonus o il sismabonus.

Detrazioni fiscali e unico proprietario, le differenze della normativa

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/19-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2019-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17816.html


3/3

Il numero dei proprietari fino ad ora non è stato rilevante ai fini dell’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, la ristrutturazione e la messa in
sicurezza antisismica. Nei condomìni e negli edifici plurifamiliari, per ottenere i bonus
sulla casa è sempre stato sufficiente dimostrare la presenza di più unità immobiliari
distintamente accatastate.

    Con l’avvento del Superbonus 110% c’è stata un’inversione di tendenza. A fronte di
una norma scritta in modo abbastanza vago e tale da creare dubbi, l’Agenzia delle
Entrate ha escluso che gli edifici composti da più unità immobiliari, possedute da un
unico proprietario, possano ottenere la detrazione maggiorata al 110%.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Il limite per gli edifici con più unità immobiliari, ma unico proprietario, lascia perplessi
gli operatori del settore, che hanno chiesto di eliminare il vincolo per rendere le
regole sul Superbonus omogenee a quelle previste per le altre detrazioni sulla casa.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-plurifamiliari_78357_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-gli-edifici-plurifamiliari-con-unico-proprietario-potrebbero-ottenerlo_78604_15.html
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1 ottobre 2020

Dubbia visibilità dalla strada: niente bonus facciate
edilportale.com/news/2020/10/normativa/dubbia-visibilità-dalla-strada-niente-bonus-facciate_78736_15.html

01/10/2020 - Il rifacimento di un cappotto termico su una villa dotata di cortile che si
trova al termine di una strada privata di dubbia visibilità dal suolo pubblico, non può
beneficiare del bonus facciate.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 418 del 29 settembre 2020,
ricordando in primo luogo che, in base all’articolo 1, commi 219-223, della Legge di
Bilancio 2020, la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese per la facciata
esterna degli edifici esistenti, non si applica ai lavori effettuati sulle facciate interne
dello stabile, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

La Circolare 2/E del 14 febbraio 2020, poi, ha fornito i chiarimenti sull’applicazione
del beneficio, precisando, in particolare, che gli interventi devono essere realizzati
sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore,
frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno)”.
Il requisito della visibilità dell’edificio, quindi - sottolinea l’Agenzia - è necessario sia che
si tratti delle facciate esterne dell’immobile sia che si tratti di quelle interne.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/dubbia-visibilit%C3%A0-dalla-strada-niente-bonus-facciate_78736_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/418/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-interventi-realizzati-sulla-facciata-interna-dell-edificio_17825.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
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    Nel caso in esame, però, considerato che la villa si trova al termine di una strada
privata, circondata da uno spazio interno, quindi in una posizione di dubbia visibilità
dalla strada o dal suolo pubblico, l’Agenzia ritiene che l’intervento sull’involucro esterno
non rientri tra quelli agevolabili.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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Autoconsumo e comunità dell’energia rinnovabile,
FIRE: ‘ci siamo quasi’

edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/autoconsumo-e-comunità-dell-energia-rinnovabile-fire-ci-
siamo-quasi_78721_27.html

01/10/2020 - Nel corso degli ultimi mesi sono stati fatti importanti passi avanti per
quanto riguarda lo sviluppo dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e delle
comunità dell’energia. In primo luogo, con la delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto,
l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i requisiti per
l’accesso agli incentivi e i modelli di calcolo per determinare i corrispettivi che dovranno
essere erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) agli autoconsumatori che agiscono
collettivamente e ai membri delle comunità energetiche (differenziando le
procedure di calcolo per l’una e per l’altra categoria).

In particolare, è stato definito il contributo tariffario, calcolato sulla base delle
componenti di trasmissione e distribuzione e dell’energia condivisa all’interno della
comunità (una sorta di restituzione per le perdite evitate nei sistemi di trasmissione e
distribuzione).

Autoconsumo e comunità dell’energia, FIRE: ‘ci siamo quasi’

Con il DM 15 settembre 2020, inoltre, il MiSE ha indicato le caratteristiche dell’incentivo.
Per poter partire l’ultimo step necessario è in capo al GSE, che dovrà dettare le regole
pratiche per poter ottenere i benefici sopra descritti e predisporre una sezione del proprio
sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità di
energia rinnovabile e alla presentazione dei risultati del meccanismo.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/autoconsumo-e-comunit%C3%A0-dell-energia-rinnovabile-fire-ci-siamo-quasi_78721_27.html


Per quanto riguarda l’incentivo, saranno erogati, per ogni MWh di energia condivisa,
100 € per l’autoconsumo collettivo rinnovabile (ACCR) e 110 € per le comunità
energetiche rinnovabili (CER). Questi valori sono in linea, tra l’altro, con quelli delle
tariffe incentivanti del decreto FER 1 che, però, esclude gli impianti fotovoltaici con
potenza nominale inferiore ai 20 kWp, che rappresentano invece una delle possibili
soluzioni tecnologiche per la costituzione di ACCR e CER.

In questo modo anche l’energia prodotta dagli impianti “piccoli” torna ad essere
incentivata, con la sostanziale differenza, rispetto alle misure del passato, di valorizzare
maggiormente quella consumata in loco, mentre quella in eccesso dovrà essere ceduta al
GSE a condizioni meno vantaggiose. Questo aspetto imporrà certamente di svolgere uno
studio molto più attento e accurato dei reali profili di consumo energetico e di fare una
progettazione più dettagliata, aspetto che non può che essere positivo soprattutto in
un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica delle nasciture comunità: conoscere i
consumi ex-ante e monitorarne con più attenzione l’andamento ex-post è il primo passo
per effettuare azioni di miglioramento.

È inoltre essenziale dimensionare gli impianti tenendo in conto il potenziale di
efficientamento energetico degli utenti costituenti ACCR e CER, in modo da evitare di
trovarsi poi con quote di autoconsumo ridotte o, peggio, di ritardare gli interventi sull’uso
finale di energia. Ciò in linea con il principio “energy efficiency first” del
pacchetto energia-clima.

Lockdown, smart working e consumi energetici

In un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, con gli effetti diretti e
collaterali di una pandemia che ha lasciato per mesi a casa - e presumibilmente
continuerà a farlo - milioni di lavoratori in smart o home working, il tema delle comunità
energetiche inizia ad assumere una particolare rilevanza. Come è noto i mesi di
lockdown hanno fatto registrare un crollo dei consumi energetici dovuti al
blocco delle attività produttive.

Consultando i rapporti mensili di TERNA, si osserva come, nel 2020, nei mesi da marzo a
giugno sia stata consumata mediamente il 10% in meno di energia elettrica rispetto agli
stessi mesi dell’anno precedente. Andando, però, a incrociare questi dati con quelli
pubblicati da ISTAT nella sezione 'Congiuntura'  si può notare, ad esempio, come
l’andamento di questo calo non segua, soprattutto ad Aprile, quello della produzione
industriale, che ha visto una riduzione decisamente più marcata rispetto a quella
dell’energia: ciò può dunque far supporre che, per quanto il calo dei consumi industriali
abbia inciso molto sulla riduzione di energia elettrica richiesta dal Paese, in realtà molti di



questi non solo si siano spostati “altrove”, in primis nelle case dei nuovi lavoratori agili,
ma anzi siano aumentati per il maggiore consumo specifico di molti utenti.
Tutto questo si collega al tema dell’autoconsumo.

È ragionevole attendersi che diverse imprese ed enti continueranno ad usufruire dei
benefici dello smart working al termine della pandemia. Con ciò modificheranno i loro
consumi energetici: di conseguenza diversi lavoratori “subiranno”, a fronte di
importantissimi vantaggi (primo tra tutti la riduzione dei tempi e dei costi per gli
spostamenti casa-lavoro), un aumento dei loro costi energetici casalinghi.

I benefici multipli dell’efficienza energetica

Poter utilizzare l’energia elettrica prodotta, ad esempio, dall’impianto fotovoltaico
condominiale o da quello installato sulla scuola del quartiere e ridurre, anche se
in parte, le proprie spese energetiche può essere certamente ben visto almeno da questo
tipo di utenti. Chiaramente occorre considerare i possibili assestamenti che si avranno nei
prossimi mesi, passando dalla fase di restrizioni indotte dalla pandemia a quella di
definizione dei nuovi rapporti lavorativi fra imprese/enti e dipendenti.

Analizzando poi il tema da una prospettiva più ampia, quella dei cosiddetti benefici
multipli dell’efficienza energetica, la costituzione di una comunità dell’energia – che
per sua definizione è circoscritta territorialmente e ha come obiettivo quello di fornire
benefici ambientali, economici e sociali ai soggetti che vi partecipano – può favorire
l’incontro a livello locale di imprese, istituzioni e cittadini. Questi potrebbero vivere di più
il loro territorio, proprio in virtù dello smart working, e gettare le basi per la promozione
di nuove iniziative sia imprenditoriali (nuovi servizi per chi lavora da casa), sia
energetiche, quali programmi di efficientamento energetico degli edifici, di mobilità
sostenibile e condivisa, etc.

Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili hanno dunque la possibilità di
contribuire a uno sviluppo più sostenibile dei territori e dei centri abitati,
tanto più se saranno pensate e accompagnate da misure di riqualificazione energetica e
sismica degli edifici. Tanto più che è disponibile il superbonus al 110% del Decreto
Rilancio (il 110% può essere tra l’altro impiegato in alternativa all’incentivo previsto dal
DM 15 settembre 2020 per realizzare impianti da impiegare in ACCR e CER, laddove la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico si accompagni ad altri interventi di
riqualificazione sismica o energetica dell’edificio).

*Energy Efficiency Engineer presso FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale
dell'Energia
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Nuovo Testo Unico edilizia: cos’è cambiato col DL
semplificazioni

ediltecnico.it/79951/nuovo-testo-unico-edilizia-dl-semplificazioni

Ora che il decreto è legge e il testo ufficiale è in GU (con le relative note), possiamo fare
un veloce riepilogo delle novità per l'edilizia e i professionisti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ripubblicato il testo del Decreto Legge
76/2020, il tanto acclamato DL
semplificazioni (coordinato con la legge
di conversione 120/2020) sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, la n. 241
del 29 settembre 2020. Questo testo
contiene anche le relative note ed è la
versione definitiva di tante (piccole??)
modifiche apportate sia al Codice Appalti
che al Testo Unico Edilizia. (>> Leggi: Il
Decreto semplificazioni è legge. Tutte le
novità del Codice Appalti).

>> Scarica il testo completo DL semplificazioni in GU del 29 settembre <<

Dato che il tema è di particolare interesse per tutti i professionisti che si occupano di
edilizia, riassumiamo brevemente ma in maniera essenziale cos’è cambiato nel TU
edilizia ora che il testo è definitivo.

>> NUOVO TU EDILIZIA – AGGIORNATO 30 SETTEMBRE 2020 <<

Come avevamo già ribadito nelle settimane precedenti, il grosso delle modifiche sono
relative a demolizioni, ricostruzioni e dunque viene aggiornata la definizione di
ristrutturazione edilizia. Le regole sono di fatto cambiate (modificato il Testo Unico
dell’Edilizia, Dpr 380/2001).

Focus Demolizione / Ricostruzione DL semplificazioni
Riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

Demolizioni e ricostruzioni: sì, con stessa distanza
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https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
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Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono ora essere realizzati nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la
modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Per quanto riguarda
gli ampliamenti volumetrici consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il
superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti.

> Superbonus 110%: identikit detrazione ristrutturazione

Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa

Con le novità introdotte, sono definite ristrutturazioni edilizie gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime,
caratteristiche planivo lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di
misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici,
all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana.

Consulta: Superbonus Sismabonus 110%, dal 15 ottobre via alle opzioni!

Zone A, nuovi limiti

Attenzione, perché tutte le novità introdotte dal decreto semplificazioni nel TU edilizia
non valgono nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

In queste aree, la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza
comunale, mentre la ristrutturazione edilizia deve rispettare la sagoma, i prospetti, l’area
di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

>> Leggi anche: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

eBook in pdf – Come cambia il TU edilizia dopo la conversione in legge del Decreto
semplificazioni

Con tabella di raffronto tra il T.U. Edilizia previgente e nuovo
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Superbonus 110%, Patuanelli: proroga oltre il 31
dicembre 2021 con Testo Unico dedicato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/09/2020  541

Il ministro dello Sviluppo Economico, intervenuto all'Assemble apubblica di Confindustria a Roma:
"Il superbonus è uno strumento che sono felice di aver contribuito a creare e che proporrò di
prolungare oltre la sua attuale data di scadenza, confermando la cedibilità dei crediti"

Nel corso del discorso tenuto presso l'Assemblea di Confindustria a Roma, il ministro Stefano
Patuanelli ha aperto alla proroga, oltre alla scadenza attuale (31/12/2021) del Superbonus 110%
del DL Rilancio con tanto di Testo Unico ad hoc per una misura che il Governo intende rendere
duratura.

Superbonus: le parole di Patuanelli

Si tratta di "uno strumento che sono felice di aver contribuito a creare e che proporrò di
prolungare oltre la sua attuale data di scadenza prevista a fine 2021, confermando la cedibilità
dei crediti e scrivendo finalmente un testo organico, così da entrare stabilmente nel nostro
ordinamento. Eʼ una di quelle certezze di cui gli imprenditori hanno bisogno.

Questo sarà propedeutico a raggiungere pienamente tre obiettivi:

il rilancio produttivo di un settore e di una filiera centrale del nostro Paese, che nel corso
degli anni ha pagato tutte le crisi economiche a caro prezzo e che coinvolge a cascata molti
altri settori industriali collegati allʼedilizia in modo indissolubile;
il secondo aspetto cruciale è costituito dalle riqualificazioni energetiche e antisismiche del
nostro patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter
accedere a quegli interventi senza esborso di denaro. Questo ne fa anche una misura
sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case
efficienti e sicure;
terzo elemento fondamentale è quello del risparmio energetico dove il settore dellʼedilizia
partecipa in modo massiccio al raggiungimento di questi obiettivi di target di riduzione
delle emissioni di CO2"

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041495-patuanelli-interviene-all-assemblea-confindustria
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Incentivi 4.0

Il Ministro ha inoltre confermato l'orizzonte temporale lungo anche per gli incentivi 4.0: "La nostra
strategia per le imprese inizia dalla stabilizzazione pluriennale e dal potenziamento di misure che
consideriamo strategiche, a partire dagli incentivi 4.0 incrementandone l'intensità, soprattutto
sulle tecnologie di frontiera e favorendo sempre più l'estensione della platea dei beneficiari".



1/3

Ecosismabonus con riduzione rischio sismico e
risparmio energetico assieme: vale solo per gli edifici
esistenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/09/2020  390

Agenzia delle Entrate: gli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico (detrazione pari
allʼ80 o 85%) o al risparmio energetico (detrazione al 65%) devono essere realizzati su edifici
“esistenti” con esclusione dei fabbricati di nuova costruzione

Continua, imperterrita, la rassegna delle domande concernenti gli aspetti fiscali - e delle risposte
- sul Superbonus e sui bonus per l'edilizia in generale. Nell'interpello 419/2020 del 29 settembre,
le Entrate si occupano di Ecosismabonus, cioè di interventi finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica effettuati su parti
comuni di edifici (art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 63/2013).

La richiesta

Il contribuente intende eseguire una ristrutturazione, con fedele ricostruzione di preesistenti
edifici, di un immobile (A/4) con relativa pertinenza (C/6) e di due fabbricati rurali collabenti (F/2)
a destinazione strumentale, beneficiando della detrazione Ecosismabonus per  ricostruzione con
una volumetria inferiore, un miglioramento sismico di almeno 2 classi, e interventi di risparmio
energetico, una fusione delle due unità immobiliari (A/4 ed F/2) in un'unica unità ad uso
residenziale, ed uno spostamento di sedime di 20 metri per il rispetto delle normative
urbanistiche.

Si chiede, quindi, se:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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�. gli interventi effettuati sul corpo di fabbrica principale possano considerarsi effettuati
su un condominio minimo con la possibilità di cedere la detrazione spettante per tali
interventi;

�. nel caso in cui il corpo di fabbrica principale non fosse considerato "mini condominio", se
possa applicare due plafond di spesa relativo alle due unità immobiliari per le
detrazioni previste per interventi antisismici, mentre, per gli interventi ecobonus, il
limite di detrazione previsto per la sola unità immobiliare in origine destinata ad
abitazione;

�. sia possibile spostare la ricostruzione di 20 metri di sedime;

�. il corpo di fabbrica staccato "ex stalla" possa considerarsi come unità immobiliare
indipendente e, pertanto, godere di un autonomo plafond di spesa pari a 96.000 euro;

�. possa fruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull'unità abitativa.

Ecosismabonus solo per edifici esistenti

Il Fisco parte da lontano riepilogando la normativa attualmente in vigore, ed evidenziando che:

sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio
energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti,
su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione;

è quindi necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera
consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art.3,
comma 1, lett. d), del dpr 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art.3,
comma 1, lett. e), del dpr 380/2001).

Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale
competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo
che autorizza i lavori; ciò anche con riferimento all'ipotesi, prospettata dall'Istante, di effettuare
gli interventi con uno spostamento di sedime dell'edificio.

Veniamo poi alle singole risposte ai quesiti:

la circolare 19/E/2020 ha precisato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico
proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli
interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione «parti comuni di edificio
residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va
riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più
possessori. Nel caso di specie, il corpo principale è costituito da un'unità abitativa A/4 e
due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati
due unità verranno accorpate e si realizzerà un'unità residenziale e una pertinenza a cui si
aggiungerà un garage doppio ricavato dall'altro edificio). Pertanto non essendo ravvisabili
parti comuni a più unità immobiliari, l'Istante non potrà fruire della detrazione prevista per
interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica (ecosismabonus), ma solo in maniera distinta delle detrazioni previste per
interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici previste rispettivamente
dai citati articoli 14 e 16 del DL 63/2013 per i lavori che intende effettuare sulle singole
unità immobiliari;

le due unità immobiliari in questioni, anche se accatastate separatamente dall'edificio
principale, sembrano avere un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito
dei lavori. Alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
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sismabonus ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l'unità
immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un
autonomo limite di spesa;

gli interventi che si intendono effettuare rientrano tra quelli agevolabili anche ai fini
del bonus mobili.

LA RISPOSTA N.419/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-419-2020.pdf
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Interventi su Beni Culturali: riparazione locale o
miglioramento sismico? Meglio preparare tutte le
relazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/09/2020  162

Tar Campania: anche in caso di interventi locali, nel caso di lavori sulle strutture di un
monumento servono relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni

Restauro di un edificio senza autorizzazione sismica

Oggi ci occupiamo di una sentenza, non recentissima (n.1606 del 30 aprile 2020) inerente il
restauro della Reggia di Carditello, in Provincia di Caserta, effettuata in assenza di autorizzazione
sismica: per questo il MIBACT ha chiesto lʼannullamento dell'ordinanza con la quale la Giunta
Regionale della Campania - Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Unità
Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Caserta ha contestato alla ricorrente amministrazione
l'esecuzione di lavori strutturali presso la Reggia di cui sopra e ha ordinato alla stessa di
effettuare, per ciascun organismo strutturale interessato da lavori di rilevanza strutturale,
una specifica denuncia dei lavori presso il Comune o presso il Genio Civile di Caserta con le
modalità e nelle forme indicate all'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83 e dal Regolamento
Regionale 4/2010, finalizzata al rilascio del rispettivo propedeutico provvedimento sismico a
sanatoria.

Il MIBACT, quindi, deposita i progetti strutturali postumi e fa ricorso al Tar anche per motivi
aggiunti ma il Genio civile respinge i progetti in quanto contesta che non si possono
considerare ai sensi delle NTC 2008, come “interventi locali”, in quanto mancanti le
valutazioni (per ogni intervento) a supporto come previsto dalle NTC 2008 al par. 8.4.3.
Tradotto: si tratta di interventi di “miglioramento sismico”, per i quali servirebbero anche la
relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni.

Riparazione locale: cos'è?

Secondo il MIBACT, questo provvedimento è illegittimo poiché le opere previste nel progetto
sarebbero ascrivibili a quelle di “Riparazione e intervento locale”. Esse infatti:

riguardano singole parti dellʼedificio (gli elementi strutturali sono stati localmente e
puntualmente controllati per verificare quelle effettivamente non idonei);
non comportano modifiche alle altre parti della struttura, in quanto gli elementi strutturali
sono stati riposizionati (dopo la verifica della loro staticità e la sostituzione con nuovi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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elementi analoghi ai preesistenti) con la stessa geometria della conformazione
preesistente;
comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, in quanto tutte le
parti degradate e fatiscenti sono state rinforzate o sostituite, come indicato nei grafici di
progetto.

Inoltre, il Ministero ricorrente evidenzia che la totalità degli interventi eseguiti in copertura si è
reso necessario per proteggere dalle intemperie le sottostanti strutture dei vari manufatti
ma anche per conservare gli stessi elementi lignei delle coperture, essi stessi bene di
interesse architettonico in quanto originali e coevi alla costruzione (alcuni di essi conservano la
data di posa in opera - 1787 - incisa sul legno). Di conseguenza, quindi, non dovevano essere
effettuate né la relazione geologica, né geotecnica e sulle fondazioni così come ritenuto dal
Genio Civile di Caserta, né tantomeno la valutazione sulla sicurezza.

Il collegio del Tar respinge il ricorso introduttivo (sentenza n. 1631/2018) e per quello aggiuntivo
designa una verificazione tecnica nominando un suo Verificatore Tecnico dʼUfficio anche
VTU - simil CTU - il quale qualifica gli interventi come “riparazione locale”. Ma attenzione:
per il VTU le pretese del Genio Civile quanto ai documenti integrativi richiesti sarebbero legittime
e fondate. Quindi?

La decisione finale

Il ricorso va in definitiva respinto in quanto, se è pur vero che dalla risposta al primo quesito del
verificatore è emerso che la tipologia in cui ricadono le opere di cui al provvedimento impugnato
con il ricorso per motivi aggiunti rientra tra quelle per riparazione o intervento locale, e, quindi, le
medesime opere sono state correttamente qualificate dal MIBACT, deve tuttavia ritenersi che,
come condivisibilmente sostenuto dal verificatore in risposta al secondo quesito di cui
allʼordinanza di verificazione, è “giustificata la motivazione di improcedibilità” del
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti espressa dalla Regione Campania, alla luce
di quanto rappresentato dallo stesso verificatore nella relazione conclusiva (pagg. 29 e 30).

Tradotto: nei beni culturali è meglio ripiegare - nel dubbio e in caso di interventi plurimi in
copertura - sullʼintervento di miglioramento sismico, andando così esenti da censure.

*si ringrazia per la collaborazione il dott. Ing. Mauro Federici.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Bonus Facciate, se l'occhio non vede l'agevolazione
non c'è! Il requisito della visibilità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/09/2020  132

Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta a patto che gli interventi siano realizzati sullʼinvolucro
esterno del fabbricato, cioè sia sulla parte frontale dellʼedificio sia sul perimetro totale esterno

Un sistema di isolamento termico esterno (cappotto) su una villa singola, posta in zona B, dotata
di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata, ma che non è visibile dalla strada, non può
beneficiare del Bonus Facciate.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 418/2020 dello scorso 29 settembre,
rispondendo ad un interpello inerente la fruibilità del Bonus, se solo nel caso in cui si effettuino
dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle
facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l'affaccio sulla strada, oppure se per ogni
singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle
interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

La risposta del Fisco è negativa: come chiarito nella circolare 2/E/2020, sotto il profilo oggettivo,
la detrazione:

spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull'involucro "esterno visibile
dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia
sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)";

non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte
salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi
escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache
verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine,
cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico.

Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, quindi, è necessario non
solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


2/2

Nel caso in esame - considerato che l'immobile interessato dagli interventi si trova al termine di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità
dalla strada o dal suolo pubblico - l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli
agevolabili.

LA RISPOSTA 418/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-418-2020.pdf
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Giovedì 1 Ottobre 2020

Opere di urbanizzazione primaria, il CNI fa il punto
sulle competenze professionali di ingegneri e architetti

casaeclima.com/ar_42803__urbanizzazione-primaria-cni-competenze-professionali-cnappc.html

Opere di urbanizzazione primaria, il CNI fa il punto sulle competenze professionali di
ingegneri e architetti
Il CNI invita ad evitare “polemiche sterili” e auspica un sistema di relazioni tra le
professioni tecniche basato sul confronto e sulla leale collaborazione istituzionale
Con una circolare diffusa il 30
settembre (la n. 612, in allegato), il
Consiglio Nazionale degli
Ingegneri è tornato a pronunciarsi
sulla questione delle competenze
professionali degli ingegneri e
architetti in tema di progettazione
delle opere di urbanizzazione
primaria, su cui è in corso un
confronto piuttosto acceso con il
CNAPPC, il Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori. 

Tutto nasce dalla sentenza n. 170/2020 del Tar del Lazio (in allegato), che ribadiva
l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo alla progettazione delle opere
di urbanizzazione primaria (il contenuto della sentenza è stato comunicato agli Ordini
provinciali tramite la circolare CNI 23/06/2020 n.581, in allegato). Successivamente, il
Comune di Supino, soccombente davanti al Tar del Lazio, si è appellato al Consiglio di
Stato che, in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza di primo grado. In seguito, il CNAPPC ha divulgato una circolare (la n. 92 del
27/07/2020, in allegato) in cui si sostiene, tra le altre cose, che il Consiglio di Stato abbia
ritenuto “non fondata” la sentenza del Tar 170/2020.

Secondo il CNI, è “tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza
cautelare come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come
una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo
grado”, a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre che, in
ogni caso, la decisione finale del giudice amministrativo “non influenzerà il consolidato
assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri unici
legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse
ad un fabbricato”.

Si è inteso in questa sede, in conclusione, ristabilire i giusti termini della questione
giuridica, non enfatizzando oltre misura (e ben oltre la sua effettiva portata) un singolo

https://www.casaeclima.com/ar_42803__urbanizzazione-primaria-cni-competenze-professionali-cnappc.html
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provvedimento giudiziario e una specifica decisione del giudice amministrativo ed
evitando dispute e polemiche sterili. Allo stesso tempo il Consiglio Nazionale continuerà
con determinazione nella propria azione volta a realizzare un sistema di relazioni tra le
diverse Professioni Tecniche basato sul preventivo confronto, anche vivace sulla
moderazione dei toni e sul rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

Per approfondire, in allegato:
- La sentenza 170/2020 del Tar del Lazio
- Le circolari 581 e 612 del CNI
- La circolare n. 92 del 27/07/2020 del CNAPPC

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus permanente e Testo unico sui bonus
edilizi

casaeclima.com/ar_42800__superbonus-permanente-testo-unico-110-patuanelli.html

Patuanelli: Superbonus permanente e Testo unico sui bonus edilizi
Intervenendo all’assemblea di Confindustria, il titolare del Mise ha ribadito l’intenzione
di prorogare le detrazioni fiscali al 110%
“Il Superbonus è uno strumento che sono felice di aver contribuito a creare e che
proporrò di prolungare oltre la sua attuale data di scadenza, confermando la cedibilità dei
crediti”. E mettendo a punto “un testo organico in modo che entri stabilmente nel nostro
ordinamento.” Così il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli,
intervenendo martedì all’Assemblea pubblica di Confindustria a Roma.

Il prolungamento della misura, da tempo anticipato da Patuanelli e confermato anche da
altri esponenti del governo, si fonda su tre pilastri: in primis, il rilancio produttivo di un
settore e di una filiera “centrale del nostro Paese, che nel corso degli anni ha pagato tutte
le crisi economiche a caro prezzo e che coinvolge a cascata molti altri settori industriali
collegati all'edilizia in modo indissolubile”.

Watch Video At: https://youtu.be/XIHvmmCd9Q4

Secondo aspetto cruciale, le riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, con la garanzia per i cittadini di poter accedere a questi interventi
senza esborso di denaro. “Questo – ha aggiunto Patuanelli – ne fa anche una misura
sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case
efficienti e sicure”. Il terzo elemento è quello del risparmio energetico, dato che “il settore

https://www.casaeclima.com/ar_42800__superbonus-permanente-testo-unico-110-patuanelli.html
https://www.casaeclima.com/ar_42680__patuanelli-audizione-superbonus-stabilizzato-triennio-circolazione-crediti.html
https://www.casaeclima.com/ar_42696__superbonus-fraccaro-convegno-cnappc-recovery-fund-prorogare-misura.html
https://youtu.be/XIHvmmCd9Q4
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dell'edilizia partecipa in modo massiccio al raggiungimento di questi obiettivi di target di 
riduzione delle emissioni di CO2”.

INCENTIVI 4.0. Il ministro ha confermato l’orizzonte temporale lungo anche per gli 
incentivi 4.0. “La nostra strategia per le imprese inizia dalla stabilizzazione pluriennale e 
dal potenziamento di misure che consideriamo strategiche, a partire dagli incentivi 4.0 
incrementandone l'intensità, soprattutto sulle tecnologie di frontiera e favorendo sempre 
più l'estensione della platea dei beneficiari”.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus, Bau rinviata al 2023
casaeclima.com/ar_42801__Coronavirus-Bau-rinviata-al-2023.html

Coronavirus, Bau rinviata al 2023
La fiera internazionale e biennale dell’edilizia e dell’architettura avrà comunque luogo dal
13 al 15 gennaio 2021 in un formato ibrido
BAU, la principale fiera mondiale per
architettura, materiali e sistemi, non
si terrà dall’11 al 16 gennaio 2021
come un tradizionale evento con
partecipazione di persona. Questa è
stata la chiara decisione emersa della
riunione tenutasi tra Messe
München, il Comitato consultivo e il
Consiglio d’amministrazione di BAU.
Ci sarà invece un format ibrido dal
13 al 15 gennaio 2021, che offrirà
agli espositori l’opportunità di
presentare le proprie innovazioni a
un vasto pubblico. La parte digitale di questo evento sarà anche una parte importante
della tradizionale fiera BAU 2023, che si spera potrà essere di presenza.

Il Dr. Reinhard Pfeiffer, vice CEO della Fiera di Monaco ha così commentato la
decisione: Con la diminuzione dei tassi di infezione e l’apertura delle frontiere a giugno,
c'era motivo di sperare che la situazione migliorasse in modo significativo. Purtroppo ciò
non è avvenuto. Anche se un evento di persona sarebbe stato possibile con le nostre
misure di sicurezza e igiene, questa decisione si è ora resa necessaria a causa degli attuali
sviluppi riguardanti le nuove restrizioni di viaggio e la designazione di aree a rischio in
tutta Europa. Secondo un’indagine che abbiamo condotto negli ultimi giorni tra gli
espositori, la stragrande maggioranza considera ormai irrealistica la propria
partecipazione di presenza. Sulla base degli stessi presupposti si può presumere che solo
pochi dei visitatori originariamente attesi avrebbero mantenuto l’impegno.

Si dichiara d’accordo anche Reinhard Pfeiffer, Presidente di lunga data del Consiglio di
amministrazione: La decisione presa a giugno era giusta. A quel tempo, era troppo presto
per mettere in discussione BAU. Per noi era chiaro che sarebbero stati necessari
chiarimenti alla fine di settembre. Appoggiamo la decisione di sostituire BAU 2021 con un
formato ibrido.

Il formato ibrido

BAU 2021 avrà un aspetto molto diverso rispetto agli anni precedenti. Oltre a uno spazio
espositivo compatto, il formato ibrido comprende un’offerta digitale aggiuntiva per
espositori e visitatori che non possono recarsi a Monaco a causa delle restrizioni di

https://www.casaeclima.com/ar_42801__Coronavirus-Bau-rinviata-al-2023.html


2/2

viaggio.

Gli espositori potranno presentarsi all’ICM International Congress Center München 
suddiviso in due padiglioni espositivi, dove si terranno anche forum e mostre speciali. Le 
aziende che vogliono presentarsi in loco possono scegliere tra stand di sistema compatti e 
un design di stand individuale. Nella parte digitale dell’evento, il live streaming e le 
registrazioni video di interventi e discussioni saranno disponibili per un pubblico globale. 
Le aziende hanno anche la possibilità di presentare i propri prodotti virtualmente nelle 
proprie sessioni online. Per entrare in contatto e discutere con espositori e altri visitatori, 
il formato ibrido offre anche moduli di networking virtuale. Si sta anche valutando 
l’integrazione dei tradizionali colloqui informativi BAU nel formato ibrido.

I dettagli sul nuovo formato e le informazioni sulle opzioni di partecipazione per 
espositori e visitatori dovrebbero essere disponibili online da metà ottobre. Gli 
espositori che avevano già prenotato e saldato il loro stand per la tradizionale fiera 
possono comunque presentarsi in loco. Coloro che hanno annullato a causa del 
Coronavirus possono riconsiderare la partecipazione, sia digitalmente che in loco, alle 
nuove condizioni.

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge Semplificazioni, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il testo con le note
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 241 del 29
settembre 2020, è stato ripubblicato il testo del Decreto Legge
76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020
Mercoledì 30 Settembre 2020

Allegati dell'articolo

S

ul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 241 del 29 settembre 2020, è
stato ripubblicato il testo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76 (cd. Decreto
Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n° 120,
recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, corredato dalle
relative note.

IN ALLEGATO IL TESTO COMPLETO IN PDF

SupplementoGU24129settembre2020.pdf

https://www.printfriendly.com/
javascript:void(0);
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Mercoledì 30 Settembre 2020

Tubazioni idriche in cemento amianto, serve più
trasparenza

casaeclima.com/ar_42799__tubazioni-idriche-cemento-amianto-rischio.html

Tubazioni idriche in cemento amianto, serve più trasparenza
Secondo Andrea Caselli, dell’Associazione Familiari e Vittime di Amianto dell’Emilia
Romagna, occorre un piano di intervento nazionale
L’Italia è stato uno dei primi Paesi
europei a mettere al bando l’amianto
(con la legge 257/1992), ma sono
ancora molte le tubazioni in
cemento-amianto presenti sul
territorio nazionale. Queste
tubazioni non costituiscono un
rischio in sé, qualora siano interrate
e integre, ma possono generare
situazioni di rischio specialmente
nel caso in cui la superficie esterna
del manufatto sia deteriorata, anche
parzialmente. 

L’inquinamento da amianto nelle acque può avvenire infatti in due modi: per cause
naturali –  a seguito della presenza di amianto nei minerali attraversati dalle acque o per
la presenza di inquinamento ambientale di amianto, poi captate dalla rete acquedottistica
– oppure a causa del rilascio di fibre di amianto dalle tubazioni di cemento amianto (per
rotture o degrado della matrice cementizia della conduttura, per le pressioni di esercizio
troppo alte, corrosione per l’acidità dell’acqua o terremoti, o per interventi manutentivi
non effettuati con le dovute precauzioni).

Secondo Andrea Caselli, presidente dell’Associazione Familiari e Vittime di Amianto
dell’Emilia Romagna, spesso l'atteggiamento delle istituzioni su questo fronte è stato non
trasparente, con minimizzazioni del problema e paragoni tra le rilevazioni effettuate in
Italia e i parametri statunitensi – in cui però la situazione è per molti aspetti non
paragonabile a quella italiana (a partire dal diverso sistema di microscopia utilizzato in
Italia e in quasi tutta Europa). 

Le proposte

Caselli, in un articolo pubblicato sul sito di AFeVA Emilia Romagna, propone dunque
una serie di passaggi operativi per affrontare il rischio dovuto alle tubazioni di cemento
amianto. In primis, definire la rete di monitoraggio, aumentando i punti di prelievo
e la loro frequenza, al fine di rappresentare la situazione reale e le sue eventuali criticità,
pubblicandole in tempo reale e rendendole disponibili ai cittadini. Mappare la rete idrica

https://www.casaeclima.com/ar_42799__tubazioni-idriche-cemento-amianto-rischio.html
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mettendo in evidenza le tratte di tubazioni in cemento amianto e la loro vetustà.

Dopodiché, occorre affrontare le criticità emerse dal monitoraggio, analizzando le
possibili cause del rilascio o dell'accumulo di fibre di amianto, per organizzare gli
interventi di messa in sicurezza. Tenendo presente che è impossibile una sostituzione
generalizzata di tutte le tubature di cemento-amianto in breve tempo, dal momento che
spesso sono collocate in centri storici e zone urbanizzate, dove è più complicato
intervenire.

Quindi, sostituire in via prioritaria le tubazioni di cemento-amianto più
soggette a frequenti rotture: dove c’è uno storico di rotture frequenti dovrebbe essere
programmata la sostituzione della tratta, sia per evitare problemi di rilascio di fibre, sia
per risparmiare sugli interventi di emergenza e ridurre al contempo le perdite idriche.

Infine, programmare l’intervento sistematico: data la crescente vetustà delle reti di
cemento amianto, sarebbe necessario fare un piano almeno ventennale di sostituzione
progressiva ma generalizzata delle tubature in cemento amianto.

Il documento Inail

Nel 2019, l’Inail ha pubblicato il documento “Rimozione
in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in
cemento amianto. Istruzioni operative Inail per
la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” (IN
ALLEGATO) al fine di “integrare ed armonizzare le
procedure di intervento e sicurezza finora adottate a scala
nazionale, indicando un criterio di pianificabilità,
riproducibilità ed omogeneità di intervento per agevolare
l’operato dei lavoratori addetti al settore e degli Organi di
Controllo competenti per territorio” e quindi “costruire
un processo partecipativo, in cui le attività di ricerca sul
campo conducano ad una efficace trasferibilità dei
risultati, fornendo contenuti utili agli ambiti lavorativi ed
alla prevenzione dei rischi, promuovendo altresì la circolarità delle conoscenze tecnico-
scientifiche nelle comunità nazionali e internazionali”.

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Le ondate di caldo marine sono dovute all’attività
umana e sono 20 volte più frequenti
Se non ci poniamo obiettivi climatici ambiziosi, scompariranno alcuni preziosi ecosistemi marini
[1 Ottobre 2020]

Secondo lo studio “High-impact marine heatwaves attributable to
human-induced global warming”, pubblicato su Science da Charlotte
Laufkötter, Jakob Zscheischler, Thomas Frölicher dell’Oeschger-
Zentrums für Klimaforschung (OCCR) dell’Universität Bern, a causa
dell’attività antri opica, le ondate di caldo nei mari del mondo sono
diventate 20 volte più frequenti, distruggendo gli ecosistemi marini e
con conseguenze nefaste sulla pesca.

I ricercatori svizzeri  spiegano che «Quando la temperatura
dell’acqua è insolitamente alta per un lungo periodo di tempo in una
data regione di misurazione, si parla di ondata di caldo marina.
Negli ultimi anni, queste ondate di caldo hanno alterato in modo
significativo gli ecosistemi di alto mare e costieri. L’elenco delle
conseguenze negative è lungo: le ondate di caldo marine possono
portare a un aumento della mortalità di uccelli, pesci e mammiferi
marini, alla proliferazione di alghe tossiche e ad una forte riduzione delle risorse alimentari negli oceani. Inoltre, le ondate di caldo
 causano lo sbiancamento dei coralli, lo spostamento delle comunità ittiche e contribuiscono potenzialmente alla graduale
scomparsa del ghiaccio marino».

Il team guidato dall’oceanologa Laufkötter è ora in grado di dire in che misura il riscaldamento globale indotto dall’uomo abbia
influenzato le grandi ondate di caldo marine negli ultimi 10 anni ed evidenzia che «La probabilità che tali eventi siano la
conseguenza del riscaldamento globale è aumentata notevolmente». Lo studio  ha dimostrato che le ondate di caldo marine durano
molto più a lungo e che negli ultimi 40 anni sono diventate più gravi.

La Laufkötter ricorda che «Le ultime ondate di caldo hanno avuto conseguenze disastrose per gli ecosistemi marini che ora
necessitano di un lungo periodo di recupero, se possono riprendersi»

Per la sua ricerca, il team bernese si è basato su misurazioni satellitari della temperatura della superficie del mare effettuate tra il
1981 e il 2017 ed è emerso che «Le 27 grandi ondate di caldo che si sono verificate durante il primo decennio studiato duravano
urato in media 32 giorni. Hanno raggiunto temperature massime di 4,8 gradi Celsius superiori alla temperatura media osservata per
molti anni». Nell’ultimo decennio studiato, si sono verificati 172 grandi ondate di caldo marine che «sono durate in media 48 giorni e
che hanno raggiunto punte di 5,5 gradi sopra la temperatura media osservata per molti anni». Solitamente, le temperature misurate
in mare variano molto poco e i ricercatori evidenziano che «Le variazioni di 5,5 gradi nell’arco di diverse settimane su un’area di 1,5
milioni di chilometri quadrati – un’area 35 volte più grande della Svizzera – costituiscono un cambiamento straordinario nelle
condizioni di vita degli organismi marini».

I ricercatori dell’università di Berna hanno cercato di cosa fosse la causa principale delle 7 ondate di caldo che hanno avuto il
maggiore impatto e, utilizzando studi statistici e simulazioni climatiche, hanno valutato «la misura in cui il riscaldamento globale
indotto dall’uomo era responsabile del verificarsi di condizioni meteorologiche e meteorologiche estreme». Gli studi di attribuzione
dimostrano che «La frequenza degli eventi estremi è cambiata come risultato delle attività umane».

A causa delle attività antropiche, le grandi ondate di caldo marine sono 20 volte più frequenti che nel passato: «In epoca
preindustriale – spiegano ancora gli scienziati svizzeri – comparivano ogni secolo o ogni millennio e in futuro saranno sempre più
frequenti con il progredire del riscaldamento globale. Se riusciamo a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, le ondate di caldo
si verificheranno una volta ogni 10 anni o un secolo. Tuttavia, se le temperature aumentano di 3 gradi, i mari del mondo
sperimenteranno queste situazioni estreme ogni anno o ogni dieci 10 anni».

La Laufkötter conclude: «Obiettivi ambiziosi sono assolutamente essenziali per ridurre il rischio di ondate di caldo mai viste prima.
Questo è l’unico modo in cui possiamo evitare la scomparsa permanente di alcuni preziosi ecosistemi marini».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ondate-di-caldo-marine.jpg
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Dibattito Trump-Biden, cosa ne pensano gli
ambientalisti Usa
Greenpeace: «Trump lascerà bruciare il mondo prima di accettare la scienza del cambiamento climatico». Sierra
Club: «Trump è un razzista, bugiardo e il peggior presidente di sempre»
[1 Ottobre 2020]

Pur confuso, nervoso e a tratti violento, secondo Greenpeace Usa il
primo dei tre dibattiti presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden
non lascia dubbi su quale candidato sia migliore per affrontare la
crisi climatica: «Alla domanda a bruciapelo del moderatore Chris
Wallace, Trump non ha nemmeno affermato di “credere” alla
scienza del cambiamento climatico. Biden, nel frattempo, ha
mostrato di capire come l’azione climatica possa stimolare la ripresa
economica che lo ha aiutato a raggiungere un vantaggio di 75 punti
su Trump nella Greenpeace climate 2020 scorecard». Dall’inizio
delle primarie democratiche nel 2019, Greenpeace Usa ha
monitorato le piattaforme climatiche di ciascun candidato alla
presidenza dei due principali partiti. Joe Biden ora ha un punteggio
di 75,5/100 (B+) che dimostra quanto sia cambiata il suo
programma politico per promuovere la giustizia ambientale e le
soluzioni climatiche. Donald Trump, nel frattempo, ha un punteggio inesistente: 0/100 (F).

Secondo John Noël, senior climate campaigner di Greenpeace Usa,  «Joe Biden ha ricordato agli elettori che sta correndo con un
programma climatico più ambizioso di qualsiasi candidato presidenziale della storia. Biden ha un piano per riportare milioni di
persone a lavorare nell’economia delle energie rinnovabili, investire nelle comunità svantaggiate e ritenere responsabili i grandi
inquinatori. E’ stata una mossa intelligente della campagna di Biden per evidenziare le connessioni tra cambiamento climatico,
energia e la nostra economia. Questa elezione si riduce a una scelta tra un candidato che durante il suo mandato ha cercato di
annullare più di  100 protezioni di base per l’ambiente e la salute pubblica  e uno che vuole rimettere milioni di persone al lavoro
investendo nell’energia pulita».

Per Noël, sul palco del dibattito, «Donald Trump sembrava un truffatore disperato che sa che sta perdendo. Trump ama vantarsi
dell’aria e dell’acqua pulite, ma la verità è che le sue politiche hanno portato in ogni momento  all’inquinamento. Che si tratti di
sventrare l’EPA, indebolire il Clean Water Act o distribuire elemosine agli inquinatori dei combustibili fossili, l’agenda di Trump ha
messo sin dal primo giorno i profitti aziendali davanti alla salute pubblica e alla giustizia ambientale. La sua unica risorsa è
spaventare gli elettori, sopprimere il voto e distrarre dai suoi imbarazzanti obiettivi ambientali. Tutte le sue bugie sulla frode
elettorale e il caos hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal votare e incoraggiare la violenza di destra. Il popolo elegge il
presidente e il popolo chiede un campione del clima. Dobbiamo contare ogni voto, perché ogni voto conta».

Durissimo e coinciso il giudizio del direttore politico di Sierra Club, Ariel Hayes: «Il dibattito di stasera ha solo riaffermato che Donald
Trump è un razzista, un bugiardo e il peggior presidente mai visto per la nostra aria e acqua pulite. Può e deve essere sconfitto: la
nostra umanità, la nostra democrazia e il nostro pianeta dipendono da questo».
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La Cina e la biodiversità. Il discorso di Xi Jinping
all’United Nation Summit on Biodiversity
«A poco a poco, le zolle di terra formano un'alta montagna e le gocce d'acqua formano un lungo fiume»
[1 Ottobre 2020]

La Cina a maggio dovrebbe ospitare – Covid-19 permettendo – la
15esima Conferenza delle parti della Convention on Biological
Diversity (COP15 CBD), anche per questo, all’United Nation Summit
on Biodiversity, che si è tenuto durante l’Assemblea generale
dell’Onu a New York, era molto atteso il discorso del presidente
cinese Xi Jinping. Al netto della propaganda, un discorso che esalta
il multilateralismo e lontano anni luce dall’intervento fatto da Donald
Trump all’Assemblea generale  Onu nel quale ha invitato gli altri
Paesi a mettere avanti a tutto i loro egoistici e sovranisti interessi
nazionali. Ecco cosa ha detto Xi Jinping:

In questo momento particolare  in cui le Nazioni Unite compiono 75
anni e i Paesi stanno combattendo il Covid-19 e lavorano per una
ripresa economica di alta qualità, la nostra Organizzazione ha indetto  questo summit sulla biodiversità. Ci offre l’opportunità di
discutere sui grandi temi della conservazione della biodiversità e della promozione dello sviluppo sostenibile ed è di grande attualità
e di vasta portata.

L’anno prossimo, la Cina ospiterà il quindicesimo meeting della Conferenza delle Parti della Convention on Biological Diversity a
Kunming, che fornirà alle parti l’opportunità di adottare nuove strategie per la governance globale della biodiversità.

Attualmente, l’estinzione delle specie nel mondo sta accelerando. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi
rappresentano un grave rischio per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità. Il Covid-19 ci ricorda l’interdipendenza tra uomo e
natura. Dobbiamo agire insieme e senza indugio sia per la protezione che per lo sviluppo, al fine di rendere il nostro pianeta una
casa bella, nella quale tutti gli esseri vivano in armonia. A tal fine, vorrei avanzare le seguenti proposte:

Primo, dobbiamo promuovere la civiltà ecologica e dare maggiore slancio alla costruzione di un mondo più bello. La biodiversità
influisce sul benessere dell’umanità e costituisce una base importante per la sua sopravvivenza e sviluppo. La civiltà industriale ha
creato enormi ricchezze, ma ha anche causato crisi ecologiche che hanno portato alla perdita di biodiversità e al degrado
ambientale. Un ecosistema sano è essenziale per la prosperità delle civiltà. Dobbiamo essere all’altezza delle nostre responsabilità
nei confronti della civiltà umana, rispettare la natura, seguire la sua legge e proteggerla. Dobbiamo cercare un modo che ci
consenta di vivere in armonia con la natura, conciliare e coordinare lo sviluppo economico e la protezione ecologica, per costruire
insieme un mondo prospero, pulito e bello.

Secondo, dobbiamo perseguire il multilateralismo e costruire sinergie per la governance ambientale globale. Dalla fondazione delle
Nazioni Unite, la comunità internazionale ha lavorato attivamente per la governance ambientale globale. Gli strumenti internazionali,
tra cui la Convention on biological diversity, l’United Nations framework convention on climate change e l’accordo di Parigi,
costituiscono la base giuridica. Sono risultati importanti della cooperazione multilaterale e godono di ampio sostegno e consenso da
parte della comunità internazionale. Di fronte ai molteplici rischi e alle sfide globali in termini di ambiente, i diversi Paesi sono a
bordo della stessa barca e formano una comunità di futuro condiviso. L’unilateralismo non trova sostegno e la cooperazione è la
strada giusta da percorrere. Dobbiamo difendere fermamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, preservare
l’inviolabilità e l’autorità delle regole internazionali e rafforzare la governance ambientale globale.

Terzo, dobbiamo continuare lo sviluppo verde e creare slancio per una ripresa economica post-Covid-19 di alta qualità. Questa
prova sanitaria ha avuto un impatto sullo sviluppo economico e sociale e su tutti gli aspetti su scala globale. Dobbiamo avere una
visione a lungo termine, mostrare determinazione e mantenere la rotta verso uno sviluppo verde, inclusivo e sostenibile. L’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ha stabilito la direzione e identificato la biodiversità come base e obiettivo dello
sviluppo sostenibile e anche come un mezzo per raggiungerlo. Consapevoli che “le nostre soluzioni sono nella natura”, dobbiamo
cercare opportunità di sviluppo attraverso la protezione della natura e promuovere sia la protezione dell’ambiente che uno sviluppo
economico di alta qualità.
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Quarto, dobbiamo rafforzare il nostro senso di responsabilità e aumentare la nostra capacità di azione di fronte alle sfide ambientali.
I Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo si trovano a diversi stadi di sviluppo e hanno responsabilità storiche e capacità pratiche
diverse sulle questioni ambientali. Dobbiamo restare fedeli al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, garantire una
condivisione giusta ed equa dei benefici e rispondere alle preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo in termini di fondi, tecnologia e
sviluppo delle capacità. Dobbiamo onorare efficacemente i nostri impegni, lavorare per il raggiungimento degli obiettivi e invertire
efficacemente la perdita di biodiversità, al fine di preservare insieme il nostro pianeta Terra.

Signor Presidente,

“Civiltà ecologica, costruire un futuro condiviso per tutte le vite sulla Terra”, il tema della COP15 a Kunming, incarna l’aspirazione
dell’umanità per un futuro migliore. In qualità di Paese ospitante della COP15, la Cina sarà felice di condividere con tutte le parti le
sue esperienze nella promozione della governance della biodiversità e del progresso ecologico.

La Cina ha continuato il suo sviluppo con la visione di costruire una civiltà ecologica. Dalla saggezza tradizionale della Cina che
sostiene il rispetto per la natura e l’armonia tra uomo e natura alla nuova visione di uno sviluppo innovativo, coordinato, verde,
aperto e condiviso, la Cina ha sempre dato priorità alla civiltà ecologica e la traduce in tutti gli aspetti e in tutte le fasi del suo
sviluppo economico e sociale. Opera per una modernizzazione in cui uomo e natura convivono in armonia.

La Cina ha adottato politiche e azioni forti. La Cina adotta un approccio integrato alla conservazione di montagne, fiumi, foreste,
terreni agricoli, laghi e praterie e compie sforzi coordinati per promuovere la governance della biodiversità. Abbiamo accelerato la
legislazione nazionale sulla conservazione della biodiversità, stabilito una linea rossa della protezione dell’ecosistema, istituito il
sistema dei parchi Nazionali, avviato importanti progetti di conservazione della biodiversità e promosso una maggiore
partecipazione e presa di coscienza dell’opinione pubblica. Negli ultimi dieci anni, l’area delle risorse forestali della Cina è
aumentata di oltre 70 milioni di ettari, il più grande aumento al mondo. La Cina ha intrapreso uno sforzo costante e di vasta portata
contro l’insabbiamento e la desertificazione e ha lavorato efficacemente per proteggere e ripristinare le zone umide. Ora ha una
delle più grandi banche di risorse genetiche. Il 90% dei tipi di ecosistemi terrestri e l’85% delle popolazioni di animali selvatici
prioritari sono efficacemente protetti.

La Cina ha preso parte attiva alla governance ambientale globale. La Cina adempie scrupolosamente ai propri obblighi ai sensi
delle convenzioni su questioni ambientali come il cambiamento climatico e la biodiversità. Ha raggiunto in anticipo gli obiettivi
previsti per il 2020 relativi alla lotta ai cambiamenti climatici e alla creazione di aree protette. La Cina, il più grande Paese in via di
sviluppo, è pronta ad assumersi responsabilità internazionali commisurate al suo livello di sviluppo e a dare la sua parte di
contributo alla governance ambientale globale. Guidata dalla visione di costruire una comunità di futuro condiviso per l’umanità, la
Cina continuerà i suoi ardui sforzi per aumentare il livello dei suoi contributi determinati a livello nazionale. Adotterà politiche e
misure più forti per raggiungere il picco delle emissioni di CO2 prima del 2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2060, al
fine di compiere maggiori sforzi per raggiungere gli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi e dare ad esso un contributo maggiore.

Come dice un proverbio cinese: “A poco a poco, le zolle di terra formano un’alta montagna e le gocce d’acqua formano un lungo
fiume”. La conservazione della biodiversità e la governance ambientale globale richiedono sforzi costanti da parte di tutti. Sarò
molto felice di accogliervi il prossimo anno a Kunming, città dell’eterna primavera, per tracciare insieme le prospettive di
conservazione della biodiversità nel mondo. Spero che possiamo adottare un quadro d’azione completo, equilibrato, ambizioso e
praticabile. Uniamo i nostri sforzi, a partire da questo Vertice, per costruire un mondo armonioso per tutti gli esseri.
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Summit Onu sulla biodiversità: «L’umanità ha fatto
guerra alla natura» 
Per prosperare, le nostre economie e società hanno bisogno di un pianeta sano
[1 Ottobre 2020]

Aprendo l’United Nation Summit on Biodiversity, il segretario
generale dell’Onu,  António Guterres  ha detto che «L’umanità ha
fatto guerra alla natura. Dobbiamo ricostruire la nostra relazione con
lei» i il  presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Volkan Bozkir
ha ricordato che «La nostra esistenza su questo pianeta dipende
interamente dalla nostra capacità di proteggere il mondo naturale
che ci circonda».

Guterres ha sottolineato che «La deforestazione, il cambiamento
climatico e la conversione degli spazi naturali selvaggi per la
produzione alimentare umana distruggono la trama della vita sulla
Terra. Noi facciamo parte di questa fragile trama e ne abbiamo
bisogno per essere in buona salute e affinché noi e le generazioni
future possiamo prosperare».

La biodiversità e gli ecosistemi sono essenziali per il progresso e la prosperità del genere umano, per rispettare gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SGD) e attuare l’Accordo di Parigi sul clima, ma il capo dell’Onu ha fatto notare che «Purtroppo, malgrado gli
impegni ripetuti, i nostri sforzi non sono stati sufficienti per raggiungere gli obiettivi mondiali in materia di biodiversità per il  2020. E’
necessaria un’ambizione molto più grande, non solo da parte dei governi, ma di tutti i protagonisti della società».

Il capo dell’Onu ha evidenziati che il degrado della natura non è solo una questione ambientale, ma riguarda anche l’economia, la
salute, la giustizia sociale e i diritti umani: «Dimenticare le nostre preziose risorse può esacerbare le tensioni e i conflitti geopolitici.
Purtroppo, troppo spesso la salute ambientale viene ignorata o minimizzata da altri settori governativi. Il  Summit on Biodiversity  è
l’occasione per dimostrare al mondo che esiste un’altra via».

La segretaria esecutiva della Convention on Biological Diversity, Elizabeth Mrema, ha sottolineato: «Poiché l’oceano contiene circa
l’80% di tutta la vita sulla Terra, un futuro sostenibile per la biodiversità dipende da un oceano sano. L’oceano deve essere al centro
delle nostre discussioni all’ United Nations Summit on Biodiversity. La quinta edizione del Global Biodiversity Outlook, o “GBO-5”,
dimostra che nessuno dei 20 Aichi Biodiversity Target sarà pienamente raggiunto. Tuttavia, mostra degli spot  luminosi che devono
essere ingranditi. Mostra che, quando si applica una buona gestione della pesca, gli stock ittici vengono mantenuti o ricostruiti.
Mostra che gli sforzi di conservazione hanno ridotto il numero di estinzioni e che, senza tali azioni, le estinzioni di uccelli e
mammiferi sarebbero state probabilmente da due a quattro volte superiori. E mostra progressi nel raggiungimento della protezione
marina, dato che siamo sulla buona strada per raggiungere l’elemento quantitativo dell’Aichi Biodiversity Target 11 e stiamo
spingendo al massimo per proteggere il 10% degli oceani globali, come sancito nell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 14.5».

La Mrema ha però ricordato che «Il GBO-5 richiede importanti transizioni in aree specifiche, tra cui pesca e oceani, azione climatica,
sistemi alimentari sostenibili e un approccio One Health che includa la  biodiversità. Sono necessari sforzi mirati per realizzare una
transizione verso una pesca e oceani sani e produttivi, ma non dobbiamo mettere gli oceani in un silo; sono alla base di quasi tutte
le transizioni di cui abbiamo bisogno per avere un pianeta sano. Il  GBO-5 mostra anche chiaramente che non abbiamo bisogno di
sacrificare la salute dell’oceano per i bisogni umani. Infatti, una recente ricerca mostra che, se utilizzassimo approcci più sostenibili
e risorse sottoutilizzate, potremmo aumentare la quantità di cibo che otteniamo dal mare. I trend dello spreco alimentare, con circa il
35% del raccolto della pesca e dell’acquacoltura che viene perso o sprecato ogni anno, sottolineano la necessità di una transizione
dei sistemi alimentari che ponga maggiore enfasi sulla diversità degli alimenti e riduca gli sprechi nell’approvvigionamento e nel
consumo di cibo».

Bozkir ha invitato i leader mondiali a dar prova di pragmatismo: «I nostri sistemi sanitari si basano su una ricca biodiversità. 4 miliari
di persone dipendono per la loro salute da medicinali naturali e il 70% dei medicamenti utilizzati per i trattamenti contro il cancro
provengono dalla natura».

Per il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu «Una ripresa verde che metta l’accento sulla protezione della biodiversità può
attenuare i rischi e costruire un mondo più sostenibile e resiliente. Questo può aiutare a sbloccare opportunità commerciali stimate
in 1.000 miliardi di dollari, creare 395 milioni di posti di lavoro entro il 2030 e incoraggiare un’economia più verde».
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Il principale obiettivo dell’United Nation Summit on Biodiversity era quello di creare una dinamica politica che porti alla definizione di
un quadro ambizioso per la biodiversità per il post-2020 e che possa essere adottato alla 15esima conferenza delle parti della
Convention on biological diversity (COP15 Cbd) che dovrebbe tenersi nel maggio 2021 a Kunming, in Cina. Un quadro che
dovrebbe permettere di raggiungere gli SDG  e che deve anche definire degli obiettivi concreti e misurabili e come attuarli, in
particolare dei meccanismi di finanziamento e controllo. Guterres ha sottolineato che «In quest’ottica, devono essere mobilitate delle
partnership complete ed efficaci tra gli Stati e le società, le imprese, i giovani, le donne, i popoli autoctoni e le comunità locali.
Dobbiamo approfittare di questa opportunità per creare una dinamica politica verso il post-2020 global biodiversity framework. Dieci
anni fa, abbiamo ottenuto degli impegni che avrebbero dovuto proteggere il nostro pianeta. Abbiamo ampiamente fallito- Ma, là
dove sono stati fatti degli sforzi, i vantaggi per le nostre economie e la salute umana e planetaria sono irrefutabili. La natura è
resiliente e può recuperare, se l’umanità attenua il suo assalto incessante. Perché le nostre società prosperino e si ricostruiscano,
abbiamo bisogno di un pianeta sano».

La Mrema ha aggiunto che «Il post-2020 global biodiversity framework, che sarà adottato dalla Conferenza delle parti della Cbd il
prossimo anno, offre un’importante opportunità per iniziare queste transizioni ed è forse la nostra ultima possibilità per raggiungere
un oceano sano in futuro. Infine, dobbiamo ricordare il nostro comune nemico: il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico
richiede uno sforzo comune e concertato che metta insieme biodiversità, oceani e crisi climatica. Questo United Nations Summit on
Biodiversity, il quindicesimo meeting  della Conferenza delle Parti della Convention on biological diversity,  l’United Nations Ocean
Conference a Lisbona e l’United Nations framework convention on climate change  hanno l’opportunità, e in effetti la responsabilità,
di definire piani e quadri ambiziosi per realizzare cambiamenti che porteranno a un pianeta sano, resiliente, produttivo e sostenibile
a lungo in futuro».

Guterres ha concluso evidenziando tre priorità per salvaguardare e gestire sostenibilmente la biodiversità:

Le soluzioni basate sulla natura devono essere integrate nei piani di sviluppo post-Covid19 e ancora più
ampiamente. Preservare la biodiversità del mondo può generare i posti di lavoro e la crescita economica di cui il mondo ha urgente
bisogno oggi. Il World Economic Forum riporta che le opportunità di business emergenti in natura potrebbero creare 191 milioni di
posti di lavoro entro il 2030. Ad esempio, in Africa il “Grande Muro Verde”  ha da solo creato 335.000 posti di lavoro. Le soluzioni
basate sulla natura sono anche strumenti essenziali nella lotta per risolvere la crisi climatica. Infatti, le foreste, gli oceani e gli
ecosistemi intatti sono efficaci pozzi di assorbimento del carbonio. Le zone umide sane mitigano le inondazioni. L’umanità ha
soluzioni naturali a portata di mano per proteggersi da disastri naturali, perdita di posti di lavoro e ricadute economiche e deve
utilizzarle.

I sistemi economici e i mercati finanziari devono tenere conto della biodiversità e investire nella natura. Le risorse della
natura non sono ancora incluse nei calcoli della ricchezza dei Paesi. Il sistema attuale è incentrato sulla distruzione, non sulla
conservazione. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) stima il finanziamento globale annuale
necessario per la natura tra 300 e 400 miliardi di dollari, molto meno degli attuali livelli di sussidi nefasti per l’agricoltura, l’estrazione
mineraria e altre industrie distruttive. Investire nella natura proteggerà la biodiversità e migliorerà l’azione climatica, la salute umana
e la sicurezza alimentare. I governi devono includere la biodiversità come criterio nel processo decisionale finanziario.

Garantire le politiche e gli obiettivi più ambiziosi che tutelino la biodiversità e non lascino indietro nessuno. La Convention
on biological diversity stima che i servizi ecosistemici rappresentino tra il 50 e il 90% dei mezzi di sussistenza delle famiglie rurali e
forestali povere. La natura offre opportunità di business per le comunità povere, dall’agricoltura sostenibile all’ecoturismo o alla
pesca di sussistenza. Tutto dipende dalla conservazione della biodiversità e dal suo uso sostenibile. La maggior parte delle
popolazioni indigene, in particolare, dipende da ecosistemi sani che possono fornire i servizi economici e finanziari di cui hanno
bisogno per mantenere le loro culture e mezzi di sussistenza».
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Sarà l'EIT RawMaterials che gestirà il processo di consultazione delle parti: più di 150 attori industriali e non

Materie prime e seconde, finalmente un’Alleanza Ue
sostenibile (e autartica)
Istituita in riconoscimento dell'importanza fondamentale delle materie prime per la sicurezza, la sostenibilità e la
leadership industriale europea
[30 Settembre 2020]

“Col tempo e con la paglia maturano le nespole e la canaglia”.
Scomodiamo il vecchio adagio di fronte all’atteso – e da noi di
greenreport a lungo agognato fin dai tempi in cui Commissario Ue
era Antonio Tajani – lancio della nuova Alleanza europea per le
materie prime, come annunciato nel piano d’azione della
Commissione sulle materie prime critiche il 3 settembre.

In buona sostanza, la notizia è che sarà l’EIT RawMaterials che
“gestirà il processo di consultazione delle parti interessate lungo
l’intera catena del valore delle materie prime, lavorando con una
comunità guidata da progetti di innovazione, che riunisce più di 150
attori industriali e non industriali con l’obiettivo comune di garantire
l’approvvigionamento di materie prime sostenibili e avanzate
materiali per ecosistemi industriali al fine di costruire la resilienza e
la competitività dell’Europa”.

L’Alleanza europea per le materie prime (ERMA) è stata istituita in riconoscimento dell’importanza fondamentale delle materie prime
per la sicurezza, la sostenibilità e la leadership industriale dell’Ue. Se l’Europa vuole realizzare un Green Deal, una transizione
digitale e rimanere un leader nelle tecnologie future, deve affrontare un aumento significativo della domanda di materie prime
critiche. Proprio ai tempi di Tajani, fummo noi ad introdurre il tema delle materie prime seconde, che oggi a tutti gli effetti sono
anch’esse parte integrante dell’alleanza. Alleanza che “identificherà barriere, opportunità e casi di investimento per costruire
capacità in tutte le fasi della catena del valore delle materie prime, dall’estrazione mineraria al recupero dei rifiuti”.

Ad esempio, secondo alcuni scenari legati alle transizioni verdi e digitali, l’Europa avrebbe bisogno di quasi 60 volte più litio e 15
volte più cobalto entro il 2050 per le sole auto elettriche e lo stoccaggio di energia. La domanda di terre rare utilizzate nei magneti
permanenti critici per prodotti come generatori eolici, soluzioni di mobilità elettrica, batterie, radar e robot potrebbe aumentare fino a
dieci volte nello stesso periodo. E sulle terre rare, ad oggi il continente è quasi esclusivamente dipendente dalla Cina, nonostante
“giacimenti interessanti in Europa (in Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia o Groenlandia e Norvegia) e nonostante un
enorme potenziale di riciclaggio e riutilizzo. Certo – precisa Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea – anche qui
l’estrazione sarà un processo ma monitorare con grande attenzione, ma è noto che i nostri standard in questo senso sono molto
superiori alla Cina e che la distanza dei giacimenti alle industrie manifatturiere rappresenta un costo, e in questo caso quindi un
risparmio, sia economicamente sia ambientalmente”.

In una prima fase – spiegano da EIT RawMaterials, il soggetto che gestisce l’iniziativa –, l’alleanza si concentra sulla necessità più
urgente, “che è quella di aumentare la resilienza dell’Ue nelle terre rare e nelle catene del valore dei magneti permanenti, poiché
questi sono vitali per la maggior parte degli ecosistemi industriali dell’Ue”. E’ infatti da qui che passa (o che dovrebbe e potrebbe
passare) l’idea di un nuovo modello di sviluppo circolare e sostenibile. Che non è a impatto zero, ma che ambisce a una gestione a
“carenza strutturale zero”.

Si fa notare nella comunicazione che “oltre alla rapida crescita della domanda guidata dai veicoli elettrici e dallo stoccaggio di
energia, la domanda di terre rare fondamentali per prodotti come le turbine eoliche potrebbe aumentare di dieci volte entro il 2050.
Successivamente, si espanderà per soddisfare altre esigenze critiche e strategiche di materie prime e metalli di base, come i
materiali per lo stoccaggio e la conversione dell’energia”.

Un tema questo molto importante – a tratti pure controverso – e non esente da contraccolpi nelle dinamiche strategiche
commerciale dei Paesi Ue con quelli extra Ue, perché l’Alleanza è chiaro che ha l’obiettivo di fare “emancipare” l’Ue rispetto alla
Cina in particolare, attraverso una visione quasi autartica. Come interpretare diversamente le parole che si leggono nella
presentazione dell’accordo: “Metalli, minerali e materie prime sono vitali per la maggior parte delle industrie europee, tra cui energia
rinnovabile, automobilistica, elettronica di consumo, difesa e aerospaziale. L’accesso affidabile, sicuro e sostenibile alle materie
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prime è una condizione preliminare per il Green Deal europeo, la transizione digitale e la futura competitività industriale del
continente e la capacità di innovazione dell’Europa. Attualmente l’Europa dipende fortemente dalle materie prime provenienti da
paesi con standard ambientali, sociali e sui diritti umani meno rigorosi e con economie meno stabili”.

Come sottolinea Šefčovič, la “nostra previsione strategica mostra chiaramente che la domanda di materie prime critiche non farà
che aumentare, soprattutto data la transizione in corso verso un’economia verde e digitale. La pandemia ha anche evidenziato la
criticità delle materie prime per la nostra ripresa. Per garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime, dobbiamo unire
le forze in tutta Europa, come abbiamo fatto per la EU Battery Alliance. L’Alleanza europea sulle materie prime mobiliterà attori
industriali e dell’innovazione, Stati membri, regioni, BEI, investitori e società civile, per contribuire a costruire le nostre capacità e i
casi di investimento lungo l’intera catena del valore, dall’estrazione alla lavorazione e al riciclaggio. Ciò a sua volta rafforzerà la
nostra resilienza e aumenterà la nostra aperta autonomia strategica”.

Il vicepresidente poi snocciola anche dei numeri piuttosto significativi: “Permettetemi di illustrare il tasso di riciclaggio dei rifiuti
elettronici, uno dei punti di forza di molti Stati membri. Ogni anno l’Ue genera circa 9,9 milioni di tonnellate di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Circa il 30% viene raccolto e riciclato. Ma il recupero delle materie prime critiche da
questi rifiuti elettronici è inferiore all’1%. Lo sfruttamento di queste miniere urbane, ovvero il recupero di materie prime dai rifiuti
urbani attraverso il riciclaggio, potrebbe alla fine soddisfare gran parte della domanda dell’Ue di materie prime essenziali”.

Secondo Thierry Breton, Commissario per il mercato interno, l’Alleanza europea per le materie prime “è un passo importante nel
rafforzamento degli ecosistemi industriali che dipendono dalle materie prime. L’Alleanza accelererà la transizione verde e digitale
rafforzando le catene del valore, diversificando le forniture e coinvolgendo tutti i partner disponibili nell’attuazione delle azioni
necessarie. Invitiamo tutte le parti interessate, le organizzazioni della società civile, i ricercatori, le aziende grandi e piccole, gli Stati
membri e le regioni e ad aiutarci a raggiungere questi obiettivi”.

L’alleanza è già supportata da oltre 150 parti interessate in più settori industriali e catene del valore: è aperta a nuovi ingressi e
mobiliterà tutti gli attori dell’industria e dell’innovazione, gli Stati membri, le regioni, la BEI, gli investitori e la società civile. Ai
sostenitori viene chiesto di firmare una dichiarazione, impegnandosi nella visione condivisa di ERMA e contribuendo attivamente al
lavoro dell’alleanza.

Musica per le nostre orecchie le parole di Bernd Schäfer, ceo di EIT RawMaterials: “Le materie prime giocheranno un ruolo
fondamentale per il rilancio, l’autonomia e la resilienza degli ecosistemi industriali integrati dell’Europa. Con la European Raw
Materials Alliance, abbiamo una vera risposta europea basata sulla conoscenza e l’esperienza di oltre 150 parti interessate /
partner. Insieme possiamo trasformare la dipendenza dell’Europa dalle materie prime in un importante punto di forza strategico per
il nostro continente, applicando continuamente i più elevati standard ambientali e sociali. Siamo onorati di gestire l’Alleanza europea
per le materie prime, che guiderà la diversificazione dell’approvvigionamento sostenibile e contribuirà a fare un uso migliore delle
risorse disponibili all’interno dell’Ue”.

https://erma.eu/network/
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Ecco come la Germania sta investendo nella
produzione di litio da geotermia
Ugi spiega il progetto Vulcan: un’operazione combinata per la produzione di idrossido di litio e energia
rinnovabile da geotermia
[30 Settembre 2020]

L’Europa è molto dipendente dalle importazioni di litio, un elemento
essenziale per la produzione di batterie e centrale nella transizione
energetica in corso, ma è ricca di risorse geotermiche dalle quali è
possibile ottenere molto di più che “solo” energia elettrica e calore.
Nell’ottica di una economia circolare che ottimizzi i processi
industriali e massimizzi l’efficienza della produzione, è diventato
strategico verificare l’economicità e la sostenibilità di estrarre dai
fluidi geotermici alcuni preziosi elementi chimici, dalle terre rare al
litio. Un tema di cui si è recentemente occupato anche l’Unione
geotermica italiana (Ugi), offrendo una panoramica su alcune delle
più interessanti iniziative in corso.

In Europa, nel Graben dell’Alto Reno in Germania, dove ci sono ben
10 aziende produttrici di batterie al litio per le automobili si sta ad
esempio per attuare il progetto pilota Vulcan (Zero Carbon
Lithium™): un’operazione combinata per la produzione di idrossido di litio e energia rinnovabile da geotermia.

Come sottolineano dall’Ugi, ad oggi l’estrazione del litio avviene generalmente in cave a cielo aperto, come nelle miniere o nelle
salars del Sud America, con un impatto ambientale enorme per le emissioni di CO2 data dall’intensità energetica necessaria a
questo processo, senza sottovalutare il consumo di suolo e di acqua, ma ci sono alcuni progetti – come Vulcan – orientati
all’estrazione di litio dalle salamoie geotermiche che in concomitanza alla produzione di energia elettrica riescono a produrlo senza
emissioni di CO2. I vantaggi, anche dal punto di vista climatico, sono chiari: se per 1 tonnellata di idrossido di litio con l’estrazione
tradizionale vengono emesse da 5 a 15 tonnellate di CO2, nel progetto Vulcan le emissioni sono inferiori a 5,3 tonnellate per una
tonnellata di idrossido di litio.

«Il progetto – dettagliano da Ugi – si snoderà in due fasi: una prima fase di inizio produzione con l’estrazione diretta del litio (DLE) e
di un impianto di produzione di idrossido di litio in un impianto geotermoelettrico già operativo, una seconda fase di potenziamento
della produzione che verrà completata nel 2024 con la costruzione un nuovo impianto».

Come spiegano sempre da Ugi, il processo DLE (Direct Lithium Extraction) è concettualmente semplice. Dalla brina geotermica,
dopo un primo trattamento teso ad abbattere le impurità, viene assorbito il cloruro di litio tramite il meccanismo di scambio ionico
Counter-Current (controcorrente). Di seguito la brina arricchita di cloruro di litio viene trattata con carbonato di sodio da cui si forma
carbonato di litio che viene recuperato. Il litio può essere anche estratto come idrossido: trattando le brina con solventi (soda
caustica), acidificatori (acido solforico) per avere solfato di litio che trattato per elettrolisi si trasforma in idrossido. Dopo il processo
di estrazione la salamoia viene reiniettata nel serbatoio geotermico.

Esistono numerose aziende tecnologiche che utilizzano il DLE con un elevato recupero di litio, e nel caso di Vulcan il nuovo
impianto «sarà costituito da due unità ORC, una collegata a due doppietti, l’altra a tre. La salamoia a 165°C viene pompata a
pressione di 20bar in tutti i pozzi di produzione geotermica per generare energia elettrica nelle unità ORC, una volta ridotta la
temperatura a livelli adeguati per il circuito di estrazione del litio (65°C), viene pretrattata in base alle richieste dei produttori delle
batterie a cui il litio è destinato. Di seguito raggiunge l’impianto di estrazione diretta dove il litio viene separato dalla salamoia che
viene reiniettata nel sottosuolo. I processi chimico-fisici collaudati in questo progetto consentono di estrarre litio in concentrazioni
elevate e in tempi molti ridotti, abbassando i costi ed eliminando emissioni di carbonio».

Gli studi condotti finora sono più che incoraggianti: stimano infatti la risorsa a 181 g/l di litio presente nelle salamoia del Graben
dell’Alto Reno «pari ad una quantità prevista di 13.2 Mt, una tale quantità liberebbe l’Europa dalla dipendenza di importazione di litio
dalla Cina e dal Sud America».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/geotermia-litio-vulcan.jpg
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Analizzati i dati di 97 centri urbani dal 2014 al 2018

Legambiente, solo il 15% delle grandi città rispetta i
limiti sull’inquinamento atmosferico
Primo indiziato il traffico veicolare. Zampetti: «Con il Recovery fund incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici,
potenziare la rete dello sharing mobility e raddoppiare le piste ciclopedonali»
[30 Settembre 2020]

di
Luca Aterini

L’inverno sta arrivando, e come sempre accade da molti anni a
questa parte in Italia si attendono emergenze legate
all’inquinamento atmosferico: il mix tra riscaldamento, traffico
e l’inversione termica che intrappola le emissioni a livello del suolo
porta a un picco di sforamenti nelle concentrazioni di inquinanti che
respiriamo, con gravi impatti sulla salute.

Per avere un’idea delle dimensioni del problema, secondo gli ultimi
dati raccolti dall’Agenzia europea dell’ambiente l’Italia è il primo
Paese in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2)
con circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per
ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600). Da
soli questi tre inquinanti mietono 76.200 vite all’anno.

Osservando più da vicino la performance di singole città, non
stupisce trovare un quadro della situazione desolante. È quello che tratteggia oggi Legambiente nell’edizione speciale di Mal’aria,
stilando una “pagella” sulla qualità dell’aria di 97 città italiane sulla base degli ultimi 5 anni – dal 2014 al 2018 – confrontando le
concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2) con i rispettivi limiti medi annui
suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): 20µg/mc per il Pm10; 10 µg/mc per il Pm2,5; 40 µg/mc per il NO2. Limiti,
quelli della Oms, che comunque sono di gran lunga più stringenti rispetto a quelli della legislazione europea (limite medio annuo 50
µg/mc per il Pm10, 25 µg/mc per il Pm2,5 e 40 µg/mc per il NO2).

Delle 97 città di cui si hanno dati su tutto il quinquennio analizzato (2014 – 2018) solo il 15% circa (ossia 15) raggiungono un voto
superiore alla sufficienza: Sassari (voto 9), Macerata (8), Enna, Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Nuoro, Verbania e Viterbo (7),
L’Aquila, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia e Trapani (6).

Questo significa che la maggior parte delle città – l’85% del totale – sono sotto la sufficienza e scontano il mancato rispetto negli
anni soprattutto del limite suggerito per il Pm2,5 e in molti casi anche per il Pm10. Fanalini di coda le città di Torino, Roma, Palermo,
Milano e Como (voto 0) perché nei cinque anni considerati non hanno mai rispettato nemmeno per uno solo dei parametri il limite di
tutela della salute previsto dall’Oms.

«L’inquinamento atmosferico nelle città – dichiara Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – è un fenomeno
complesso poiché dipende da diversi fattori: dalle concentrazioni degli inquinanti analizzati alle condizioni meteo climatiche,
passando per le caratteristiche urbane, industriali e agricole che caratterizzano ogni singola città e il suo hinterland. Nonostante le
procedure di infrazione a carico del nostro Paese, nonostante gli accordi che negli anni sono stati stipulati tra le Regioni e il
Ministero dell’Ambiente per ridurre l’inquinamento atmosferico a cominciare dall’area padana, in Italia manca ancora la convinzione
di trasformare concretamente il problema in una opportunità. Opportunità che prevede inevitabilmente dei sacrifici e dei cambi di
abitudini da parte dei cittadini, ma che potrebbero restituire città più vivibili, efficienti, salutari e a misura di uomo».

Una mancanza di coraggio che emerge chiaramente (anche) dalla cronaca: Legambiente lancia oggi l’allarme alla vigilia del 1
ottobre, data in cui prenderanno il via le misure e le limitazioni antismog previste dall’«Accordo di bacino padano» per cercare di
ridurre l’inquinamento atmosferico, ma quattro regioni dell’area padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) hanno
preferito rimandare all’anno nuovo il blocco alla circolazione dei mezzi più vecchi e inquinanti Euro4, che sarebbe dovuto scattare
domani nelle città sopra i 30 mila abitanti.
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Resta il fatto che per aggredire davvero l’inquinamento atmosferico e affrontare in maniera concreta il tema della sfida climatica,
servono misure preventive, efficaci, strutturate e durature.

«Servono interventi infrastrutturali da mettere in campo per aumentare la qualità della vita di milioni di pendolari e migliorare la
qualità dell’aria, puntando sempre di più – conclude Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – su una mobilità
sostenibile e dando un’alternativa al trasporto privato. Inoltre serve una politica diversa che non pensi solo ai blocchi del traffico e
alle deboli e sporadiche misure anti-smog che sono solo interventi palliativi. Il governo italiano, grazie al Recovery fund, ha
un’occasione irripetibile per modernizzare davvero il Paese: riparta dalle città incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici, potenziando
la rete dello sharing mobility e raddoppiando le piste ciclopedonali».
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Altri fattori come il riscaldamento sono molto rilevanti, ma su scala regionale e nazionale

Legambiente, sono le auto la principale fonte di
inquinamento atmosferico in città
«Durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid c’è stato un calo delle concentrazioni di NO2 del
65% e delle polveri sottili del 68% per il settore del trasporto su strada»
[30 Settembre 2020]

Come spesso accade la ricerca del “colpevole” non è mai semplice.
Ogni anno giudizi e pareri, spesso affrettati o di parte, confondono le
idee e non permettono di far emergere chiaramente la
responsabilità di quei settori che incidono maggiormente
sull’inquinamento, soprattutto nelle città. Questa confusione, spesso
creata ad arte, non permette inoltre ai cittadini di capire il senso
delle misure necessarie per ridurre l’inquinamento, e finisce per
deresponsabilizzare non solo il decisore politico ma anche il singolo
cittadino.

Proviamo allora a mettere un po’ d’ordine in questa giungla di giudizi
e commenti, proponendo invece fatti e dati a supporto della verità.
Gli studi sempre più approfonditi di enti di ricerca, Agenzie di
Protezione per l’Ambiente (ARPA) e delle comunità scientifiche
internazionali, convergono nel dire che, a livello urbano,
l’inquinamento atmosferico è dovuto prevalentemente dal “trasporto su strada”, ovvero dalle auto.

Nonostante ogni anno frotte di politici, assessori e amministratori improvvisati scienziati provino a dare la colpa alle “biomasse” per
non colpire il settore dell’automobile, la verità è questa. Gli altri settori (i riscaldamenti appunto, ma anche le industrie e l’agricoltura
su tutte), hanno sicuramente le loro responsabilità e contribuiscono anch’esse all’inquinamento atmosferico nel nostro Paese, ma il
loro ruolo inizia ad essere più rilevante su una scala più ampia, regionale o nazionale, mentre nelle città il contributo più
determinante all’inquinamento è dovuto al traffico.

Appare evidente quindi come sia sempre meno rilevante parlare di fonti di particolato primario (dove i famigerati caminetti hanno un
ruolo determinante) considerato che complessivamente pesano circa il 30% sulle concentrazioni di polveri misurate. Le misure
dovranno intervenire prevalentemente sulle fonti delle polveri secondarie che incidono invece per il 70%. Particolare attenzione
dovrà anche essere posta, per risultare davvero efficaci le soluzioni, al tema delle emissioni dovute alla risospensione delle
particelle (che si assumono ‘già emesse’ e non vengono quindi considerate), su cui invece ha un ruolo importante la massa, oltre
alla velocità, dei veicoli (e qui entrano in gioco i SUV che vanno tanto di moda negli ultimi anni).

Inoltre, i primi dati delle centraline di monitoraggio, dicono che durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid, c’è stato
un calo delle concentrazioni di NO2 del 65% e delle polveri sottili del 68% per il settore del trasporto su strada. A parità di caminetti
accesi, stufe funzionanti e riscaldamenti operativi, la cosa che nelle città si è completamente bloccata è la circolazione delle auto.

Un recente studio condotto da un consorzio italiano che comprende consulenti (Arianet, modellistica), medici ed epidemiologi (ISDE
Italia, Medici per l’Ambiente) e Legambiente, nonché la piattaforma MobileReporter incaricata del coordinamento e della
comunicazione, ha quantificato per la prima volta in assoluto la quota di inquinamento nella città di Milano imputabile alle emissioni
delle auto diesel che superano, nell’uso reale, i limiti fissati nelle prove di laboratorio che, come il diesel gate ci ha tristemente
insegnato, sono state taroccate per anni.

Il risultato è sorprendente: se tutti i veicoli diesel a Milano avessero emesso realmente quanto previsto dalle norme nell’uso di guida
reale, l’inquinamento da NO2 (calcolato come media annuale) avrebbe permesso alla città di rientrare nei limiti di qualità dell’aria
previsti dalla normativa europea. La conseguenza invece del mancato rispetto dei limiti ha portato alla stima di 568 decessi in più
per la sola città di Milano, a causa dell’esposizione “fuorilegge” agli NO2 per un solo anno.

di Legambiente – Mal’aria edizione speciale
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Bianco: «Enfatizza la natura multi-business e la visione industriale a lungo termine»

Da Iren investimenti per 3,7 miliardi di euro in 5
anni sulla “multicircle economy”
Per il 61% sono indirizzati a progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili
individuati dall’Agenda Onu
[30 Settembre 2020]

Energia, gestione rifiuti, acqua: nei prossimi cinque anni Iren,
multiutility a maggioranza pubblica tra le prime 25 aziende industriali
italiane per ricavi, investirà 3,7 miliardi di euro (con una marginalità
attesa a 1,16 miliardi di euro) su un portafoglio di ambiti così
diversificato che parla ormai di “multicircle economy” più che di
circular economy: «Enfatizza la natura multi-business di Iren e la
visione industriale a lungo termine focalizzata sull’uso consapevole
ed efficiente delle risorse a supporto della quale sono previsti oltre 2
miliardi di investimenti dei 3,7 complessivi», spiega l’ad del gruppo
Massimiliano Bianco.

La società ha presentato così il proprio Piano industriale al 2025,
spiegando che dei 3,7 miliardi di investimenti previsti al 2025, il 40%
(1,6 miliardi) è orientato ai settori regolati al fine di potenziare,
ammodernare, digitalizzare i servizi a rete, con particolare focus
sugli impianti di depurazione in area ligure, e di migliorare la qualità del servizio della raccolta rifiuti urbani. Un altro 40% è composto
da investimenti di sviluppo destinati a favorire la crescita dimensionale del gruppo e riguardano prevalentemente il settore
ambientale tramite lo sviluppo di impianti di selezione e trattamento, l’estensione delle reti di teleriscaldamento, la nuova linea a
ciclo combinato della centrale termoelettrica di Turbigo e i progetti di smart solution e digitalizzazione. Il restante 20%, pari a circa
650 milioni di euro, è destinato a investimenti di mantenimento.

«Il Piano industriale al 2025 – commenta il presidente Renato Boero – testimonia la volontà del Gruppo di proseguire nel percorso
di crescita intrapreso negli ultimi anni, più che raddoppiando gli investimenti rispetto al Piano presentato nel 2015, con importanti
ricadute sui territori in cui operiamo».

Più nel dettaglio, dal punto di vista della sostenibilità circa 2,25 miliardi di euro – il 61% degli investimenti complessivi – sono
indirizzati a progetti che concorrono al raggiungimento degli impegni presi nei confronti degli SDGs delle Nazioni Unite: il 93% di tali
investimenti, oltre 2 miliardi di euro, confluisce nella nuova visione della multicircle economy, includendo le focus area di economia
circolare, risorse idriche e città resilienti.

E proprio guardando all’economia circolare, il nuovo Piano industriale di Iren – attraverso lo sviluppo di nove nuovi impianti di
trattamento per plastica, carta, frazione organica e legno – punta a incrementare del 50% i rifiuti trattati in impianti di proprietà,
raggiungendo i 2,9 milioni di tonnellate annue, a fronte di un incremento dei rifiuti gestiti pari a 3,7 milioni di tonnellate a fine piano.
L’autosufficienza nella chiusura dell’intero ciclo dei rifiuti avverrà, oltre che dalla valorizzazione dei rifiuti come materia per la
generazione di biometano e combustibile fossile secondario, anche dalla connessione di tutti i termovalorizzatori alle reti di
teleriscaldamento. Infine, lo sviluppo di un sistema di raccolta più efficiente consentirà di fornire un servizio di maggior qualità al
cittadino, riducendo gli impatti ambientali a esso connessi e supportando l’impegno di Iren all’incremento della raccolta differenziata
(superiore al 70% nel 2025).

Le best practice raggiunte nei territori storici stanno traghettando il gruppo a varcare i confini e a crescere a livello nazionale,
imponendosi come uno dei principali player nazionali nel settore ambientale, anche grazie “alla completa integrazione delle società
recentemente acquisite iBlu e Unieco e i relativi piani di sviluppo impiantistici”.

Gli investimenti stimati come necessari da Iren nel comparto ambientale, all’ottenimento di un EBITDA pari a 227 milioni di euro nel
2025 (+70 milioni di euro rispetto al 2019), sono pari a 722 milioni di euro.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/iren-piano-industriale-2025.jpg
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Dopo le inondazioni, in Sud Sudan livelli di fame
catastrofici
Le piogge torrenziali hanno lasciato centinaia di migliaia di senzatetto e gonfiato i campi profughi di chi era
fuggito dalla guerra civile
[30 Settembre 2020]

Il  World food programme (Wpf) ha lanciato un nuovo terribile
allarme su quanto sta accadendo in Sud Sudan, lo Stato più
giovane dell’africa che non ha ancora trovato la pace. ,  Circa
700.000 persone sono in gravissime difficoltà dopo che una serie di
alluvioni hanno colpito tutto il Paese,  paese, sommergendo centri
abitati, coltivazioni e bestiame.

Matthew Hollingworth, direttore del Wfp in Sud Sudan ha
sottolineato che «Più di 36 contee del Paese sono sott’acqua, le
alluvioni hanno sommerso interi villaggi, case, fattorie, uccidendo il
bestiame e mettendo fine ai mezzi di sussistenza».

La situazione sembra particolarmente grave negli Stati di Jonglei e
Unity, dove sono stati sommersi centri sanitari e abitazioni, molte
comunità sono isolate e gli animali «giacciono morti nei campi». Le
scuole che avrebbero dovuto aprire la prossima settimana «sono piene di senzatetto».  Secondo Hollingworth, «L’inondazione è
probabilmente la peggiore degli ultimi 60 anni, Le  piogge di quest’anno sono iniziate prima che le acque alluvionali dell’anno scorso
si fossero ritirate completamente».

Il Wfp dice che circa 5,5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria, la metà della popolazione totale del Sud Sudan.

L’alluvione del 2019 era già stato «senza precedenti» e aveva portato a una forte estensione delle zone umide dei bacini del Sobat
e del Nilo, per Hollingworth «La crisi di quest’anno sarà probabilmente ancora più grave, poiché il picco della stagione delle
inondazioni  sarà ancora più avanti».

I raccolti siano andati persi nello Stato di Jonglei, il più colpito del Sud Sudan, dove 85.000 persone sono state sfollate a causa
dell’innalzamento delle acque e circa 230.000 persone hanno subito inondazioni più di una volta.

Hollingworth spiega ancora «Come ho detto, abbiamo visto i raccolti decimati nello Stato di Jonglei … e quest’anno il 45% di tutta la
terra coltivata a cereali e sorgo – il cardine della dieta – è andato perduto. Questo si aggiunge a ciò che abbiamo visto l’anno
scorso, che è stato molto simile. Questa crisi delle inondazioni si sta sommando a una situazione di fame molto triste nello Jonglei,
dove già quest’anno 1,4 milioni di persone soffrivano di una fame acuta e grave, oltre a 300.000 bambini sotto i cinque anni che
sono gravemente malnutriti».

Un aggravamento della situazione che si va ad aggiungere alle sfide che la popolazione del Sud Sudan deve affrontare: anni di
guerra civile, conflitti intercomunitari, lotte politiche intestine e corruzione che hanno reso il Paese ancora più vulnerabile ai disastri
naturali provocati dai cambiamenti climatici.

Hollingworth  ricorda che, prima delle piogge di quest’anno, la guerra civile ha colpito duramente gli Stati di Jonglei, Unity e Lake,
insieme alla Greater Pibor Administrative Area, «Tutto questo si è aggiunto alla crisi attuale impedendo agli operatori umanitari di
consegnare scorte alimentari in quelle aree mentre erano ancora accessibili».

Per aiutare «mezzo milione di persone in più di quanto faremmo normalmente», il Wfp ha chiesto 58 milioni di dollari per
l’assistenza vitale in Sud Sudan per i prossimi sei mesi, una cifra che servirà finanziare gli aerei e le imbarcazioni necessari a
portare assistenza nelle  aree  completamente isolate dalle alluvioni, comprese le comunità i cui raccolti sono stati distrutti dalle
inondazioni.

Hollingworth conclude: «Poiché il paese continua a compiere progressi graduali nell’attuazione dell’accordo di pace del 2018Per
prevenire ulteriori tensioni e  il loro riacutizzarsi, è di fondamentale importanza fornire supporto alle comunità ospitanti che hanno
dovuto far fronte agli sfollati a causa di inondazioni o violenze.  Dato che il bestiame si sposta in aree in cui precedentemente non
veniva portato al pascolo, visto che  le persone vengono spostate in aree in cui non ci sono necessariamente risorse sufficienti per
prendersi cura di loro e della comunità residente; tutto questo può generare problemi futuri. A lungo termine, sarà anche importante

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Sud-Sudan-inondazioni-2020.jpg
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essere in grado di incoraggiare le persone a tornare a casa e ai loro mezzi di sussistenza. Abbiamo assistito a disastri naturali,
abbiamo assistito a conflitti che costringono le persone a sfollare, questa è la situazione in cui ci troviamo adesso. Dobbiamo ancora
recuperare i dati per confermare quanto sarà grave, ma penso che tutti dobbiamo prepararci a fare tutto ciò che è in nostro potere
per evitare la carestia e per evitare i livelli di fame – la fame catastrofica – che abbiamo tristemente visto in passato in questo
Paese».
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L’intensità delle isole di calore estive è particolarmente elevata
nelle città metropolitane dell’entroterra e cresce con
l’aumentare, nel nucleo centrale della città, dell’estensione delle
super�ci con ridotta copertura arborea e forte
impermeabilizzazione

D'estate nelle grandi città "non si respira". Quante volte abbiamo

sentito dire o abbiamo detto questa frase? Oltre al dato esperienziale,

servono però ricerche che ne indaghino le cause. Proprio questo

l'obiettivo dei ricercatori dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio

nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Ibe) che, in collaborazione con i

ricercatori dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (Ispra), hanno condotto uno studio sull’in�uenza della

copertura arborea e del consumo di suolo sulle temperature

super�ciali urbane, pubblicato recentemente su Science of the Total

Environment

(sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720358630).

Dallo studio è emerso che quanto più grandi e compatte sono le città,

tanto maggiore è l'intensità del fenomeno isola di calore (con questa

Pochi alberi e consumo di suolo

peggiorano il caldo estivo in città
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de�nizione si intendono le zone centrali delle città sensibilmente più

calde delle aree limitrofe o rurali.). In pratica, nelle aree metropolitane

dove ci sono meno alberi e il consumo di suolo è elevato la

temperatura aumenta. In particolare ciò è vero per i centri urbani

dell'entroterra, mentre spesso nelle città costiere non si registra

questa intensi�cazione del fenomeno a causa soprattutto dell’effetto

mitigante del mare. 

“Lo studio è stato condotto sul periodo diurno estivo, analizzando per

la prima volta l’in�uenza della copertura arborea e del consumo di

suolo nel favorire l’isola di calore urbana super�ciale nelle 10 città

metropolitane dell’Italia peninsulare”, spiega Marco Morabito del Cnr-

Ibe e coordinatore del lavoro. La ricerca ha preso in considerazione la

città composta dal suo nucleo metropolitano, rappresentato dal

comune principale, dai comuni con�nanti e da quelli periferici; sono

stati esaminati inoltre la quota, la distanza dal mare e la dimensione

della città. “Sono stati utilizzati dati satellitari di temperatura

super�ciale, riferiti al periodo diurno estivo dal 2016 al 2018, mentre

utilizzando i dati ad alta risoluzione sviluppati da Ispra è stato

possibile comprendere l’in�uenza del consumo di suolo e della

copertura arborea”, aggiunge Michele Munafò dell’Ispra.

Dall’integrazione di queste informazioni, i ricercatori hanno prodotto

così un nuovo strumento informativo chiamato “Urban Surface

Landscape layer”, ossia un indicatore di copertura super�ciale del

paesaggio urbano capace di rappresentare le zone delle città

caratterizzate da differenti combinazioni di densità di consumo di

suolo e copertura arborea, e in grado di individuare aree critiche

urbane, con elevate temperature super�ciali, che necessitano di azioni

di mitigazione e in particolare di una intensi�cazione della copertura

arborea. “Lo studio dimostra che l’intensità dell’isola di calore urbana

super�ciale aumenta soprattutto all’aumentare dell’estensione delle

aree con bassa densità di copertura arborea nel nucleo metropolitano,

oppure intensi�cando la copertura arti�ciale dovuta a edi�ci e

infrastrutture”, conclude Morabito. “Le isole di calore più intense sono

state osservate nelle città dell’entroterra e di maggiori dimensioni: a

Torino, un aumento del 10% nel nucleo centrale di aree con elevato

consumo di suolo e bassa copertura arborea è associato a un aumento

dell’intensità dell’isola di calore media estiva di 4 °C”.

Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi nelle città, ed è per

questo motivo che viene dedicata sempre maggiore attenzione agli

studi che indagano la vivibilità degli ambienti urbani. In Italia le

persone che vivono in città sono 42 milioni, circa il 70%. L’ecosistema

urbano si caratterizza per due elementi fondamentali: le super�ci

vegetate e quelle impermeabili (consumo di suolo). Il giusto

compromesso tra la quantità di questi due elementi in�uenza la

composizione del paesaggio urbano, modi�cando anche il microclima





e favorendo l'“isola di calore urbana”.

Leggi anche:

Consumo di suolo: in Italia persi 2 metri quadrati al secondo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/consumo-di-

suolo-in-italia-persi-2-metri-quadrati-al-secondo).
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L’iniziativa si aprirà con la campagna sulle buone pratiche di
protezione civile “Io non rischio”

Si svolgerà dall’11 al 17 ottobre 2020 la seconda edizione della

“Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019. L’iniziativa -

che ogni anno si svolge in corrispondenza del 13 ottobre, data della

Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, dichiarata

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite – mira a diffondere sul

territorio nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile,

allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti

consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire

l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone

pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione

di protezione civile.

Domenica 11 ottobre il Capo Dipartimento della Protezione Civile,

Angelo Borrelli, darà ufficialmente il via alla Settimana visitando

alcune piazze della campagna nazionale “Io non rischio”, l’iniziativa

dedicata alla conoscenza dei rischi naturali che interessano il nostro

Settimana Nazionale della

Protezione Civile, al via la seconda

edizione
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Paese e alle buone pratiche di protezione civile. Per questa decima

edizione, vista la situazione legata all’emergenza Coronavirus, si è

scelto di ridurre il numero delle consuete piazze sul territorio e di

realizzare nuove piazze digitali.

La settimana proseguirà con varie iniziative organizzate a livello locale,

sia in presenza che virtuali, da Regioni, Comuni, Centri di competenza,

strutture operative, ordini professionali e associazioni di volontariato di

protezione civile. A livello nazionale, il Dipartimento della Protezione

Civile è impegnato nell’organizzazione di diversi appuntamenti che

stimoleranno il confronto con la comunità scientifica, con il volontariato

e con il mondo delle professioni e dell’impresa. All’interno della

Settimana della Protezione Civile troverà spazio anche l’allestimento

di un campo di accoglienza a Sant’Angelo dei Lombardi (AV),

realizzato in collaborazione con la Regione Campania. La

simulazione, a quarant’anni dal drammatico terremoto dell’Irpinia,

sarà un’importante occasione per testare l’organizzazione di un campo

tendato che rispetti, nell’assistenza alla popolazione, tutte le misure

necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19.

Sarà possibile seguire gli eventi della settimana sui social network del

Dipartimento attraverso l’hashtag #SettimanadiPC e approfondire i

contenuti e il calendario delle iniziative della Settimana nazionale della

protezione civile consultando il sito www.protezionecivile.gov.it

(http://www.protezionecivile.gov.it).
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La pagella boccia Torino, Roma, Palermo, Milano e Como per
concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2) sopra le soglie dell'Oms

Più di otto città su dieci sono prigioniere della morsa dello smog;

l'85% è infatti sotto la sufficienza per la qualità dell'aria: i "fanalini di

coda" sono "Torino, Roma, Palermo, Milano e Como", che prendono

un voto pari a zero. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di

Legambiente "Mal'aria"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Dossier_aria_citta_092020-

wdtr.pdf) che analizza l'inquinamento lungo un periodo di cinque anni

(dal 2014 al 2018) tenendo in considerazione i valori

dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il rapporto - presentato alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure

antismog in diverse aree del Paese sulla base dell'accordo per le zone

del bacino padano - con questa edizione speciale vengono assegnate

le pagelle sull'inquinamento dell'aria a 97 città italiane, grazie a un

confronto delle concentrazioni medie annue delle polveri sottili

(Pm10 e Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2). Tra le città sul podio

Sassari al primo posto, Macerata al secondo e Enna al terzo.

Legambiente: 85% delle città

italiane sono inquinate
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A invasi praticamente vuoti, ad esempio, si è conclusa la
stagione irrigua nel Tavoliere delle Puglie, una delle maggiori
aree agricole del Paese

L'arrivo dell'autunno cambia lo scenario analitico sulle attività dei

Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione delle risorse idriche:

dalle necessità irrigue alla sicurezza idrogeologica, soprattutto nel

Meridione. In Campania, infatti, continuano ad essere costantemente

monitorate le portate del fiume Sarno e dei suoi affluenti, al centro di

un comprensorio ad alto rischio idrogeologico a causa della friabilità

del terreno e della forte pendenza dei corsi d'acqua; le recenti forti

piogge hanno riacceso il clima d'allarme.

Restando nella regione, resta altresì positiva la situazione delle altezze

idrometriche dei fiumi Volturno e Sele. A invasi praticamente vuoti (il

deficit è di circa 56 milioni di metri cubi rispetto al 2019), si è conclusa

la stagione irrigua nel Tavoliere delle Puglie, una delle maggiori

aree agricole del Paese. È stata una stagione problematica, iniziata e

conclusa con una carenza idrica importante in tutti i bacini; ciò ha

ANBI: "Finisce stagione irrigua

difficile, perdite ingenti"
Mercoledi 30 Settembre 2020, 11:33
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comportato una riduzione della stagione sia nel calendario irriguo che

nella dotazione unitaria per ettaro: una decisione necessaria per

rispettare tutti gli investimenti colturali, ma che inevitabilmente ha

creato danni alla coltivazione del pomodoro.

La programmazione degli investimenti di questa coltura è rimasta

incerta per diverso tempo, nonostante le condizioni di mercato

favorevoli, comportando un calo di oltre il 20% rispetto alla media

delle superfici investite nella Capitanata; a soffrire maggiormente della

carenza idrica è stato soprattutto l'area del Nord Fortore, dove sono

concentrati i maggiori investimenti a pomodoro da industria ma, ad

aggravare la situazione in termini di rese, sono state alcune violente

piogge di inizio Agosto, che hanno allagato numerosi campi di

pomodoro nell'Alto Tavoliere, riducendo drasticamente la produzione,

con perdite che hanno superato il 35%.

"L'andamento sempre più anomalo delle condizioni meteo dovuto ai

cambiamenti climatici - sostiene il Presidente del Consorzio per la

bonifica della Capitanata, Giuseppe De Filippo - impone l'adozione di

misure efficaci a difesa dell'agricoltura e dell'ambiente. Il

completamento degli schemi idrici e la creazione di nuove infrastrutture

per migliorare la gestione idraulica del territorio non sono piu' rinviabili."

"Il nostro Piano per l'efficientamento della rete idraulica del Paese -

chiosa Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI) - prevede, per il Sud Italia, 222 progetti definitivi ed

esecutivi, già presentati al Governo per essere inseriti nel Recovery

Plan; garantirebbero oltre 3.350 posti di lavoro grazie ad un

investimento di circa 671 milioni di euro."

"Non solo - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI -

Il Piano prevede la manutenzione straordinaria di 45 invasi, il

completamento di altri 6 e la realizzazione di 4 nuovi bacini; in tutto,

circa 1 miliardo e 229 milioni di investimento per oltre 6.140 posti di

lavoro. Si tratta di una proposta concreta, immediatamente avviabile

per concorrere a dare risposta alla prima esigenza del Paese: la

sistemazione del territorio, facendone occasione anche di crescita

economica nel segno del Green New Deal."

I dati dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche segnalano inoltre il

costante calo delle riserve d'acqua in Basilicata, i cui bacini,

nonostante alcune piogge recenti, continuano a scendere di circa 10

milioni di metri cubi a settimana, attestando il deficit sull'anno scorso a

quasi 52 milioni. Pare, invece, essersi assestata la situazione idrica nel

resto d'Italia con i bacini delle Marche, che sperano nella stagione

autunno-vernina per recuperare il deficit di una decina di milioni di

metri cubi sul 2019; in crescita, invece, le disponibilità idriche sia nei

fiumi che nei laghi del Lazio. Al Nord, dove laghi e fiumi sono

generalmente in ripresa, va segnalato, con la fine della stagione

turistica, il miglioramento della situazione idrica nell'area sud-orientale



ANBI: "Finisce stagione irrigua difficile, perdite ingenti" - Protezione Civile, Il Giornale della

dell'Emilia Romagna, finora caratterizzata da un andamento

deficitario: le zone interne sono tornate in media, mentre le aree

costiere vi si stanno avvicinando.
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Secondo il quinto report della convention sulla biodiversità la
situazione è drammatica, gli obiettivi di Aichi non sono stati
raggiunti e bisogna agire subito per vedere un miglioramento

Vertice Onu per i capi di Stato e di governo che si riuniscono oggi, 30

settembre, a New York per discutere i risultati dello studio “Global

Biodiversity Outlook 5”

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/gbo-5-

en-wdtr.pdf). Il quinto rapporto della Convention on Biological

Diversity (Cbd) evidenzia l’importanza della biodiversità per

raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile

concordati nel 2015 e nell’Accordo di Parigi nel 2016.

Il report lancia per prima cosa un drammatico allarme sul

deterioramento del rapporto tra uomo e resto del vivente: “La natura

soffre enormemente e il suo stato si deteriora malgrado i progressi

incoraggianti realizzati in più campi di intervento”. “I sistemi viventi

della Terra, nel loro insieme, sono stati compromessi. E più

A New York il vertice Onu sulla

biodiversità
Mercoledi 30 Settembre 2020, 10:47
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l’umanità sfrutta la natura in modi insostenibili, più miniamo il nostro

stesso benessere, sicurezza e prosperità”. Queste le parole del

responsabile della biodiversità delle Nazioni Unite, Elizabeth Maruma

Mrema, a margine del rapporto ONU, secondo il quale in questo

decennio il mondo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di

biodiversità di Aichi. Si tratta di di 20 obiettivi fissati dal Piano

strategico per la biodiversità 2011-2020, redatto a Nagoya, nella

prefettura di Aichi, in Giappone, nell’autunno del 2010. Il piano aveva

individuato 20 obiettivi da realizzare entro il 2020. Lo scopo era

fermare la distruzione dell’ambiente e della fauna selvatica, combattere

l’inquinamento, proteggere le barriere coralline.

Il rapporto Global Biodiversity Outlook 5 ha rilevato che, nonostante i

progressi in alcune aree, gli habitat naturali hanno continuato a

scomparire, un gran numero di specie rimane minacciato di

estinzione e i sussidi governativi dannosi per l’ambiente, parliamo di

una cifra complessiva di 500 miliardi di dollari, non sono terminati.

Mrema, ha sottolineato che “Questo rapporto faro mette in evidenza il

fatto che l’umanità è al bivio del suo cammino per quel che riguarda

l’eredità che vogliamo lasciare alle future generazioni. Succedono

buone cose a livello planetario e dobbiamo celebrarle e incoraggiarle.

Tuttavia, il tasso di impoverimento della diversità biologica ha raggiunto

un livello senza precedenti nella storia dell’umanità e la pressione si

intensifica. I sistemi viventi della Terra sono compromessi nel loro

insieme e più l’umanità sfrutta la natura in maniera non sostenibile

e e mina il suo contributo alle popolazioni, più mettiamo in

pericolo il nostro benessere, la nostra sicurezza e la nostra

prosperità. Mentre la natura si degrada, emergono delle nuove

occasioni di trasmissione di malattie devastanti dagli umani agli

animali, come il coronavirus di quest’anno. Benché il tempo stringa,

la pandemia ci ha anche dimostrato che i cambiamenti trasformatori

possono essere effettuati quando la situazione lo esige. Le decisioni e

il livello delle misure che prendiamo oggi avranno importanti

conseguenze per tutte le specie, compresa la nostra, sia nel bene che

nel male”.

Mrema infine avverte anche che “Le misure prese devono essere

intensificate e passare da misure buone per dei progetti a misure più

ampie e sistemiche. Inoltre, bisogna chiudere il gap tra le ambizioni

nazionali e le misure prese. Il Global Biodiversity Outlook 5 illustra le

misure e il tipo di azioni necessarie a partire da subito”.

Red/cb
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Legambiente: 85% città inquinate, 5 con i valori
peggiori
Rapporto con parametri Oms, maglia nera a Roma, Milano e Torino

Otto città su dieci pagano pegno sullo smog; l'85% è infatti sotto la sufficienza per la
qualità dell'aria: i "fanalini di coda" sono "Torino, Roma, Palermo, Milano e Como", che
prendono un voto pari a zero.Emerge dal nuovo rapporto di Legambiente 'Mal'aria' che
analizza l'inquinamento lungo un periodo di cinque anni (dal 2014 al 2018) tenendo in
considerazione i valori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il rapporto -
presentato alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure antismog in diverse aree del
Paese sulla base dell'accordo per le zone del bacino padano - con questa edizione
speciale vengono assegnate le pagelle sull'inquinamento dell'aria a 97 città italiane,
grazie a un confronto delle concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2). 

"Solo il 15% delle città ha raggiunto nei cinque anni un voto sufficiente - viene spiegato
- Sassari (voto 9), Macerata (voto 8), Enna, Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Nuoro,
Verbania e Viterbo (voto 7), L'Aquila, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia e Trapani (voto



6)". "Per tutelare la salute delle persone - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale 
di Legambiente - bisogna avere coraggio e coerenza definendo le priorità da affrontare 
e finanziare. Le città sono al centro di questa sfida. Inoltre serve una politica diversa 
che non pensi solo ai blocchi del traffico e alle deboli e sporadiche misure anti-smog. Il 
governo italiano, grazie al Recovery fund, ha un'occasione irripetibile per modernizzare 
davvero il Paese, scegliendo la strada della lotta alla crisi climatica e della 
riconversione ecologica dell'economia italiana - osserva - non perda questa importante 
occasione e riparta dalle città incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici, potenziando la 
rete dello sharing mobility e raddoppiando le piste ciclopedonali". (ANSA).
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'Neutralità CO2 Cina equivale a calo globale 0,2-0,3
gradi'
Lo prevede studio tedesco su impegno presidente Xi entro il 2060

(ANSA-XINHUA) - BERLINO, 30 SET - Se la Cina dovesse raggiungere l'obiettivo annunciato di
arrivare alla 'carbon neutrality' prima del 2060, ridurrebbe le proiezioni sul riscaldamento globale
di circa 0,2-0,3 gradi centigradi. E' quanto emerge da un recente studio tedesco.

Secondo il Climate Action Tracker (Cat), un istituto di ricerca sulle scienze e le politiche
climatiche senza scopo di lucro con sede a Berlino, l'annuncio del presidente cinese Xi Jinping
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite della scorsa settimana "rappresenta una vera pietra
miliare nella politica climatica internazionale".

La flessione delle proiezioni sul riscaldamento globale di circa 0,2-0,3 gradi costituisce la
maggiore riduzione singola mai stimata dall'istituto tedesco. Data la piena attuazione degli
impegni e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, in precedenza il Climate Action Tracker aveva
stimato un aumento delle temperature globali di 2,7 gradi entro il 2100.

L'annuncio cinese, secondo l'istituto tedesco, dovrebbe ridurre l'aumento stimato del



riscaldamento globale a circa 2,4-2,5 gradi Celsius, avvicinandolo al limite massimo dei +1,5
gradi previsto dall'accordo di Parigi. "E' l'annuncio di politica climatica globale più importante da
almeno cinque a questa parte", secondo Niklas Hohne del NewClimate Institute, una delle due
organizzazioni partner del Climate Action Tracker.

(ANSA-XINHUA).
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Pochi alberi e cemento aumentano il caldo estivo in
città
Studio Cnr, in centro a Torino un rialzo medio di 4 gradi

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il caldo estivo in città è colpa del cattivo equilibrio tra gli alberi e la
cementificazione: pochi alberi e consumo di suolo producono isole di calore, che sono più
intense nelle città metropolitane dell'entroterra e crescono con l'aumentare, nel nucleo centrale
della città, dell'estensione delle superfici con ridotta copertura arborea e forte
impermeabilizzazione. A dirlo uno studio coordinato dal Cnr-Ibe (l'Istituto per la bioeconomia)
messo a punto in collaborazione con l'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale), e pubblicato su Science of the total environment.

Secondo i risultati "le isole di calore più intense sono state osservate nelle città dell'entroterra e
di maggiori dimensioni": per esempio "a Torino, un aumento del 10% nel nucleo centrale di aree
con elevato consumo di suolo e bassa copertura arborea è associato a un aumento
dell'intensità dell'isola di calore media estiva di 4 gradi centigradi". Il caldo "invece è risultato
spesso meno intenso e poco evidente nelle città costiere a causa soprattutto dell'effetto
mitigante del mare".



Dall'integrazione delle informazioni usate per lo studio - condotto sul periodo diurno estivo, dal
2016 al 2018, nelle 10 città metropolitane dell'Italia peninsulare - i ricercatori hanno creato un
nuovo strumento informativo chiamato 'Urban surface landscape layer', cioè un indicatore di
copertura superficiale del paesaggio urbano in grado di individuare aree critiche urbane con
elevate temperature superficiali. (ANSA).
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Qui comincia il racconto di un futuro sostenibile
repubblica.it/ambiente/2020/09/30/news/molinari-269033810

Green&Blue, il nuovo prodotto Gedi, online da venerdì 2 ottobre e un mensile in edicola
sabato 3

di MAURIZIO MOLINARI
abbonati a

30 settembre 2020

Con la nascita di Green&Blue il gruppo Gedi
affronta la sfida di coniugare ambiente e
sostenibilità ovvero di raccontare la
trasformazione del Pianeta andando
incontro al bisogno di rispondere ai
cambiamenti climatici con soluzioni capaci
di garantire protezione, sviluppo e
prosperità ai suoi abitanti. Nell'agenda del
XXI secolo la mobilitazione spontanea dei
giovani di Greta Thunberg, gli investimenti
nelle energie rinnovabili e le preferenze dei
consumatori per i prodotti ecocompatibili
compongono un unico volano di
trasformazione dell'idea stessa di crescita
collettiva dove difendere l'ambiente porta a
generare creatività, lavoro e innovazioni
capaci di porre le basi di un nuovo tipo di
produttività. Il cui motore è il bene collettivo ovvero l'impatto sociale sul tessuto dei
singoli Paesi, portando ambientalisti, ricercatori, scienziati ed imprenditori ad impegnarsi
in un'unica direzione: "Green" come la Terra da difendere e "Blue" come la sostenibilità
da creare.

Gli ostacoli non mancano: nazioni e governi di più continenti arrivano in ritardo a questo
appuntamento per aver esitato a riconoscere l'entità dei cambiamenti climatici, per
destinare poche risorse alla ricerca delle soluzioni e per una generalizzata carenza di
coraggio nell'innovare l'istruzione delle nuove generazioni, il sistema produttivo, la rete
energetica, la catena alimentare e più in generale il rapporto con le risorse del Pianeta.
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Ma nonostante esitazioni e tentennamenti dal cuore dei nostri Paesi una moltitudine di 
giovani chiedono una nuova formula di sviluppo sostenibile così come un crescente 
numero di aziende, nei settori più diversi, investono tempo ed energie per creare 
conoscenza e prodotti capaci di migliorare la qualità di vita dei consumatori.

È la scelta della Commissione Europea di puntare su una "Green Agenda" per azzerare le 
emissioni nocive entro il 2050 può trasformare l'Europa nel cuore pulsante delle 
trasformazioni di maggiore avanguardia. La scommessa di Green&Blue è di descrivere e 
raccontare questo formidabile laboratorio di idee, personaggi e progetti innovatori in 
Italia, in Europa e nel mondo attraverso la creazione dei più grande contenitore tematico 
digitale dell'editoria italiana da cui avremo una volta al mese un inserto di carta stampata 
con analisti, interviste ed approfondimenti di grande qualità. Tutto ciò inizia con l'evento 
di presentazione a Roma, venerdì, grazie a due testimonial di eccezione come Papa 
Francesco e Bill Gates: accomunati nel vedere nella sfida di Green&Blue un passo avanti 
verso la possibilità di creare un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. Per 
riuscirci tutti noi, giornalisti e lettori, dobbiamo avere il coraggio di osare: nel cercare 
risposte efficaci alle domande più difficili e soluzioni creative ai problemi più complessi. 
Perché innovare nella sostenibilità può aprire nuove strade capaci di trasformare 
diseguaglianze, pandemie e cambiamenti climatici in opportunità per generare 
innovazioni capaci di migliorare le nostre vite. Per questo il sito Internet è il mensile 
cartaceo di Green&Blue si propongono di diventare il punto di incontro fra chiunque 
voglia partecipare, con le proprie idee e risorse, ad un laboratorio di creatività capace di 
diventare protagonista del nostro tempo.
Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il 
giornalismo di Repubblica.
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Smog, l'85% delle città italiane inquinate: 5 con i valori
peggiori

repubblica.it/ambiente/2020/09/30/news/smog_85_delle_citta_italiane_inquinate_5_con_i_valori_peggiori-
268970101

(ansa)

I dati del rapporto Mal'Aria che analizza l'inquinamento atmosferico (2014-18) secondo i
parametri Oms: bocciate Torino, Roma, Palermo, Milano e Como

Più di otto città su dieci pagano pegno sullo smog; l'85% è infatti sotto la sufficienza per la
qualità dell'aria: i "fanalini di coda" sono "Torino, Roma, Palermo, Milano e Como",
che prendono un voto pari a zero. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di
Legambiente Mal'aria (qui il .pdf) che analizza l'inquinamento lungo un periodo di cinque
anni (dal 2014 al 2018) tenendo in considerazione i valori dell'Organizzazione mondiale
della sanità (Oms).

Il rapporto - presentato alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure antismog in diverse
aree del Paese sulla base dell'accordo per le zone del bacino padano - con questa edizione
speciale vengono assegnate le pagelle sull'inquinamento dell'aria a 97 città italiane,
grazie a un confronto delle concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e del biossido di azoto (NO ).2

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/30/news/smog_85_delle_citta_italiane_inquinate_5_con_i_valori_peggiori-268970101/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_aria_citta_092020.pdf


"Solo il 15-20% delle città ha raggiunto nei cinque anni un voto sufficiente - viene
spiegato - Sassari (voto 9), Macerata (voto 8), Enna, Campobasso, Catanzaro,
Grosseto, Nuoro, Verbania e Viterbo (voto 7), L'Aquila, Aosta, Belluno,
Bolzano, Gorizia e Trapani (voto 6)". La percentuale scende drasticamente al 6% per
il Pm2,5 ovvero le frazioni ancora più fini e maggiormente pericolose per la facilità con le
quali possono essere inalate dagli apparati respiratori delle persone.

"In media 2 anni di vita in meno", i danni dell'inquinamento sulla salute

Più elevata la percentuale delle città (86%) che è riuscita a rispettare il limite previsto
dall’Oms per il biossido di azoto (NO ). Il non rispetto dei limiti normativi imposti
comporta l’apertura da parte dell’Unione europea di procedure di infrazione a carico degli
Stati membri con delle conseguenze economiche per gli stessi.

Poiché il maggior indiziato per l'inquinamento atmosferico sono i tubi di scarico delle
automobili, Legambiente punta il dito sulle emissioni fuorilegge delle auto diesel che
continuano a causare un aumento della mortalità, citando un recente studio condotto da
un consorzio italiano che - oltre all'ong ambientalista - comprende consulenti (Arianet,
modellistica), medici ed epidemiologi (ISDE Italia, Medici per l’Ambiente) e la
piattaforma MobileReporter. Si tratta di una stima per la prima volta in assoluto della
quota di inquinamento a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel che superano,
nell’uso reale, i limiti fissati nelle prove di laboratorio alla commercializzazione.  Se tutti i
veicoli diesel a Milano emettessero non più di quanto previsto dalle norme nell’uso reale,
l’inquinamento da NO  (media annuale) rientrerebbe nei limiti di qualità dell’aria europei
(già nel 2018). Invece il mancato rispetto ha portato alla stima di 568 decessi in più per la
sola città di Milano, a causa dell’esposizione “fuorilegge” agli NO  per un solo anno.
Quindi per Legambiente si dovrebbero bloccare tutti i veicoli diesel troppo inquinanti,
persino gli euro6C venduti sino ad agosto 2019. Lo studio si inquadra nella più ampia
iniziativa transfrontaliera sull’inquinamento del traffico urbano Clean Air For Health,
progetto lanciato dall’Associazione europea sulla salute pubblica (EPHA) che coinvolge
healthcare partner in diversi Stati Membri.

2

2

2
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"Per tutelare la salute delle persone - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di
Legambiente - bisogna avere coraggio e coerenza definendo le priorità da affrontare e
finanziare. Le città sono al centro di questa sfida. Inoltre serve una politica diversa che
non pensi solo ai blocchi del traffico e alle deboli e sporadiche misure anti-smog. Il
governo italiano, grazie al Recovery fund, ha un'occasione irripetibile per modernizzare
davvero il Paese, scegliendo la strada della lotta alla crisi climatica e della riconversione
ecologica dell'economia italiana - osserva - non perda questa importante occasione e
riparta dalle città incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici, potenziando la rete dello
sharing mobility e raddoppiando le piste ciclopedonali".

ambiente
inquinamento
smog
emissioni
mobilità

Repubblica Green

L'ambiente è la nostra vita

Il nuovo canale sostenibile: energia, mobilità, economia, food, moda
a cura di GAIA SCORZA BARCELLONA
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Cessione di crediti anti-Covid: l’ente compensa con
F24 ordinario

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-crediti-anti-covid-lente-compensa-f24-ordinario

Normativa e prassi

30 Settembre 2020

Le somme da recuperare e i debiti da pagare, vanno esposti fino a che il
saldo del modello risulti pari a zero. Il versamento del dovuto residuo si
effettua invece attraverso il modello EP

L’ente pubblico, che ha concesso in locazione propri immobili di categoria catastale
C1, può compensare i crediti d’imposta previsti dai decreti legge “Cura Italia” (ex
articolo 65, Dl n. 18/2020)  e “Rilancio” (articolo 28, Dl n. 34/2020) sulla locazione,
concessione e leasing di immobili a uso non abitativo, cedutigli dai conduttori dei locali
(articolo 122, Dl n. 34/2020), utilizzando il modello F24 ordinario. In tal caso, a “saldo
zero”.

Questo il succo della risposta n. 420 del 30 settembre 2020, con la quale l’Agenzia delle
entrate, nel chiarire i dubbi dell’istante, non proprio sicuro di poter utilizzare il modello
di pagamento ordinario, in quanto ente pubblico, ma certo di non potersi servire dell’F24
EP per mancanza dell’apposito codice tributo, osserva che il modello specifico per gli enti
pubblici non consente la compensazione di tale tipo di crediti
L’attuale F24 EP, infatti, è al momento utilizzato solo per eseguire il pagamento delle
ritenute alla fonte, dell'Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e
dei premi Inail da parte degli: enti pubblici e consente il recupero in "compensazione
delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle
eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive”.

I crediti in argomento, concessi agli esercenti attività d’impresa, arte o professione per
contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e cedibili a norma dell’articolo 122
del decreto “Rilancio”, sono stati istituiti per essere utilizzati per lo più da privati.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-crediti-anti-covid-lente-compensa-f24-ordinario
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b41956D42-479D-44E1-B8C9-1DCE7DD9B3E4%7d&codiceOrdinamento=200006500000000&idAttoNormativo=%7bCADE4535-01D4-4283-8D59-2D08D563CE69%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bFBB9911B-F7E1-453B-BB2E-3CC0BDD45C08%7d&codiceOrdinamento=200002800000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bB4DFA1F6-AA52-4C06-902C-DA28CB69F181%7d&codiceOrdinamento=200012200000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+420+del+30+settembre+2020.pdf/839a3858-4354-0f18-1762-fdda8243984d
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Pertanto, possono essere compensati dai cessionari – e quindi dall’istante – solo
mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo
preventivo, e non con l’F24 EP.

  Tanto premesso, l’Agenzia ripesca la circolare n. 20/2001, nella quale ha chiarito che "In
tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli … Enti
possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la
compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 è,
dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione
restano ancora ritenute da versare, queste, …, vanno versate in Tesoreria".
Questo per dire che, in particolare, l'istante deve esporre nel modello F24 ordinario i
crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell'importo dei crediti,
affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero. Il pagamento dei debiti che
residuano devono essere effettuati tramite modello F24 EP.
Infine, ricorda che il modello F24 "a saldo zero" va presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia.
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Sanzioni irrogate dalla Consob, i codici tributo per
versarle

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sanzioni-irrogate-dalla-consob-codici-tributo-versarle

Normativa e prassi

30 Settembre 2020

Consentono di pagare tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” le somme dovute a seguito dell’attività di riscossione
dell’ente di tutela per gli investitori

Istituiti i codici tributo “CBSE” e “CBSC” per i versamenti delle sanzioni irrogate dalla
Consob a seguito della Convenzione stipulata dall’Agenzia delle entrate stipulata il 28
settembre 2020 che ha disciplinato l’attività di riscossione di quest’ultima per le materia
di sua competenza. Ad approvare i nuovi codici, la risoluzione n. 61 del 30 settembre.
Le somme, in particolare, andranno ad alimentare il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori istituito dall’articolo 32-ter.1 del Dlgs n. 58/1998. Il
Fondo è finanziato, per la metà, con i versamenti delle sanzioni amministrative
pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che riguardano la disciplina degli
intermediari (della parte II Dlgs n. 58/1998).
Per consentire il versamento delle sanzioni con F24 Elide, la risoluzione di oggi istituisce i
seguenti codici tributo:

“CBSE” denominato “sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
CONSOB - decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota STATO”
“CBSC” denominato “sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
CONSOB - decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota CONSOB”.

In sede di compilazione del modello “F24 Elide” sono indicati nella sezione
“Contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, nella
sezione “Erario ed altro”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”
nel campo “elementi identificativi”, gli estremi identificativi dell’atto sanzionatorio
emesso dalla Consob (fino a un massimo di 17 caratteri alfanumerici)
nel campo “codice”, i codici tributo sopra citati

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sanzioni-irrogate-dalla-consob-codici-tributo-versarle
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/RISOLUZIONE_CONSOB_61_E_30_09_2020.pdf/775f4833-d605-ca94-7e57-f1d2e5bfe105
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nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato emesso l’atto sanzionatorio,
nel formato AAAA.
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Eco e sismabonus separati senza le “parti comuni
degli edifici”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/eco-e-sismabonus-separati-senza-parti-comuni-degli-edifici

Normativa e prassi

30 Settembre 2020

Detrazioni disgiunte per gli interventi da eseguire su un fabbricato
costituito da un’unità abitativa e da due immobili divisi aventi carattere
pertinenziale

I lavori effettuati su un’unità immobiliare priva nel suo complesso di parti
condominiali non potranno fruire della detrazione “Ecosismabonus” ma
eventualmente potranno beneficiare delle singole detrazioni (Ecobonus e Sismabonus) in
maniera distinta. Si, invece al Sismabonus sulle due pertinenze ma nel limite di spesa
previsto per il fabbricato principale, non godendo le pertinenze di autonomo plafond.
Sono alcune delle precisazioni contenute nella risposta n. 419 del 29 settembre
dell’Agenzia delle entrate.

Nell’interpello in esame l’istante chiede la corretta applicazione delle detrazioni spettanti
per i lavori di demolizione e fedele ricostruzione di uno stabile che intende acquistare,
composto da un’unità abitativa (A/4) e due fabbricati rurali pertinenziali, cioè l’ex stalla e
l’ex pollaio, attualmente unità collabenti F2.

Il progetto di demolizione con fedele ricostruzione del corpo di fabbrica principale,
prevede una ricostruzione con una volumetria inferiore, un miglioramento sismico, di
almeno 2 classi, interventi di risparmio energetico e una fusione delle due unità
immobiliari (A/4 ed F/2) in un'unica unità a uso residenziale. Per tali lavori intende
godere della detrazione fiscale pari all’85% prevista dall’'articolo 14, comma 2-quater.1,
del Dl n. 63/2013 (Ecosismabonus) calcolata sul limite di spesa 136mila euro moltiplicato
per le n. 2 unità catastali indipendenti.
Inoltre, il progetto sul corpo di fabbrica principale prevede la realizzazione di opere
interne di miglioramento energetico, per i quali l’istante ritiene di poter beneficiare della
detrazione fiscale del 65%, applicabile sull'unica unità immobiliare residenziale.
Su tale intervento l'istante ha intenzione di fruire della detrazione “bonus mobili” per la
sola unità residenziale di partenza.
Per quanto riguarda gli interventi sull’edificio a destinazione stalla/ripostiglio e

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/eco-e-sismabonus-separati-senza-parti-comuni-degli-edifici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+419+del+29+settembre+2020.pdf/54a0f6e1-490e-2b06-b986-88d7886a1c64
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sull’edificio a destinazione ex-pollaio/basso comodo, entrambi strumentali all'attività
agricola, saranno oggetto di cambio destinazione d'uso per la realizzazione di garage
doppio. Su tale intervento l’istante intende fruire delle detrazioni fiscali previste per il
solo Sismabonus nella misura dell'80% (articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl n.
63/2013), essendo previsto un miglioramento sismico di 2 classi, con un plafond massimo
dispesa autonomo di euro 96mila moltiplicato per le n. 2 unità immobiliari.

L’istante in sintesi chiede se :

gli interventi effettuati sul corpo di fabbrica principale possano considerarsi
effettuati su un condominio minimo con la possibilità di cedere la detrazione
spettante per tali interventi
nel caso in cui il corpo di fabbrica principale non fosse considerato “mini
condominio”, se ai fini del sismabonus possa applicare due plafond di spesa relativo
alle due unità immobiliari e se per gli interventi ecobonus valga il limite di
detrazione previsto per la sola unità abitativa
sia possibile spostare la ricostruzione di 20 metri
l’ex stalla possa considerarsi come unità immobiliare indipendente e, pertanto,
godere di un autonomo plafond di spesa pari a 96mila euro
possa fruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull'unità abitativa.

Riguardo al primo quesito l’Agenzia rileva che l'edificio principale non si può considerare
un mini-condominio, come ipotizzato dall’istante, in quanto essendo costituito
esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili le
“parti comuni” richieste dalla norma. L’istante dunque non potrà fruire della detrazione
prevista congiuntamente per la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione
energetica (Ecosismabonus) ma, eventualmente, potrà applicare i benefici in maniera
distinta, avvalendosi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione al
fine di evitare sovrapposizioni oggettive.
Ai fini della fruizione dell’ecobonus per le unità collabenti deve essere dimostrabile,
ricorda l’Agenzia, che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente a
determinate caratteristiche tecniche (Dlgs n. 311/2006) e che tale impianto è situato negli
ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
L’Agenzia evidenzia che tali unità, anche se accatastate separatamente dall'edificio
principale, hanno carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori.
Pertanto, alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il
sismabonus (articolo 16 del Dl n. 63/2013), ma entro il limite di spesa di 96mila euro
previsto per l'unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle
pertinenze non godono di un autonomo plafond.

Con riferimento al “bonus mobili” (articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013) l’Agenzia precisa
che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all'articolo 16-bis del Tuir, vale a dire quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche
con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
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atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari”.
Di conseguenza l’Agenzia ritiene che gli interventi che l’istante intende realizzare
rientrino tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.

A completamento di quanto precisato, l’Agenzia ricorda che il Decreto Rilancio ha elevato
a 110% l’aliquota della detrazione spettante per gli interventi antisismici e di
riqualificazione energetica e ha introdotto, in alternativa alla fruizione diretta, l’opzione
del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, fino a un importo massimo pari al
contributo stesso e la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di
credito e intermediari finanziari con possibilità, a loro volta, di ulteriore cessione.
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